
 
 

Allegato C 

 

 Elenco forniture per le scuole Secondarie: 

Q.tà Descrizione Mont  Dim. L x P x H 

48 TAVOLO MODULARE ROMBO LATO CM 80/DIAM.149X76H - Struttura   149X76H 

 realizzata in tubo acciaio diametro mm.40x1,5 di spessore, con barre di    

 collegamento in tubo da mm. 40x20x1,5, l'unione degli elementi avviene    

 tramite 4 saldature a filo continuo su ogni montante. Piano in legno multistrati    

 di betulla rivestito in laminato plastico spessore 9/10 su ambo i lati. Il bordo    

 viene finito a vista verniciato e lucidato al naturale, spessore mm. 20 circa.    

 Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore. Verniciatura    

 a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a forno a 200°C.    

 Kit di agganci posizionato sotto il piano per collegamento piani accostati    

 Struttura colore GRIGIO    

 Piano colori VARI    

     
45 SEDUTA IN POLIPROPILENE FISSA CM 46H - Struttura in tubolare metallico a   cm 42xH46 

 4 gambe fisse con piedini. Seduta monoscocca in polipropilene colorato, con    

 finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna    

 manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore    

 dello schienale per facilitarne lo spostamento.    

 Struttura GRIGIO    

 Scocca colore AZZURRO E ARANCIO    

Q.tà Descrizione Mont Dim. L x P x H 

9 SEDUTA IN POLIPROPILENE GIREVOLE SU RUOTE  cm 42xh46/55 
 Struttura girevole con basamento a 5 razze su ruote. Seduta regolabile in   

 altezza mediante colonna a gas. Seduta monoscocca in polipropilene colorato,   

 con finitura antiscivolo, antimacchia, anticorrosiva e non necessita di alcuna   

 manutenzione, a sagomatura anatomica. Dotata di foro nella parte superiore   

 dello schienale per facilitarne lo spostamento.   

 Struttura colore NERA   

 Scocca colori AZZURRA e ARANCIO   

    
3 ARMADIO CON ANTE BORDATE ABS VANO UNICO  cm 100x45x150h 

 Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1   

 spessore minimo mm 18. Ante in legno nobilitato con bordatura arrotondata   

 in ABS 3mm, apertura a 90° con cerniere di acciaio dotate di sistema a   

 cilindro di regolazione in altezza e profondità. Dotate di serrature con doppia   

 chiave. Il vano interno contiene 3 ripiani spostabili in truciolare nobilitato   

 spessore minimo mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in   

 plastica antiribaltamento. Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1,   

 spessore mm 8. Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm   

 50x28h dotato di sistema di livellamento.   

 Colore FAGGIO   
    

1 MOBILE CON DUE ANTE A 4 RIPIANI  cm 104x42x190h 

 Sovrapponibile ed accostabile, con 4 ripiani interni. Struttura in legno   

 multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato   

 plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di   

 assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica.   

 Ante realizzate come la struttura per uno spessore totale di mm 20. Per le   

 stesse, sono disponibili le tonalità pastello azzurro, magnolia, salmone e   

 giallo. Sono inoltre dotate di maniglie ad incasso in modo da non presentare   

 sporgenze pericolose. Ripiani in multistrati di betulla rivestiti in laminato,   

 come la struttura, inseriti nella stessa con speciali perni che li rendono   

 regolabili ma inestraibili in senso orizzontale. Bordi a vista arrotondati a   

 raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Schienale spessore 20   

 mm, finito a vista cosi’ da consentirne l’uso come elemento divisorio. Piedini   

 di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in   

 modo da consentire adattabilita’ ai dislivelli dei pavimenti e interventi di   

 manutenzione.   

 Struttura colore AVORIO   

 Ante colore LILLA   
    

1 MOBILE PANCA 3CAS C/CASSETTI CM 104X35X30H Panca  cm 104x35x30h 
 cassettiera dotata di 3 cassetti. Struttura in legno multistrati di betulla   

 spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato plastico spessore mm.   



 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di assemblaggio avviene con   

 spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica. Bordi a vista arrotondati a   

 raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale. Schienale finito a vista   

 così da consentirne l'uso come elemento divisorio. Piedini di appoggio alla   

 base regolabili in altezza, realizzati in materiale plastico, in modo da   

 consentire adattabilità ai dislivelli dei pavimenti e interventi di manutenzione.   

     
1 MOBILE PORTADISEGNI 100x70 A GIORNO 6 RIPIANI   cm 104x72x104h 

 Sovrapponibile ed accostabile, con 6 ripiani interni. Struttura in legno   

 multistrati di betulla spessore mm. 18 controplaccata ambo i lati in laminato   

 plasticospessore mm. 0.9 per uno spessore totale di 20 mm. Il sistema di   

 assemblaggio avviene con spine in legno, eccentrici in metallo ed in plastica.   

 Il mobile è dotato di ripiani fissi dalle medesime caratteristiche della struttura,   

 che lo suddividono così in scomparti atti all’alloggio di fogli da disegno. Bordi   

 a vista arrotondati a raggiatura antiinfortunistica e verniciati al naturale.   

 Schienale spessore 20 mm, finito a vista cosi’ da consentirne l’uso come   

 elemento divisorio. Piedini di appoggio alla base regolabili in altezza, realizzati   

 in materiale plastico, in modo da consentire adattabilita’ ai dislivelli dei   

 pavimenti e interventi di manutenzione.Colore AVORIO    

     
1 ARMADIO A GIORNO A 9 CASELLE PORTA CASCHI E ZAINI   cm 104x43x150h 

 Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1 spessore minimo mm   

 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Ogni vano vano interno   

 contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo mm 18   

 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica antiribaltamento.   

 Schienale in truciolare NOBILITATO classe E1, spessore mm 8. Piedini di   

 appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato di sistema   

 di livellamento. Colore FAGGIO    

     
2 ARMADIO BASSO A GIORNO   cm 100x43x100h 

 Armadio di classe. Struttura in truciolare nobilitato colore faggio classe E1   

 spessore minimo mm 18 con bordi in melaminico spessore mm 0,6. Il vano   

 interno contiene 2 ripiani spostabili in truciolare nobilitato spessore minimo   

 mm 18 fissati alla struttura per mezzo di appositi ganci in plastica   

 antiribaltamento. Schienale in truciolare nobilitato classe E1, spessore mm 8.   

 Piedini di appoggio a terra in materiale plastico diametro mm 50x28h dotato   

 di sistema di livellamento. Colore FAGGIO    
     

12 SEDIA SEDILE E SCHIENALE IN PLASTICA (t.25)  Seduta 35x35x42h 
 Struttura in tubo acciaio 25x1,5 mm. Seduta e spalliera in materiale plastico   

 con polimero in polipropilene, la finitura è antiscivolo, antimacchia,   

 anticorrosiva e non necessita di alcuna manutenzione, a sagomatura   

 anatomica. Piedini di appoggio in plastica alettata inestraibili ed antirumore.   

 Verniciatura a polveri epossidiche previo sgrassaggio e fosfatazione cotte a   

 forno a 200°C.   

 Struttura colore GRIGIO   

 Plastiche colore VERDE   
    

 Quale azienda produttrice, siamo disposti a considerare eventuali   

 variazioni e/o integrazioni per gli arredi proposti e per le caratteristiche   

 tecniche indicate.   

 

        


