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descrizione articolo u. m. prezzo unitario

TAVOLI

n° € 1.411,20

n° € 2.267,16

n° € 8.635,20

n° € 6.383,16

n° € 6.211,80

n° € 5.023,20

cod.

to.01

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro 
costituita da piano lavoro, con misure complessive 
cm 202x111 h 75 cm. Struttura di colore bianco 
costituita da gambe in lega di alluminio e tubolare di 
sostegno in  acciaio. Piano di lavoro in MDF con 
laccatura bicolore.

to.02

Tavolo ufficio quadro: postazione di lavoro costituita 
da piano lavoro, con misure cm 190x90 h 72, 
dotata di dattilo, con misure cm 110x70 h 72. 
Gambe  in trafilato di acciaio ad L  verniciate di 
colore grigio argento,  e piani di lavoro in lamiera di 
acciaio verniciati di colore grigio argento.

to.03.1

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a 
sistema “workstation” , con misure 
complessive cm 560x380 h 72 cm,  costituito 
da n° 4 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 
72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) 
per il posizionamento delle attrezzature 
hardware, con misure n° 2  cm 200x60 h 72 
cm e n°1 cm 160x60 h 72 cm. Gambe in 
acciaio di colore bianco e piani di lavoro in 
legno di colore bianco.

to.03.2

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a 
sistema “workstation” , con misure 
complessive cm 400x380 h 72 cm,  costituito 
da n° 3 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 
72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) 
per il posizionamento delle attrezzature 
hardware, con misure n° 2  cm 200x60 h 72. 
Gambe in acciaio di colore bianco e piani di 
lavoro in legno di colore bianco.

to.03.3

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a 
sistema “workstation” , con misure 
complessive cm 360x380 h 72 cm,  costituito 
da n° 3 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 
72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) 
per il posizionamento delle attrezzature 
hardware, con misure n° 2  cm 180x60 h 72. 
Gambe in acciaio di colore bianco e piani di 
lavoro in legno di colore bianco.

to.03.4

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a 
sistema “workstation” , con misure 
complessive cm 400x380 h 72 cm,  costituito 
da n° 2 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 
72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) 
per il posizionamento delle attrezzature 
hardware, con misure n° 2  cm 200x60 h 72. 
Gambe in acciaio di colore bianco e piani di 
lavoro in legno di colore bianco.
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n° € 4.865,28

n° € 2.618,28

n° € 2.445,24

n° € 3.565,80

n° € 3.964,80

n° € 2.667,00

n° € 1.155,84

n° € 769,44

cod.

to.03.5

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro a 
sistema “workstation” , con misure 
complessive cm 320x380 h 72 cm,  costituito 
da n° 2 piani lavoro, con misure cm 160x80 h 
72 cm, accostati a piano longitudinale (dattilo) 
per il posizionamento delle attrezzature 
hardware, con misure n° 2  cm 160x60 h 72. 
Gambe in acciaio di colore bianco e piani di 
lavoro in legno di colore bianco.

to.03.6

Tavolo ufficio operativo: postazione di lavoro , 
con misure complessive cm 200x220 h 72 cm, 
costituito da n° 1 piano lavoro, con misure cm 
160x80 h 72 cm, accostato a piano 
longitudinale (dattilo) per il posizionamento 
delle attrezzature hardware, con misure cm 
200x60 h 72. Gambe in acciaio di colore 
bianco e piani di lavoro in legno di colore 
bianco.

to.04

Tavolo ufficio quadro: postazione di lavoro costituita 
da piano lavoro, con misure cm 180x80 h 72 cm, 
dotata di dattilo, con misure cm 100x60 h 72 cm. 
Gambe  in acciaio  di colore grigio piombo, o a 
scelta D.L, e piani di lavoro bordati in essenza a 
scelta D.L..

td.01

Tavolo dirigenziale: postazione di lavoro 
costituita da piano lavoro, con misure cm 
180x80 h 65-72 cm, gambe  in acciaio  colore 
bianco e piano cristallo retroverniciato, dotata 
di dattilo, con misure cm 120x60 h 72 cm., 
gambe  in acciaio  di colore bianco e piano di 
lavoro laccato bianco o colore a scelta D.L..

td.02

Tavolo dirigenziale: postazione di lavoro 
costituita da piano lavoro, con misure cm 
220x100 h 65-72 cm, gambe in acciaio colore 
bianco e piano cristallo retroverniciato, dotata 
di dattilo, con misure cm 120x60 h 72 cm., 
gambe  in acciaio  di colore bianco e piano di 
lavoro laccato bianco o colore a scelta D.L..

td.03

Tavolo ufficio dirigenziale: postazione di lavoro 
costituita da piano lavoro, con misure cm 280x100 
h 72 cm. Gambe in acciaio di colore grigio piombo, 
o a scelta D.L, e piani di lavoro bordati in essenza a 
scelta D.L..

tr.01

Tavolo riunioni ufficio quadro: tavolo riunioni 
costituito da piano circolare con diametro cm 134 h 
74 cm e con diametro cm 100 h 74 cm. Gambe in 
acciaio ed alluminio verniciato bianco e piano in 
MDF laccato bianco.

tr.02

Tavolo riunioni ufficio operativo: tavolo riunioni 
costituito da piano circolare con diametro cm 140 h 
75 cm. Gambe in acciaio verniciato bianco e piano 
in MDF laccato bianco.
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n° € 2.136,12

n° € 1.880,76

n° € 2.136,12

n° € 3.011,40

n° € 3.739,68

n° € 3.536,40

n° € 3.727,08

n° € 10.133,76

n° € 1.322,16

n° € 534,24

n° € 4.200,00

cod.

tr.03

Tavolo riunioni ufficio quadro: tavolo riunioni 
costituito da piano circolare con diametro cm 120 h 
65/72 cm. Gambe in acciaio di colore grigio piombo 
e piano bordato in essenza a scelta D. L.

tr.03.1

Tavolo riunioni in ufficio operativo e ufficio 
dirigenziale: tavolo riunioni costituito da piano 
circolare con diametro cm 120 h 72 cm, gambe 
colore bianco e piano laccato bianco o colore a 
scelta D.L..

tr.03.2

Tavolo riunioni in ufficio dirigenziale: tavolo riunioni 
costituito da piano circolare con diametro cm 120 h 
72 cm, gambe colore grigio piombo e piano in 
cristallo retroverniciato colore grigio piombo.

tr.04

Tavolo riunione, dimensioni cm 300x125 h 78 cm, 
struttura in alluminio verniciato e piano in cristallo 
fumè colore grigio.

tr.06

Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo riunione 
costituito da piano ovale con dimensioni cm 
240x110 h 72 cm, gambe in acciaio  colore bianco 
e piano in cristallo retroverniciato.

tr.07

Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo riunione 
costituito da piano rettangolare con dimensioni 
280x100 h 72 cm (tr.07), gambe in acciaio colore 
bianco e piano in cristallo retroverniciato.

tr.08

Tavolo riunioni ufficio dirigenziale: tavolo 
riunioni costituito da piano rettangolare con 
dimensioni cm 160x160 h 72 cm, gambe 
colore grigio piombo e piano in cristallo 
retroverniciato colore grigio piombo.

tr.09

Tavolo riunione, dimensioni cm 300x300 h 78 cm, 
struttura in alluminio verniciato e piano in cristallo 
extrachiaro, a quattro gambe.

tf.01

Tavolo aula formazione e sala regia: postazione da 
lavoro, con dimensioni complessive cm 
360x65 h 72 cm, con struttura in lamiera di 
acciao verniciato e piano in pannelli di 
truciolare rivestiti con carta melaminica in 
composizioni da n° 3 piani con dimensioni 
120x65 cm ciasuno h. 72.

tf.02

Tavolo docente aula formazione: postazione da 
lavoro, con dimensioni cm 140x65 h 72 cm, con 
struttura in lamiera di acciao verniciato e piano in 
pannelli di truciolare rivestiti con carta melaminica.

tb.01

Tavolo biblioteca camerale: tavolo costituito da 
piano circolare con diametro cm 180 h 72 cm, con 
struttura e piano in acciaio nero naturale
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SEDUTE

so.01 n° € 715,68

n° € 1.709,40

n° € 119,28

n° € 140,28

cod.

Seduta operativa girevole ergonomica. Poltrona, 
con braccioli circolari in alluminio pressofuso 
regolabili in altezza, schienale regolabile in 
inclinazione mediante supporto lombare, con 
dispositivo meccanico, sedile regolabile in 
altezza con alzo a gas. Basamento a cinque 
razze su ruote, in alluminio pressofuso lucido. 
Sedile con cuscino in schiuma poliuretanica, 
rivestimento in tessuto volumetrico a rete 
colore a scelta D.L.., oppure , con tessuto in 
poliestere., schienale in tessuto volumetrico 
con look a rete colore a scelta D.L.. 
Dimensioni: larghezza totale compresa di 
braccioli 59 cm, profondità seduta 40-45 cm, 
altezza seduta 40-52 cm, altezza totale da 
terra 97-109,5 cm. Classe di resistenza al 
fuoco: classe 1IM

sd.01

Seduta direzionale girevole con schienale alto. 
Poltrona con braccioli in alluminio pressofuso 
cromato, girevole, con schienale alto. Profili laterali, 
staffa di tensionamento in alluminio pressofuso 
cromato. Basamento a cinque razze su ruotei in 
alluminio pressofuso cromato.  Rivestimento 
schienale e seduta con cuscini in tessuto, 
oppure tessuto a rete, colore a scelta D. L... 
Dimensioni: larghezza totale compresa di 
braccioli 58 cm, profondità seduta 46,5 cm, 
altezza seduta 39,2-50,8 cm, altezza totale da 
terra 101,5-113,5 cm. Classe di resistenza al 
fuoco: classe 1IM, nel caso di seduta con 
cuscini

sv.01

Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio 
cromato con piedini in policarbonato traslucido con 
inserto in poliuretano morbido. Scocca in 
polipropilene monocolore, colore a scelta D.L.. 
Dimensioni: larghezza totale 56 cm, profondità 
totale 51 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale 
da terra 80 cm.

sv.02

Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio 
cromato con piedini in policarbonato traslucido con 
inserto in poliuretano morbido. Scocca in 
polipropilene monocolore, colore a scelta D.L.. 
Dimensioni: larghezza totale 62 cm, profondità 
totale 52,5 cm, altezza seduta 45 cm, altezza totale 
da terra 78cm.
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n° € 1.142,40

n° € 304,92

n° € 298,20

n° € 198,91

cod.

sv.03

Seduta visitatore girevole con  schienale 
medio-alto per: ufficio dirigenziale, sala giunta, 
auditorium e sala videoconferenze. Poltrona 
con braccioli in alluminio pressofuso cromato, 
girevole, con schienale medio-alto. Profili laterali, 
staffa di tensionamento in alluminio pressofuso 
cromato. Basamento a quattro razze in alluminio 
pressofuso cromato con pattini.  Rivestimento 
schienale e seduta con cuscini in tessuto, 
oppure tessuto a rete, colore a scelta D. L... 
Dimensioni: larghezza totale compresa di 
braccioli 58 cm, profondità seduta 48,2 cm, 
altezza seduta 40 cm, altezza totale da terra 
83 cm. Classe di resistenza al fuoco: classe 
1IM, nel caso di seduta con cuscini

ss.01

Seduta su fusto a slitta in tondino di acciaio 
cromato con piedini in policarbonato traslucido con 
inserto in poliuretano morbido. Scocca in 
polipropilene  bi-iniettato imbottita nella parte 
anteriore della seduta con schiuma poliuretanica 
espansa e rivestita in ecopelle , colore a scelta 
D.L..  e con il lato esterno colorato lucido , colore a 
scelta D.L.. Dimensioni: larghezza totale 56 cm, 
profondità totale 51 cm, altezza seduta 45 cm, 
altezza totale da terra 80 cm. Classe di resistenza 
al fuoco: classe 1IM

ss.02

Seduta su fusto a slitta tecnica in tondino di acciaio 
cromato con piedini in policarbonato traslucido con 
inserto in poliuretano morbido. Scocca in 
polipropilene monocolore, colore a scelta D.L.. La 
seduta è dotata disistema di aggancio a scomparsa 
in modo da formare file di sedute stabilmente 
collegate tra di loro. Dimensioni: larghezza totale 56 
cm, profondità totale 52 cm, altezza seduta 45 cm, 
altezza totale da terra 80 cm. Classe di resistenza 
al fuoco: classe 1

ss.03

Seduta auditorium: seduta per collettività 
dotata di meccanismo di autergolazione 
dell’inclinazione dello schienale e di sedile 
ribaltaltabile con sistema di ribaltamento a 
molla. Agganciabile in file. Struttura in profilato 
di acciaio ad alta resistenza. Gambe posteriori 
in tubo d’acciaio ad alta resistenza. Piedini in 
termoplastica con superficie di appoggio in 
gomma antiscivolo. Sedile e schienale in 
resina termoplastica riciclabile, colori a scelta 
D.L.  Dimensioni: larghezza totale 55 cm, 
profondità totale 54 cm, altezza seduta 46 cm, 
altezza totale da terra 84 cm. Classe di 
resistenza al fuoco: classe 1
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CONTENITORI

c.01 n° € 378,00

n° € 218,40

n° € 6.090,84

n° € 5.103,00

n° € 5.125,68

n° € 5.842,20

n° € 6.524,28

n° € 5.793,48

n° € 11.939,76

n° € 9.470,16

n° € 6.526,80

cod.

Cassettiera in lamiera di acciaio a due cassetti ad 
estrazione totale verniciata, colore a scelta D.L., su 
ruote, dimensioni 45x45 cm h 47,5 cm.

pc.01

Portacomputer in lamiera di acciaio verniciata, 
colore a scelta D.L., su ruote, dimensioni 47,5x20 
cm h 50,7 cm.

pa.01 

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.02

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.03

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.04

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.05

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.06

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.07

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.08

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.09

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”
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n° € 8.917,44

n° € 6.577,20

n° € 6.191,64

n° € 6.153,00

n° € 4.344,48

n° € 7.259,28

mc.01 n° € 1.413,72

mc.02 n° € 3.365,04

mc.03 n° € 2.652,72

mc.04 n° € 3.315,90

mc.05 n° € 2.318,40

cod.

pa.10

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.11

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.12

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.13

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.14

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

pa.15

Parete attrezzata divisoria con finitura in essenza: 
per le caratteristiche costruttive e dimensionali 
vedere art. 9.3 delle “Specifiche Tecniche delle 
Forniure” e “Specifiche Tecniche delle 
Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore con finitura in essenza: per le 
caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 
9.3 delle “Specifiche Tecniche delle Forniure” e 
“Specifiche Tecniche delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore con finitura in essenza: per le 
caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 
9.3 delle “Specifiche Tecniche delle Forniure” e 
“Specifiche Tecniche delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore con finitura in essenza: per le 
caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 
9.3 delle “Specifiche Tecniche delle Forniure” e 
“Specifiche Tecniche delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore con finitura in essenza: per le 
caratteristiche costruttive e dimensionali vedere art. 
9.3 delle “Specifiche Tecniche delle Forniure” e 
“Specifiche Tecniche delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore sottofinestra con finitura in 
essenza: per le caratteristiche costruttive e 
dimensionali vedere art. 9.3 delle “Specifiche 
Tecniche delle Forniure” e “Specifiche Tecniche 
delle Forniure_Schede Arredi”
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mc.5.1 n° € 1.876,56

mc.5.2 n° € 3.153,36

mc.5.3 n° € 4.431,00

mc.5.4 n° € 2.939,16

mc.01 n° € 986,16

n° € 2.578,80

COMPLEMENTI DI ARREDO

n° € 109,16

n° € 496,36

ce.01 n° € 17,01

ce.02 n° € 86,43

ce.03 n° € 108,30

cod.

Mobile contenitore sottofinestra con finitura in 
essenza: per le caratteristiche costruttive e 
dimensionali vedere art. 9.3 delle “Specifiche 
Tecniche delle Forniure” e “Specifiche Tecniche 
delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore sottofinestra con finitura in 
essenza: per le caratteristiche costruttive e 
dimensionali vedere art. 9.3 delle “Specifiche 
Tecniche delle Forniure” e “Specifiche Tecniche 
delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore sottofinestra con finitura in 
essenza: per le caratteristiche costruttive e 
dimensionali vedere art. 9.3 delle “Specifiche 
Tecniche delle Forniure” e “Specifiche Tecniche 
delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore sottofinestra con finitura in 
essenza: per le caratteristiche costruttive e 
dimensionali vedere art. 9.3 delle “Specifiche 
Tecniche delle Forniure” e “Specifiche Tecniche 
delle Forniure_Schede Arredi”

Mobile contenitore per locali point service e sala 
regia.a due ante in melaminico, dimensioni 215X47 
cm h. 216 cm.

lb.01
Libreria a scaffale aperto in acciaio nero naturale 
dimensioni 225X35 cm h 171 cm

aa.01

Appendiabiti da terra in plastica dotato di 
portaombrelli, dimensioni Ø 38 x h 167 cm, peso 
netto Kg 5,500.

aa.02

appendiabiti da terra in acciaio inossidabile 
satinato, dimensioni Ø 41 x h 170 cm peso netto Kg 
12,500.

Cestino gettacarte in plastica, dimensioni 26 x 28 x 
h 35 cm, capacità 13,5 litri, peso netto Kg 1,050.

Cestino gettacarte in acciaio inossidabile, 
dimensioni Ø 28 x h 35 cm, capacità 21 litri, peso 
netto Kg 2,500.

Cestino alto portaombrelli in acciaio inossidabile, 
dimensioni Ø 28 x h 50 cm, capacità 30 litri, peso 
netto Kg 4,400.
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MOBILI SU MISURA

n° € 1.265,00

n° € 319,20

n° € 562,80

n° € 1.391,50

Organi Camerali (P1)

a corpo € 19.749,18

n° € 3.701,39

a corpo € 25.929,97

Aree aperte al pubblico (PT – P1)

n° € 4.166,40

n° € 948,75

n° € 4.536,00

cod.

Copri fan coil 

fc.01

Fornitura e posa in opera di copri fancoil piano terra 
e primo aree aperte al pubblico: struttura in legno 
con rivestimento in acciaio inox mirror e griglia 
listellare in acciaio inox satinato. Dimensioni cm 
120x43 h. 80 cm.

fc.02

Fornitura e posa in opera di copri fancoil a parete in 
lamiera sagomata verniciata, fissato alla parete. 
Dimensioni cm 100x25 h. 70 cm.

fc.03

Fornitura e posa in opera di copri fancoil a centro 
stanza in lamiera sagomata verniciata, fissato al 
pavimento sopraelevato.Dimensioni cm 100x25 h. 
75 cm.

Point Service

tp.01

Fornitura e posa in opera di tavolo: Postazione di 
lavoro costituita da piano, con misure cm 200x70 h 
72 cm, con gambe e piano in MDF laccato bianco o 
colore a scelta D.L..

sp.01-
02-03-
05-06-
07

Fornitura e posa in opera di scaffalature per n° 6 
mobili contenitori delimitati da pareti e soffitto in 
cartongesso della zona organi istituzionali, costituite 
da ripiani in lamiera a forte spessore sagomata 
verniciata  e tubolare di irrigidimento.

sp.04

Fornitura e posa in opera di scaffale: costituito da 
n° 5 mensole a doppia facciata spessore 8 cm e n° 
1 mensola a terra sp. 13 cm, in legno laccato. 
Dimensioni cm 222x65

vp.01-
05

Fornitura e posa in opera di ante scorrevoli di 
tamponamento delle scaffalature a giorno (vedi 
cod. sp.01-02-03-05-06-07) in vetro stratificato 
temperato con interposto tessuto a scelta della 
D.L..

tc.01

Fornitura di tavolo operativo circolare da lavoro per 
Registro Imprese in lamiera di acciaio cor-ten 
ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbiata 
con graniglia e trattata con cera d'api naturale. 
Dimensioni complessive cm 236x96.

tc.01.1

Fornitura e posa in opera di piano in corian  sp. 12 
mm  con bordi smussati a 45°, colore glacier white 
(vedi cod. tc.01 – tc.02)

tc.02

Fornitura di tavolo operativo circolare da lavoro per 
servizio Portineria in lamiera di acciaio cor-ten 
ossidata naturalmente, tagliata al laser, sabbiata 
con graniglia e trattata con cera d'api naturale. 
Dimensioni complessive cm 236x96.
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n° € 4.317,60

dc.01 n° € 2.637,60

dc.01.1 n° € 607,20

dc.01.2 a corpo € 2.000,00

a corpo € 12.650,00

mi.01 n° € 2.078,21

n° € 10.120,00

n° € 974,05

Auditorium – Sala Videoconferenze

n° € 5.313,00

cod.

tc.03

Fornitura di tavolo circolare per Sala Giunta in 
lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, 
tagliata al laser, sabbiata con graniglia e trattata 
con cera d'api naturale. Con piano superiore in 
vetro temperato. Dimensioni complessive cm 
214x120.

Fornitura di seduta per le aree aperte al pubblico in 
lamiera di acciaio cor-ten ossidata naturalmente, 
tagliata al laser, sabbiata con graniglia e trattata 
con cera d'api naturale. Dotate di tre gambe 
sagomate e con sistema di aggancio 
antiribaltamento. Dimensioni complessive cm 
203x147.

Fornitura e posa in opera di cuscino in poliuretano 
espanso ad alta densità con rivestimento in velluto 
(vedi cod. dc.01). Classe di resistenza al fuoco: 
classe 1IM

Prova di laboratorio su  manufatti imbottiti secondo  
art 10 del DM 26/06/84 e successive modifiche 
(Limitata produzione, prova AD HOC), da parte di 
un Laboratorio certificato, in modo da verificare la 
resistenza al fuoco in Classe 1IM del cuscino di cui 
al cod. dc.01.1. Il titolo comprende la realizzazione 
di uno o puù campioni secondo le esigenze del 
laboratorio di prova, oltre a tutta la documentazione 
tecnico-amministrativa necessaria all'ottenimento 
del certificato.

ic.01

Posa in opera di tutti i mobili in corten cerato di cui 
ai cod. tc.01 – tc.02 – tc.03 – dc.01, Il titolo 
comprende ogni  mezzo di trasporto, di montaggio 
e di sollevamento, ogni materiale, nonché tutta la 
manodopera, necessari alla corretta posa in opera 
dei mobili indicati.

Fornitura e posa in opera di mobile contenitore 
piano terra zona Registro Imprese: struttura in 
legno con rivestimento in acciaio inox mirror. 
Dimensioni cm 120x60 h. 80 cm.

cr.01

Fornitura e posa in opera di mobile contenitore 
piano terra zona Registro Imprese in legno laccato. 
Dimensioni: pianta circolare diametro cm 220  h. 73 
cm.

sc.01

Fornitura e posa in opera di mensola Sala del 
Consiglio: mensola sospesa in legno laccato. 
Dimensioni cm 490 x 37  h 8 cm.

ts.01

Fornitura e posa in opera di tavolo conferenzieri 
Auditorium: N°1 tavolo conferenza in legno laccato 
con  traversa in alluminio di rinforzo, dotato di 
incavo su piano per alloggio monitor e attrezzato 
per passaggio cavi. Dimensioni cm 540 x 80 h 
piano cm 72, h complessiva cm. 80.
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n° € 4.743,75

n° € 15.369,75

n° € 8.349,00

Saletta Degustazione (P1)

n° € 4.554,00

n° € 3.415,50

n° € 1.707,75

cod.

ts.02

Fornitura e posa in opera di tavolo conferenzieri 
Sala Videoconferenze: N°1 tavolo conferenza in 
legno laccato con  traversa in alluminio di rinforzo, 
dotato di incavo su piano per alloggio monitor e 
attrezzato per passaggio cavi. Dimensioni cm 420 x 
80 h piano cm 72, h complessiva cm. 80.

bf.01

Fornitura e posa in opera di bancone accoglienza 
Foyer Auditorium: bancone in legno laccato con n° 
6 gambe in tubolari di acciaio inox.

sf.01

Fornitura e posa in opera di mobile portaborse 
Foyer Auditorium in legno laccato. Dimensioni cm 
492x50 h 240 cm.

ta.01

Fornitura e posa in opera di postazione di assaggio: 
postazione di assaggio in configurazioni da n° 4 
assaggiatori con piani delle misure di 334x47 cm 
con altezza piano 75 cm, dotata di pannelli di 
separazione in legno laccato che dovranno 
raggiungere la quota da terra di 140 cm, con 
struttura intermedia di appoggio in tubolare 40x40 
mm verniciata bianca. Dotata di lavello in acciaoo 
inox satinato e miscelatore in acciaio finitura 
cromata. Il titolo comprende la tubazione di scarico 
fino al pavimento sopraelevato.

ta.02

Fornitura e posa in opera di postazione di assaggio: 
postazione di assaggio in configurazioni da n° 3 
assaggiatori con piani delle misure di 251x47 cm 
con altezza piano 75 cm dotata di pannelli di 
separazione in legno laccato che dovranno 
raggiungere la quota da terra di 140 cm, con 
struttura intermedia di appoggio in tubolare 40x40 
mm verniciata bianca.  Dotata di lavello in acciaoo 
inox satinato e miscelatore in acciaio finitura 
cromata. Il titolo comprende la tubazione di scarico 
fino al pavimento sopraelevato.

ta.03

Fornitura e posa in opera di tavolo centrale: 
Postazione di lavoro costituita da piano, con misure 
cm 200x70 h 75 cm, con gambe e piano in MDF 
laccato bianco o colore a scelta D.L... Dotata di 
lavello in acciao inox satinato e miscelatore in 
acciaio finitura cromata. Il titolo comprende la 
tubazione di scarico fino al pavimento sopraelevato.
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TESSILI

Sipari in velluto (P1)

a corpo € 66.671,83

a corpo € 6.325,00

a corpo € 2.783,00

a corpo € 14.107,03

a corpo € 36.465,27

cod.

sip.01

Fornitura e posa in opera di sipari per Auditorium:  
tendaggio sospeso confezionato a doppia faccia o 
sfoderato in velluto , Classe 1, composizione 100% 
PL FR (Trevira CS), peso 510 gr/mtl., h. telo cm. 
140, colore grigio o a scelta D.L.. Con porzioni 
foderate in tessuto oscurante , Classe 1, 
composizione 100% PL Poliestere FR, peso 795 
gr./mtl., h. telo cm. 300, colore grigio o a scelta 
D.L .Con binario in alluminio. Classe di resistenza 
al fuoco: Classe 1

sip.02

Fornitura e posa in opera di tendaggi sospesi 
confezionati a doppia faccia in velluto , Classe 1, 
composizione 100% PL FR (Trevira CS), peso 510 
gr/mtl., h. telo cm. 140, colore grigio o a scelta D.L. 
foderati in tessuto oscurante , Classe 1, 
composizione 100% PL Poliestere FR, peso 795 
gr./mtl., h. telo cm. 300, colore grigio o a scelta D.L. 
Con binario in alluminio. Classe di resistenza al 
fuoco: Classe 1

sip.03

Fornitura e posa in opera di tendaggio sospeso 
confezionato sfoderato in velluto , Classe 1, 
composizione 100% PL trattato FR (Trevira CS), 
peso 510 gr/mtl., h. telo cm. 140, colore grigio  o a 
scelta D.L.. Con binario in alluminio. Classe di 
resistenza al fuoco: Classe 1

t.01 / 
t.11 t.19

Fornitura e posa in opera di tenda da interni a rullo 
con comando a catenella, con tubo avvolgitore 
(rullo) in alluminio. Tessuto Trevira CS in poliestere 
senza PVC, peso da 0,17 a 0,27 kg, spess.da 0,36 
a 0,49 mm, colore a scelta D.L. Classe di 
resistenza al fuoco: Classe 1

t.12 / 
t.18 t.20 
/ t.23

Fornitura e posa in opera di tenda da interni a 
pannelli con binari in alluminio estruso laccato. 
Tessuto Trevira CS in poliestere senza PVC, peso 
da 0,17 a 0,27 kg, spess.da 0,36 a 0,49 mm, colore 
a scelta D.L. Classe di resistenza al fuoco: Classe 
1
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