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FORNITURA PER SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 
 

A. 1  ARMADIO: struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 18 mm, bordatura in ABS 

profilo arrotondato,  avente 4 ripiani interni spostabili bordati, ante a battente con serratura e chiave 

antinfortunistica. 

Dimensioni indicative cm. 100 X 45 X 200 h. Colore avorio.  

Quantitativo richiesto: N°  24  

 

A.2 ARMADIO A GIORNO ALTO: struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 18 mm., 

bordatura in ABS a profilo arrotondato, avente 4 ripiani interni spostabili bordati.  Colore avorio. 

Dimensioni indicative cm. 100 X 45 X 150h. 

Quantitativo richiesto: N° 3 

 

A.3 ARMADIETTO APPENDIABITI: struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 18 mm, 

bordatura in ABS profilo arrotondato. Vano a giorno con asta appendiabiti posizionata ad altezza 

cm. 120. Colore Avorio dim. 90x40x140h. 

Quantitativo richiesto: N° 5 

 

A.4 ARMADIO IN METALLO ANTE SCORREVOLI: struttura in lamiera di acciaio verniciata 

a polveri epossidiche cotte a forno 220°C. previo sgrassaggio e fosfatazione, colore grigio o avorio, 

ante scorrevoli su cuscinetti. 

4 ripiani spostabili rinforzati, serratura di chiusura tipo yale e chiave antinfortunistica, tutti i bordi 

dovranno risultare ribattuti in maniera tale da non presentare profili taglienti neppure all’interno 

degli stessi. 

Dimensioni indicative: cm. 120 X 45 X 200 h. 

Quantitativo richiesto: N° 13  

 

A.5 ARMADIO IN METALLO ANTE BATTENTI: struttura in lamiera di acciaio verniciata a 

polveri epossidiche cotte a forno 220°C. previo sgrassaggio e fosfatazione, colore grigio o avorio, 

ante battenti. 4 ripiani spostabili rinforzati, serratura di chiusura tipo yale e chiave antinfortunistica, 

tutti i bordi dovranno risultare ribattuti in maniera tale da non presentare profili taglienti neppure 

all’interno degli stessi. 

Dimensioni indicative: cm. 100 X 45 X 200 h. 

Quantitativo richiesto: N° 9 

 

A.6 BANCO MONOPOSTO: struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio 

diametro 40x1,5mm. di spessore, collegati perimetralmente sotto il piano con 4 traverse a sezione 

rettangolare 40x20x1,5mm. Puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente, inestraibili ed 

antirumore. Sia le traverse che le gambe dovranno essere saldate a filo continuo, verniciate con 



cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione – 

colore rosso. 

Piano: pannello in truciolato spessore minimo 20 mm. bilaminato con finiture antigraffio, 

antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordatura perimetrale arrotondata  antitrauma in ABS 3mm. 

Dimensioni: 60x60x70h. 

Quantitativo richiesto: N° 15   

 

A.7  BANCO MONOPOSTO: struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio 

diametro 40x1,5mm. di spessore, collegati perimetralmente sotto il piano con 4 traverse a sezione 

rettangolare 40x20x1,5mm. Puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente, inestraibili ed 

antirumore. Sia le traverse che le gambe dovranno essere saldate a filo continuo, verniciate con 

cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione – 

colore rosso. 

Piano: pannello in truciolato spessore minimo 20 mm. bilaminato con finiture antigraffio, 

antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordatura perimetrale arrotondata  antitrauma in ABS 3mm. 

Dimensioni: 65x65x64h. 

Quantitativo richiesto: N°  213 

 

A.8 BANCO MONOPOSTO: struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio 

diametro 40x1,5mm. di spessore, collegati perimetralmente sotto il piano con 4 traverse a sezione 

rettangolare 40x20x1,5mm. Puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente, inestraibili ed 

antirumore. Sia le traverse che le gambe dovranno essere saldate a filo continuo, verniciate con 

cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione – 

colore rosso. 

Piano: pannello in truciolato spessore minimo 20 mm. bilaminato con finiture antigraffio, 

antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordatura perimetrale arrotondata  antitrauma in ABS 3mm. 

Dimensioni: 65x65x70h. 

Quantitativo richiesto: N° 235 

 

A.9 BANCO MONOPOSTO: struttura metallica costituita da 4 montanti in tubo di acciaio 

diametro 40x1,5mm. di spessore, collegati perimetralmente sotto il piano con 4 traverse a sezione 

rettangolare 40x20x1,5mm. Puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente, inestraibili ed 

antirumore.  Sia le traverse che le gambe dovranno essere saldate a filo continuo, verniciate con 

cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione – 

colore rosso. 

Piano: pannello in truciolato spessore minimo 20 mm. bilaminato con finiture antigraffio, 

antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordatura perimetrale arrotondata  antitrauma in ABS 3mm. 

Dimensioni: 65x65x76h. 

Quantitativo richiesto: N° 178 

 

A.10 CATTEDRA: struttura in profilato di acciaio diametro 40x1,5mm. con traversi di 

collegamento 40x20x1,5mm. Verniciata con cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, colore rosso. Piano in legno truciolare rivestito da ambo i lati 

in laminato plastico antigraffio, antimacchia e antiriflesso, spessore minimo 20 mm, colore avorio, 

bordi del piano in ABS 3 mm. 

Chiusure perimetrali in legno truciolare  spessore 18 mm. rivestito da ambo i lati in laminato 

plastico stesso colore del piano, spigoli arrotondati, bordatura in ABS 3 mm. Piedini in gomma o 

similare inestraibili e antirumore. 

Cassettiera, a 2 o 3 cassetti con serratura, montabile sia a destra che a sinistra. 

Dimensioni indicative cm. 130 X 70 X 78 h. 

Quantitativo richiesto: N° 33 



 

A.11 LAVAGNA A MURO: lavagna a muro con cornice, piano di scrittura in ardesia naturale con 

superficie al 50% rigata e al 50% quadrettata. 

Completa di vaschetta portagesso, cancellino e ganci per fissaggio. 

Dimensioni indicative cm. 240 X 90 h. 

Quantitativo richiesto: N° 4 

 

 

A.12 MOBILE A CASELLE 30 CASELLE: mobile a giorno in truciolare nobilitato spessore 

minimo 18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato con 30 caselle, color avorio . 

Dimensioni indicative cm. 100 X 45 X 110 h.  

Quantitativo richiesto: N°  1  
 

A.13 MOBILE CONTENITORE : struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 18 mm., 

bordatura in ABS a profilo arrotondato colore avorio.  

Interno provvisto di 2 ripiani spostabili bordati, 2 ante a battente colore avorio, serratura con chiave 

antinfortunistica. 

 Dimensioni indicative: cm. 100 X 45 X 110 h. 

Quantitativo richiesto: N° 7 

 

A.14 MOBILE CONTENITORE A GIORNO: struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 

18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato colore avorio.  

Interno provvisto di 3 ripiani spostabili. 

Dimensioni indicative: cm. 100 X 45 X 110 h. 

Quantitativo richiesto: N° 7 

 

A.15  MOBILE CONTENITORE A GIORNO : struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 

18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato colore avorio.  

Interno provvisto di divisorio centrale verticale formante due vani uguali, avente 4 ripiani 

spostabili. 

Dimensioni indicative: cm. 100 X 45 X 110 h. 

Quantitativo richiesto: N° 4 

 

A.16 MOBILE CONTENITORE A CASSETTIERA: mobile a giorno, struttura in truciolare 

nobilitato spessore minimo 18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato. Divisori interni 

verticali, formanti n. 3 vani dotati complessivamente di n. 12 cassette in plastica alte.  

Dimensioni indicative: cm. 104 X 40 X 75 h. Dimensioni indicative cassette cm. 31x38x15h. 

Quantitativo richiesto: N° 1 

 

A.17 SEDIA AULA INFORMATICA: struttura in tubolare di acciaio diametro mm 22x1,5 

curvato a freddo e saldato a filo continuo, puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente  

inestraibile ed antirumore. Verniciatura con polveri epossidiche essiccate in galleria termica a 

200°C, previo sgrassaggio e fosfatazione in tunnel. Monoscocca anatomica in polipropilene con 

apertura sullo schienale per facilitarne la presa e l’areazione del dorso. Impilabili. Colore struttura 

grigio argento come tavoli porta computer per aula informatica A. 23 e A. 24 Colore scocca a nostra 

discrezione secondo campionario. 

Dim. h 46 

Quantitativo richiesto: N° 52 

 



A.18 SEDIA PER BANCHI: struttura in tubo acciaio diametro minimo 22 X 1,5 mm. di spessore, 

curvato a freddo e saldato a filo continuo, verniciatura e colore come per  banco monoposto. Puntali 

di appoggio in gomma o materiale equivalente inestraibile ed antirumore. 

Sedile e schienale: in multistrati di faggio, spessore minimo 7 mm, anatomici, pressocurvati a caldo, 

verniciati ad acqua con sostanze atossiche o verniciati al naturale con prodotti atossici, fissati alla 

struttura con rivetti ad espansione che garantiscano il massimo aggancio nel tempo tra i componenti 

struttura/sedile/schienale. 

Dimensioni: h. 38 

Quantitativo richiesto: N° 140 

A.19 SEDIA PER BANCHI: struttura in tubo acciaio diametro minimo 22 X 1,5 mm. di spessore, 

curvato a freddo e saldato a filo continuo, verniciatura e colore come per  banco monoposto. Puntali 

di appoggio in gomma o materiale equivalente inestraibile ed antirumore. 

Sedile e schienale: in multistrati di faggio, spessore minimo 7 mm, anatomici, pressocurvati a caldo, 

verniciati ad acqua con sostanze atossiche o verniciati al naturale con prodotti atossici, fissati alla 

struttura con rivetti ad espansione che garantiscano il massimo aggancio nel tempo tra i componenti 

struttura/sedile/schienale. 

Dimensioni: h. 42 

Quantitativo richiesto: N° 203 

 

A.20 SEDIA PER BANCHI: struttura in tubo acciaio diametro minimo 22 X 1,5 mm. di spessore, 

curvato a freddo e saldato a filo continuo, verniciatura e colore come per  banco monoposto. Puntali 

di appoggio in gomma o materiale equivalente inestraibile ed antirumore. 

Sedile e schienale: in multistrati di faggio, spessore minimo 7 mm, anatomici, pressocurvati a caldo, 

verniciati ad acqua con sostanze atossiche o verniciati al naturale con prodotti atossici, fissati alla 

struttura con rivetti ad espansione che garantiscano il massimo aggancio nel tempo tra i componenti 

struttura/sedile/schienale. 

Dimensioni: h. 46 

Quantitativo richiesto: N° 253 

 

A.21 SEDIA PER CATTEDRA: struttura: in tubo di acciaio mm. 22x1,5  curvato a freddo e 

saldato a filo continuo, verniciatura come per sedia per banchi, puntali di appoggio in gomma o 

materiale equivalente  inestraibile ed antirumore. 

Sedile e schienale come sedia per banchi con spessore minimo 7 mm. 

Quantitativo richiesto: N° 25 

 

A.22 SEDIA REFETTORIO: caratteristiche struttura come per sedia per banchi con dimensioni 

da permettere l’infilaggio nelle guide reggisedie dei tavoli, colore struttura: rosso. 

Sedile e schienale in multistrato di faggio, anatomici rivestiti in laminato stesso colore tavoli. 

Fissaggio alla struttura mediante appositi rivetti. 

Dimensioni h. 42 

Quantitativo richiesto: N° 36 

 

A.23 TAVOLO PORTA COMPUTER PER AULA INFORMATICA: tavolo porta computer 

biposto conforme al D. LGS 626/94. Piano bilaminato spessore mm. 30, antigraffio, antimacchia, 

antiriflesso, colore piano avorio, bordo arrotondato antiematoma, con 2 fori passacavi.  

Struttura in tubi di acciaio da mm 40x1,5 sagomati per consentire l'uso degli spazi antropometrici, 

verniciatura come per banco monoposto. Colore struttura grigio argento. Piedini in gomma o 

materiale equivalente inestraibile ed antirumore.  

Attrezzato con canaline passacavi e due vani porta unità centrale. 

Dimensioni indicative cm. 160 X 80 X 72 h. 

Quantitativo richiesto: N° 27 



 

A.24 TAVOLO PORTA COMPUTER PER AULA INFORMATICA: tavolo porta computer 

biposto conforme al D. LGS 626/94. Piano bilaminato spessore mm. 30, antigraffio, antimacchia, 

antiriflesso, colore piano avorio, bordo arrotondato antiematoma, con 2 fori passacavi.  

Struttura in tubi di acciaio da mm 40x1,5 sagomati per consentire l'uso degli spazi antropometrici, 

verniciatura come per banco monoposto. Colore struttura grigio argento. Piedini in gomma o 

materiale equivalente inestraibile ed antirumore. Attrezzato con canaline passacavi e due vani porta 

unità centrale. Dimensioni indicative cm. 140 X 80 X 72 h. 

Quantitativo richiesto: N° 1 

 

A.25 TAVOLO REFETTORIO: struttura in tubo di acciaio tondo diametro mm. 40x1,5 con barre 

perimetrali di collegamento in tubo semiovale da mm. 40x20x1,5, saldata a filo continuo, verniciata 

con cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, 

colore rosso, piedini in gomma o materiale equivalente inestraibile ed antirumore. Piano in 

truciolare rivestito su entrambi i lati con laminato plastico spessore minimo piano 20 mm., 

antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordo arrotondato antiematoma. Numero posti 

6. 

La struttura metallica deve essere completata con idonee guide reggisedie. 

Dimensioni: h. 70. 

Quantitativo richiesto: N° 6 
 

A.26 TAVOLO REFETTORIO: struttura in tubo di acciaio tondo diametro mm. 40x1,5 con barre 

perimetrali di collegamento in tubo semiovale da mm. 40x20x1,5, saldata a filo continuo, verniciata 

con cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, 

colore rosso, piedini in gomma o materiale equivalente inestraibile ed antirumore. Piano in 

truciolare rivestito su entrambi i lati con laminato plastico spessore minimo piano 20 mm., 

antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, bordo arrotondato antiematoma. Numero posti 

6. 

La struttura metallica deve essere completata con idonee guide reggisedie. 

Dimensioni: h. 75. 

Quantitativo richiesto: N° 5 
 

 

FORNITURA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

A.27 CARRELLO PORTAFOGLI SU RUOTE: in legno multistrato con sette piani su cui 

riporre i fogli fino al formato 50x70. Vano superiore con sponde per contenere materiale da pittura. 

Montato su ruote pivottanti munite di blocco. 

Dimensioni indicative:  cm. 77x50x75h. 

Quantitativo richiesto: N° 2 

 

A.28 CATTEDRA: struttura in profilato di acciaio diametro 40x1,5mm. con traversi di 

collegamento 40x20x1,5mm. Verniciata con cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, colore preferibilmente ral. 5014. Piano in legno truciolare 

rivestito da ambo i lati in laminato plastico antigraffio, antimacchia e antiriflesso, spessore minimo 

20 mm, colore avorio, bordi del piano in ABS 3 mm. 

Chiusure perimetrali in legno truciolare  spessore 18 mm. rivestito da ambo i lati in laminato 

plastico stesso colore del piano, spigoli arrotondati, bordatura in ABS 3 mm. Piedini in gomma o 

similare inestraibili e antirumore. 

Cassettiera, a 2 o 3 cassetti con serratura, montabile sia a destra che a sinistra. 

Dimensioni indicative cm. 130 X 70 X 78 h. 



Quantitativo richiesto: N° 1 

 

A.29 DIVANETTO 3 POSTI SENZA BRACCIOLI: in poliuretano espanso densità 25kg/m
3
. 

Rivestimento: tessuto lavabile, ignifugo classe 1, privo di ftalati, atossico, antibatterico, 

idrorepellente. Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2, privo di ftalati, cromo e piombo. Dim. 

Indicative: 100x50x27/50h. (h. seduta/h. schienale). Colore preferibilmente azzurro. 

Quantitativo richiesto: N° 4 

 

A.30 POLTRONCINA SENZA BRACCIOLI: in poliuretano espanso densità 25kg/m
3
. 

Rivestimento: tessuto lavabile, ignifugo classe 1, privo di ftalati, atossico, antibatterico, 

idrorepellente. Fondo antisdrucciolo ignifugo classe 2, privo di ftalati, cromo e piombo. Dim. 

Indicative: 35x50x27/50h. (h. seduta/h. schienale). Colore preferibilmente azzurro. 

Quantitativo richiesto:N° 8 

 

A.31 LAVAGNA A MURO: lavagna a muro con cornice, piano di scrittura in ardesia naturale con 

superficie liscia. 

Completa di vaschetta portagesso, cancellino e ganci per fissaggio. 

Dimensioni indicative cm. 120 X 90 h. 

Quantitativo richiesto: N° 1 

 

A.32 LIBRERIA BIFACCIALE: libreria fornita su di un lato di 3 piani inclinati per riporre libri e 

sull’altro lato da 3 piani orizzontali per appoggiare giochi e materiale vario. Struttura in 

conglomerato ligneo nobilitato minimo 18 mm., bordatura in ABS da 3 mm. Spigoli e bordi 

arrotondati. 

Dimensioni indicative: cm. 100x40x75h. 

Quantitativo richiesto: N° 2 

 

A.33 LISTELLI IN LEGNO: in materiale idoneo ad appendere disegni e manifesti mediante 

l’utilizzo di puntine da disegno. Tali listelli dovranno essere fissati a muro e, se del caso, tagliati in 

modo da essere adattati agli spazi a disposizione. 

Dimensioni indicative: 1 m. x 6/8 cm h. x 1 cm. di spessore 

Quantitativo richiesto: N° 30 

 

A.34 MOBILE A CASELLE 15 CASELLE: mobile a giorno in truciolare nobilitato spessore 

minimo 18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato con 15 caselle, color avorio. 

Dimensioni indicative cm. 100 X 45 X 110 h.  

Quantitativo richiesto: N°  2 
 

A.35 MOBILE A CASELLE 12 CASELLE: mobile a giorno in truciolare nobilitato spessore 

minimo 18 mm., bordatura in ABS a profilo arrotondato con 12 caselle, color avorio. 

Dimensioni indicative cm. 100 X 45 X 110 h.  

Quantitativo richiesto: N° 5 

 

A.36 MOBILE CONTENITORE : struttura in truciolare nobilitato spessore minimo 18 mm., 

bordatura in ABS a profilo arrotondato colore avorio.  

Interno provvisto di 2 ripiani spostabili bordati, 2 ante a battente. 

Dimensioni indicative: cm. 100 X 45 X 110 h. 

Quantitativo richiesto: N°  7 

 



A.37 PANCHINA SENZA SCHIENALE: seduta in multistrato di betulla rivestito in laminato 

plastico antigraffio, colore preferibilmente verde. Struttura portante in multistrato di betulla. Spigoli 

e bordi arrotondati. Dim. Indicative 125x27x30h. 

Quantitativo richiesto: N° 30 

 

A.38 PORTAOMBRELLI: con struttura in tubo acciaio diametro 18 mm. Verniciata a polveri 

epossidiche cotte a forno a 220° previo sgrassaggio e fosfatazione, completi di vaschette 

raccogligocce asportabili, numero ombrelli 10, colore grigio argento. 

Quantitativo richiesto: N° 3  

 

A.39 PORTAOMBRELLI: con struttura in tubo acciaio diametro 18 mm. Verniciata a polveri 

epossidiche cotte a forno a 220° previo sgrassaggio e fosfatazione, completi di vaschette 

raccogligocce asportabili, numero ombrelli 24 colore rosso. 

Quantitativo richiesto: N° 2 

 

A.40 SEDIA PER ADULTI struttura: in tubo di acciaio mm. 22x1,5  curvato a freddo e saldato a 

filo continuo, puntali di appoggio in gomma o materiale equivalente  inestraibile ed antirumore. 

Verniciate con cottura in galleria termica a polveri epossidiche, previo lavaggio, sgrassaggio e 

fosfatazione – colore:  preferibilmente ral. 5014. 

Sedile e spalliera in materiale plastico, stampato, antistatico e antiurto colore blu. 

Quantitativo richiesto: N° 4 

 

A.41 SEDIA MATERNA: Anatomica, impilabile. Struttura in profilato di acciaio diametro 22x1,5 

mm., verniciata a fuoco con polveri epossidiche previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, 

saldatura a filo continuo, colore  preferibilmente RAL 5014. 

Sedile e spalliera in materiale plastico, stampato, antistatico e antiurto, colore blu. 

Fissaggio che ne garantisca la massima durata nel tempo e la massima sicurezza. Puntali con tappi 

inestraibili e antirumore in grado di assorbire i carichi di punta sulle singole gambe. 

Le gambe dovranno avere un’inclinazione atta ad ostacolare il dondolamento e la conseguente 

perdita di equilibrio. Dimensione: h. 30 

Quantitativo richiesto: N° 10 

 

A.42 SEDIA MATERNA: Anatomica, impilabile. Struttura in profilato di acciaio diametro 22x1,5 

mm., verniciata a fuoco con polveri epossidiche previo lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione, 

saldatura a filo continuo, colore  rosso. 

Sedile e spalliera in materiale plastico, stampato, antistatico e antiurto, colore verde o rosso. 

Fissaggio che ne garantisca la massima durata nel tempo e la massima sicurezza. Puntali con tappi 

inestraibili e antirumore in grado di assorbire i carichi di punta sulle singole gambe. 

Le gambe dovranno avere un’inclinazione atta ad ostacolare il dondolamento e la conseguente 

perdita di equilibrio. Dimensione: h. 30. 

Quantitativo richiesto: N° 180 

 

A.43 TAVOLI ESAGONALI: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato a filo 

continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm., colore rosso. 

Piano in paniforte bilaminato antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, spessore minimo 

20 mm., bordi arrotondati in PVC o gomma antiematoma e antitrauma. 

Piedini d’appoggio antirumore, antisdrucciolo, inestraibili. Dimensioni indicative: lato cm. 55, h. 

52. 

Quantitativo richiesto: N° 5 



 

A. 44 TAVOLI ESAGONALI: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato a filo 

continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm., colore grigio argento. 

Piano in paniforte bilaminato antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, spessore minimo 

20 mm., bordi arrotondati in PVC o gomma antiematoma e antitrauma. 

Piedini d’appoggio antirumore, antisdrucciolo, inestraibili. 

Dimensioni indicative: lato cm. 55, h. 52. 

Quantitativo richiesto: N° 5 

 

A.45 TAVOLI RETTANGOLARI: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato 

a filo continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm., colore rosso. 

Piano in paniforte bilaminato antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, spessore minimo 

20 mm., bordi arrotondati in PVC o gomma antiematoma e antitrauma. 

Piedini d’appoggio antirumore, antisdrucciolo, inestraibili. 

Dimensioni indicative: 130x65x52h. 

Quantitativo richiesto: N° 42 
 

A.46  TAVOLI RETTANGOLARI: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato 

a filo continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm., colore blu. 

Piano in paniforte bilaminato antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore azzurro, spessore minimo 

20 mm., bordi arrotondati in PVC o gomma antiematoma e antitrauma. 

Piedini d’appoggio antirumore, antisdrucciolo, inestraibili. 

Dimensioni indicative: 130x65x52h. 

Quantitativo richiesto: N° 5 
 

A.47 TAVOLI RETTANGOLARI: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato 

a filo continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm., colore grigio argento. 

Piano in paniforte bilaminato antigraffio, antimacchia, antiriflesso, colore avorio, spessore minimo 

20 mm., bordi arrotondati in PVC o gomma antiematoma e antitrauma. 

Piedini d’appoggio antirumore, antisdrucciolo, inestraibili. 

Dimensioni indicative: 160x65x52h. 

Quantitativo richiesto: N° 1 
 

A.48 TAVOLO QUADRATO: struttura in acciaio profilato rettangolare o semiovale, saldato a filo 

continuo, sezione minima mm. 40 X 20, verniciata in forno con polveri epossidiche, previo 

lavaggio, sgrassaggio e fosfatazione. 

Gambe: montanti tubolari verniciati come la struttura  minimo 60 mm. Colore rosso.  

Piano: pannello in truciolato spessore minimo 20 mm. bilaminato con finiture antigraffio, 

antimacchia, antiriflesso, bordatura perimetrale arrotondata  antitrauma in ABS 3mm. Colore avorio 

Dimensioni indicative 60x60x52h.  

Quantitativo richiesto: N° 1 


