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Dimensioni LxHxP Peso Quantità

100x120x12 cm 15 Kg 8 2.610,00€    

Dimensioni LxLxH Quantità

190x190x35 cm 1 900,00€      

Dimensioni LxLxH Quantità

4 2.140,86€    

Parete divisoria da interno. Realizzata 

con struttura interna in multistrato di 

betulla sp.18 mm, pannelli sp.12 mm 

decorati decoro bolle pantografate e 

tinte manualmente con colori a base 

acquosa che lasciano intravedere la 

venatura naturale del legno. 

Verniciata con finitura trasparente 

opaca. Bordi a vista arrotondati 

levigati e verniciati. Moduli montati 

da fissare a parete o a pavimento.

100x75x53 cm 

Arredi per spazi didattici 

atrio/salone

Composizione sedute fiore -Struttura 

realizzata in multistrato di betulla 

sp.18 mm composta da 5 moduli 

sagomati decoro petalo e tappeto 

morbido velcrato. Levigati e tinti 

manualmente con colori a base 

acquosa. Verniciati con finitura 

trasparente opaca. Bordi a vista 

arrotondati anti infortunistici e 

ferramenta di alta qualità all'interno 

del mobile. Modulo montato. Tappeto 

con interno in poliuretano espanso 

alta densità e rivestimento in ecopelle 

skay colore a scelta.

TAVOLO IN LARICE/POLIETILENE G2 Struttura interamente in 

legno massello di larice naturale certificato FSC, trattato con 

impregnante atossico all'acqua a finire ceroso certificato a norma 

EN 71/3. Piano in polietilene.

         Costo complessivo IVA inclusa

         Costo complessivo IVA inclusa

         Costo complessivo IVA inclusa

COD. SCUOLA  MIAA8FK01G - MIAA8FK02LScuola dell’Infanzia “Colombo” 

Cancelletto formato da pannello centrale con sagoma onda in 

multistrato di betulla in 2 spessori, levigato e verniciato con 

finitura trasparente opaca. Bordi arrotondati, levigati e everniciati; 

ferramenta di alta qualità. 

         Costo complessivo IVA inclusa
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Dimensioni LxH Quantità

100x80 cm 2 €      610,00



Dimensioni LxLxH Quantità

8 2.703,03€    

Dimensioni LxSPxH Quantità

505x10,8x325 cm 1 10.300,00€  

Dimensioni LxPxH Quantità

150x74x71 cm 5 1.600,00€    

Dimensioni LxLxH Quantità

275x275x200 cm 2 3.000,00€    

         Costo complessivo IVA inclusa

100x38x30/60 cm 

Scuola Secondaria di 1° “Muratori"

Box costituiti da montanti 

estensibili/autoportanti 3.120-3.400 

mm e pannelli in acrilico bianco 

satinato/trasparente per la protezione 

delle persone nei confronti di agenti 

biologici 

         Costo complessivo IVA inclusa

Tavoli a parete reclinabili Tavolo rettangolare da parete pieghevole a scomparsa con gambe 

in massello di faggio.

colori finiture: faggio,blu chiaro, blu, verde,verde 

mela,fucsia,rosso,arancio,giallo,bianco

colore struttura: faggio

ALTEZZE DA TERRA POSSIBILI CM.40-46-52-59

Dimensioni Lunghezza 150cm x profondità 70cm

IN ALTERNATIVA VERSIONE TUTTO LEGNO Faggio Massello 

dim. Lunghezza 150cm x profondità 74 cm

LE ALTEZZE DA TERRA POSSIBILI SONO cm. 40-46-53-59-64-71-

76

Colori Faggio,Azzuro e Verde

         Costo complessivo IVA inclusa

Formazione box accoglienza e 

colloqui

Parete manovrabile insonorizzata 36 

dB 

Pannello: truciolare classe di reazione 

al fuoco B-s1, d0-CE

Finitura: laminato HPL 0,9 mm Abet 

Print colours o legni

Rw = 36/38 dB

Guida in allumino AS101

Tipo impacchettamento: mono 

carrello tipo "A"  

Incluso progettazione, trasporto e 

montaggio

Ripartizione ex laboratorio 

falegnameria

COD. SCUOLA  MIMM8FK01Q

         Costo complessivo IVA inclusa
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PANCA POLIETILENE CON SCHIENALE G2 Seduta e schienale in 

polietilene per esterni. Struttura in legno massello di larice 

naturale certificato FSC, trattato con impregnante atossico 

all'acqua a finire ceroso certificato a norma EN 71/3.



Dimensioni LxLxH Quantità

120x50x175 cm 2 1.550,00€    

Quantità

a corpo 3.960,00€    

6.080,00€    

Divisori 4 pannelli rettangolari 

Armadio 2 ante blu h 188 cm   

Tavolo quadrato 65 Magnolia h 55 cm  

L. Torn 

Sedia tornita inf. Naturale 

Cusc.Superjumbo Azzurro-Blu SL 

210x210 cm

Divisori - Basi 2 pz  

Armadio 5 vani h 188 cm 

         Costo complessivo IVA inclusa

Arredi costituiti da tavoli, panche, 

sedute anche accessibili a 

diversamente abili interamente 

realizzati in plastica riciclata al 100% 

hanit® 

Arredi per spazi didattici 

anche esterni - Vari plessi 

scolastici

Arredo nuova aula 

didattica/sostegno 

diversamenti abili

         Costo complessivo IVA inclusa

Armadio casellario 12 vani 

linea "Cornice"

         Costo complessivo IVA inclusa

Armadietto casellario su zoccolo con ante forate - 12 vani; 

rispondente alla normativa D.lgs 81/2008.

Caratteristiche:

- Interamente realizzato in lamiera d'acciaio verniciata con 

trattamento anticorrosione.

- Anta rinforzata dotate di fori di aerazioni su tutta la lunghezza.

- Cerniere interne tipo antiscasso che impediscono la forzatura 

dell'anta dall'esterno.

- Asole sul tetto per evitare la formazione di muffe all'interno 

dell'armadio.

- Bordo perimetrale con angoli forniti di rinforzo che ne 

aumentano la stabilità.

- Zoccolo in plastica di appoggio ( H. 10 cm ).

Sistemi di chiusura anta:

L'armadio viene fornito con serratura a cilindro con doppia chiave 

in dotazione.

COD. SCUOLA  MIEE8FL01LScuola Primaria “Dugnani”
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Dimensioni LxH

1700x100 cm 3.000,00€    

Scuola dell'Infanzia “Sturzo” COD. SCUOLA  MIAA8FL01B

Parete divisoria refettorio 

         Costo complessivo IVA inclusa

Struttura da tassellare su muretto esistente h. 110 cm costituita da ossatura metallica portante e di 

completamento in estrusi di alluminio ox argento, completa di profili perimetrali, piedini di supporto, 

viteria ed accessori di completamento; Tamponamento con lastre in Policarbonato Compatto Uv Prt. 

colore NEUTRO di spessore mm. 5, inserite a libero scorrimento in apposite cave, complete di guarnizioni 

in dutral;
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