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misura

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.1 Dimensioni: L. 2650 x P. 630 x H. 1340 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  base,  cappello, fianchi, un elemento centrale di separazione e 3 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. I piani (12+12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata al pavimento tramite una connessione in metallo regolabile. Compreso trasporto e montaggio.

Nr. 1 Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.1 Dimensioni: L. 2650 x P. 630 x H. 1340 -portata 
NP. 01 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio 

spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm 
con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo 
termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  base,  cappello, fianchi, un elemento centrale di separazione e 3 
montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. 
I piani (12+12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore 
totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da 
disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto 
posizionamento e sarà vincolata al pavimento tramite una connessione in metallo regolabile. Compreso trasporto e montaggio.

euro (duemilaseicento/00) cadauno 2´600,00

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.2A Dimensioni: L. 2500 x P. 630 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, un retro e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  I piani (21+21), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata alla scaffalatura 1.2B tramite una connessione in metallo regolabile.Compreso trasporto e montaggio.

Nr. 2 Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA BIFACCIALE tipologia 1.2A Dimensioni: L. 2500 x P. 630 x H. 2595 -portata 
NP. 02 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio 

spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm 
con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo 
termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 
1.2B, 2 fianchi, un retro e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  I piani (21+21), 
riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. 
Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a 
polvere dello stesso colore del laminato. 
La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà vincolata alla scaffalatura 1.2B tramite una 
connessione in metallo regolabile.Compreso trasporto e montaggio.

euro (quattromiladuecento/00) cadauno 4´200,00

Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA tipologia 1.2B a singola faccia Dimensioni: L. 1530 x P. 630 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 1.2A, 2 fianchi, e 1 montante interno per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. I piani (14), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato.La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un'adeguata stabilità dovendo fare da supporto anche alla scaffalatura 1.2A.Compreso la consegna e il montaggio.

Nr. 3 Fornitura e posa in opera di SCAFFALATURA tipologia 1.2B a singola faccia Dimensioni: L. 1530 x P. 630 x H. 2595 -portata 
NP. 03 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1. composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio 

spostabili. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore di 20/30 mm 
con una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo 
termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 
1.2A, 2 fianchi, e 1 montante interno per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio. 
I piani (14), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale 
di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e 
verniciato a polvere dello stesso colore del laminato.
La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un'adeguata 
stabilità dovendo fare da supporto anche alla scaffalatura 1.2A.Compreso la consegna e il montaggio.

euro (duemilacento/00) cadauno 2´100,00

Fornitura e posa in opera di ARMADIATURA A MURO a singola faccia, tipologia 1.3 Dimensioni: L. 1530 x P. 350 x H. 2595 -portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1, composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di appoggio spostabili su cui sono posizionate 6 ante con serratura tipo yale che nascondono i montanti interni.La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore minimo di 20/30 mm con una bordatura, solo nelle parti visibili, in lamiera arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 1.2B, 2 fianchi, e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  I piani (12), riposizionabili in altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura retrostante per un'adeguata stabilità.  Compresa la consegna e il montaggio.

Nr. 4 Fornitura e posa in opera di ARMADIATURA A MURO a singola faccia, tipologia 1.3 Dimensioni: L. 1530 x P. 350 x H. 2595 -
NP. 04 portata 70Kg./ml. - classe reazione al fuoco 1, composta da un elemento strutturale di contenimento e da una serie di piani di 

appoggio spostabili su cui sono posizionate 6 ante con serratura tipo yale che nascondono i montanti interni.
La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore minimo di 20/30 mm con 
una bordatura, solo nelle parti visibili, in lamiera arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o 
in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
La struttura  è definita da un unico elemento portante composto da  una base e un cappello che si collegheranno alla scaffalatura 
1.2B, 2 fianchi, e 2 montanti interni per le partizioni su cui saranno collocati i piani di appoggio.  I piani (12), riposizionabili in 
altezza tramite nips di metallo e bussolina metallica incassata nei fianchi, avranno uno spessore totale di 15 mm. Ogni elemento 
verrà realizzato in lamiera di ferro di spessore minimo di mm. 1,5 sagomato ai bordi come da disegno e verniciato a polvere dello 
stesso colore del laminato. La struttura dovrà avere piedini regolabili per il corretto posizionamento e sarà fissata alla muratura 
retrostante per un'adeguata stabilità.  Compresa la consegna e il montaggio.
euro (duemiladuecentocinquanta/00) cadauno 2´250,00

Fornitura e posa in opera di TAVOLO DA LETTURA  tipologia 2.1 Dimensioni: L. 3080 x P. 1400 con H. 750 + 125 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad L composto dal piano di lettura e da un montante di sostegno che poggia sul blocco sagomato e ispezionabile cheè destinato ad accogliere il Fan-coil sotto-finestra e il passaggio dei cavi protetti delle dotazioni elettriche integrate del tavolo.Il tavolo deve permettere la totale o parziale removibilità per permettere la corretta manutenzione del Fan-coil e della torretta elettrica a pavimento. La parte strutturale dello spessore complessivo di 50 mm. è composta da un  listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 su ambedue le facce e rinforzi interni in metallo come da disegno. Completerà la finitura  una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. Il piano di appoggio accoglierà nella parte sotto finestra una griglia in metallo per l'immissione dell'aria dal Fan-coil sottostante e al centro un elemento in metallo sollevato di 150 mm di separazione longitudinale che accoglierà il sistema di illuminazione a led e centralmente incassato un alloggiamento per i trasformatori, il passaggio protetto delle linee elettriche, le prese per l'alimentazione dei portatili e gli interruttori per l'accensione delle lampade. Compresa la consegna e il montaggio.

Nr. 5 Fornitura e posa in opera di TAVOLO DA LETTURA  tipologia 2.1 Dimensioni: L. 3080 x P. 1400 con H. 750 + 125 portata 
NP. 05 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad L composto dal piano di lettura e da un montante di 

sostegno che poggia sul blocco sagomato e ispezionabile cheè destinato ad accogliere il Fan-coil sotto-finestra e il passaggio dei 
cavi protetti delle dotazioni elettriche integrate del tavolo.
Il tavolo deve permettere la totale o parziale removibilità per permettere la corretta manutenzione del Fan-coil e della torretta 
elettrica a pavimento. La parte strutturale dello spessore complessivo di 50 mm. è composta da un  listellare MDF con rivestimento 
in laminato tipo Print finitura 6 su ambedue le facce e rinforzi interni in metallo come da disegno. Completerà la finitura  una 
bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o 
in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
Il piano di appoggio accoglierà nella parte sotto finestra una griglia in metallo per l'immissione dell'aria dal Fan-coil sottostante e al 
centro un elemento in metallo sollevato di 150 mm di separazione longitudinale che accoglierà il sistema di illuminazione a led e 
centralmente incassato un alloggiamento per i trasformatori, il passaggio protetto delle linee elettriche, le prese per l'alimentazione 
dei portatili e gli interruttori per l'accensione delle lampade. Compresa la consegna e il montaggio.

euro (duemilanovecentocinquanta/00) cadauno 2´950,00

COMMITTENTE: 
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Fornitura e posa in opera di TAVOLO SAGOMATO tipologia 2.2 per postazione multimediale Dimensioni: L. 4380 x P. 880 con H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di lettura e da 2 montanti di sostegno laterali. In corrispondenza del lato lungo la parete il piano avrà profilo sagomato in aderenza alla parete e un canale per fissarsi ad un apposito sostegno a muro.  La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminatotipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox oin essenza di massello da definire in accordo con la D.L. Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante un pannello di chiusura con porzioni amovibili a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete.Compresa la consegna e il montaggio.

Nr. 6 Fornitura e posa in opera di TAVOLO SAGOMATO tipologia 2.2 per postazione multimediale Dimensioni: L. 4380 x P. 880 con 
NP. 06 H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1, composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di 

lettura e da 2 montanti di sostegno laterali. In corrispondenza del lato lungo la parete il piano avrà profilo sagomato in aderenza alla 
parete e un canale per fissarsi ad un apposito sostegno a muro.  La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato
tipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata 
opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o
in essenza di massello da definire in accordo con la D.L. 
Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante un pannello di 
chiusura con porzioni amovibili a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete.
Compresa la consegna e il montaggio.
euro (tremilacinquanta/00) cadauno 3´050,00

Fornitura e posa in opera di TAVOLO tipologia 2.3  per postazione di controllo Dimensioni: L. 1930 x P. 900 con H. 750 portata 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1. composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di lettura e da 2 montanti di sostegno laterali. In corrispondenza della scatola per le prese a terra sarà posizionata una cassettiera a 2 cassetti con serratura tipo yale e fornita di un pannello di chiusura amovibile a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete. La parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante. Compresa consegna e montaggio.

Nr. 7 Fornitura e posa in opera di TAVOLO tipologia 2.3  per postazione di controllo Dimensioni: L. 1930 x P. 900 con H. 750 portata 
NP. 07 100Kg/mq - classe reazione al fuoco 1. composto da un unico elemento ad U rovesciato composto da un piano di lettura e da 2 

montanti di sostegno laterali. In corrispondenza della scatola per le prese a terra sarà posizionata una cassettiera a 2 cassetti con 
serratura tipo yale e fornita di un pannello di chiusura amovibile a protezione delle linee elettriche e le connessioni alla rete. La 
parte strutturale in listellare MDF con rivestimento in laminato tipo Print finitura 6 avrà uno spessore complessivo di 50 mm con 
rinforzi interni in metallo e una bordatura in lamiera sagomata opportunamente arrotondata antinfortunio verniciata a polveri 
epossidiche di tipo termoindurente o in alternativa in  acciaio inox o in essenza di massello da definire in accordo con la D.L.
Il piano di appoggio accoglierà nella parte superiore apposite asole per il passaggio dei cavi e nella parte sottostante. Compresa 
consegna e montaggio.
euro (duemilacinquanta/00) cadauno 2´050,00

Fornitura e montaggio SEDUTA OPERATIVA tipologia 3.1 semidirezionale, girevole su ruote (tipo B UNI EN 1335), ergonomica con braccioli 3D in poliuretano morbido regolabili in altezza, struttura in acciaio, basamento in acciaio a 5 razze. Sedile imbottito in poliuretano autoestinguente Classe 1IM, rivestito in tessuto ignifugo Classe 1. Schienale in rete ignifuga ad alta resistenza, regolabile, dotato di meccanismo Sincro  3 posizioni antishock; seduta con profondità variabile e altezza regolabile mediante pompa a gas. 

Nr. 8 Fornitura e montaggio SEDUTA OPERATIVA tipologia 3.1 semidirezionale, girevole su ruote (tipo B UNI EN 1335), ergonomica 
NP. 08 con braccioli 3D in poliuretano morbido regolabili in altezza, struttura in acciaio, basamento in acciaio a 5 razze. Sedile imbottito in 

poliuretano autoestinguente Classe 1IM, rivestito in tessuto ignifugo Classe 1. Schienale in rete ignifuga ad alta resistenza, 
regolabile, dotato di meccanismo Sincro  3 posizioni antishock; seduta con profondità variabile e altezza regolabile mediante pompa 
a gas. 
euro (centonovantasette/10) cadauno 197,10

Fornitura e montaggio SEDUTA tipologia 3.2 ergonomica, in materiale ignifugo,  a norma UNI EN 1335,fissa con gambe e impilabile, senza braccioli, larghezza sedile 40 cm, monocromatica a scelta della D.L.

Nr. 9 Fornitura e montaggio SEDUTA tipologia 3.2 ergonomica, in materiale ignifugo,  a norma UNI EN 1335,fissa con gambe e 
NP. 09 impilabile, senza braccioli, larghezza sedile 40 cm, monocromatica a scelta della D.L.

euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 10 1 alimentatore TALEXX DRIVER LCI 65W 150-400mA TOP 28000201 4 strip led TALEXX STARK LLE-G3-24-140-650, LLE-
NP. 10 G3-24-280-1250, LLEG3- 24-560-2400 CLASSIC - 28000400

1,5 DIFFUSORE OPALE - COVER 28000436
euro (centosettantacinque/00) cadauno 175,00

Nr. 11 Fornitura e posa in opera di sistema LED per illuminazione professionale d'alta qualità in scaffalature. Efficienza apparecchio: 62 lm/
NP. 11 W. Flusso luminoso apparecchio: 905 lm. Resa cromatica: RA>80. resa cromatica Ra > 80, temperatura di colore 4000 K. Pronto per

il raccordo, con cavo tripolare da 0,5 mm² di lunghezza 0,7 m, colore bianco, e innesto (protetto da inversione di polarità, tensione
24V). Dimensioni ultracompatte, per montaggio invisibile e funzionamento senza disturbi. Ottica speciale a fascio stretto (narrow
beam), con angolatura di montaggio a 20°. Versione Sensitive per prodotti particolarmente sensibili al calore. Durata dei LED di
50.000h con rimanente 80% del flusso. Montaggio semplice e senza utensili. Apparecchio cablato senza alogeni. Classe isolamento:
SC3. Misure: 545 x 11 x 7 mm. Peso: 0.31 kg.
euro (settantauno/28) cadauno 71,28

Nr. 12 Fornitura e posa in opera di Kit di montaggio per legno, con 3 fori (per viti a testa ribassata 3,5 mm) su 5 barre metalliche, da fissare
NP. 12 su scaffali di legno per l'attacco magnetico degli apparecchi . Peso: 1.06 kg.

euro (quaranta/80) cadauno 40,80

Nr. 13 Fornitura e posa in opera di alimentatore led 100W con allacciamento tramite HUB, comprensivo di converter e cavo di rete lungo 1,8
NP. 13 m. Peso: 0.98 kg.

euro (settantacinque/22) cadauno 75,22

Nr. 14 Fornitura e posa in opera cavo di raccordo tripolare da 0,5 mm², lunghezza 1000 mm, colore bianco. Peso: 0.1 kg Sistema di raccordo
NP. 14 Bus-Bar comprensivo di converter e cavo di rete lungo 1,8m

euro (trentatre/00) cadauno 33,00

Nr. 15 Fornitura e posa in opera di presa 1 punti presa 2P+T 10/16A -250V alimentazione tipo Unel bivalente + presa 10/16 bipasso 2P+T
NP. 15 10/16A

euro (sessantatre/50) cadauno 63,50

Nr. 16 Fornitura e posa in opera di interruttore bipolare 16A per comando luci tavoli
NP. 16 euro (trentauno/40) cadauno 31,40

     Firenze, 26/06/2015

Il Tecnico

COMMITTENTE: 


