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Protocollo N.0051018/2018 del 19/11/2018

Comune di Crema

COMUNE DI CREMA

E

CAPITOLATO ARREDI
ASILO NIDO

OGGETTO: fornitura di arredi per asilo nido nel Comune di Crema
Pos
1

Articolo

2
3

Descrizione
PIANO TERRA

Quantità UM

Importo

Sconto %

Totale

1 INGRESSO - ACCOGLIENZA
GA0261202-0000

ESPOSITORE PORTALIBRI SU RUOTE
60X60XH60 (1FES.74.25)
Colore : 0000

n°1

Piano superiore a 6 caselle, piano inferiore a giorno per deposito libri. Struttura in legno multistrati verniciato al
naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.
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GAI215405-0000

POLTRONCINA CM.60X60X42/72H DENSITA
40KG/MC CL1IM
0000
Colore : 0000

2 di 47

n°3

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA
5

GP0621001

PANNELLO DI SUGHERO 60X60
(1EM.62.10.7)

n°1

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA

6

GAI223401-0000

CUPOLA S DIAM. CM. 110X110X80H
0000
Colore : 0000

n°1

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC.
Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera.
Lavabile ed igenizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche
e lavaggi in lavatrice, se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°.
Tessuto impermeabile, morbido al tatto e resistente.
Con fondo antiscivolo completamente privo di PVC.
PAGINA 171 CATALOGO INFANZIA
Reazione al fuoco classe 1IM dell’intero manufatto.
Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi.
EN ISO 4674-1:2003 Resistenza alla lacerazione - Metodo A (doppia lacerazione)
EN ISO 5470-2/03 Determinazione della resistenza all'usura (prova del Martindale)
EN ISO 105-X12/88 Solidità del colore allo sfregamento,

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina

7
8

3 di 47

( spogliatoio)
GA0232101-GB00

SPOGLIATOIO 6 POSTI AD ANTE
71X41X100H (1AME.23.21.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da due ante.
Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con
bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

9

GA0232100-GB00

SPOGLIATOIO 9 POSTI AD ANTE
105X41X100H (1AME.23.21)
GB00
Colore : GB00

n°3

Dotato di tre scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da tre ante. Struttura
ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

10

GAI223003-0000

SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H
0000
Colore : 0000

n°2

Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio.
Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente
stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al
naturale. Piede alettato antirumore in abs.
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GAI223002-0000

SMARTIPOUF FLAT MAXI DIAM. CM.75X42H
0000
Colore : 0000

4 di 47

n°1

Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio.
Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente
stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al
naturale. Piede alettato antirumore in abs.

12

------------------------------

13

2 SEZIONE MEDI

14

(attività a tavolino)

15

GA0241000-0000

TAVOLO PIANO LATTE 128X64X40H
(1AM.24.10G0)
Colore : 0000

n°1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

16

GA0240000-0000

TAVOLO PIANO LATTE 64X64X40H
(1AM.24.00G0)
Colore : 0000

n° 2

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in
ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato
plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla
normativa EN 1729-1-2/06
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GA0242800-0000

TAVOLO PIANO LATTE DIAM. CM 90X40H
(1AM.24.28.1G0)
Colore : 0000

5 di 47

n°1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.
PAGINA 39 CATALOGO INFANZIA

18

GA0245300-0000

SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO
34X32X16/21/30 (1AM.24.53)
Colore : 0000

n ° 16

Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno
multistrati con fresature. Certificata EN 1729-2/06
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA

19

GA0244600-0000

SGABELLO SU RUOTE CM 37,5X38,5X32/62
H (1AM.24.46.1)
Colore : 0000

n°2

Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche
a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.
PAGINA 48 DEL CATALOGO INFANZIA
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GA0277911

CURVA SENSORIALE DEL TATTO
CM.143X28H.CA (1AM.27.79.6)

6 di 47

n°1

Pannello applicabile a muro o esternamente alle schiene dei mobili. Composto da sei tipi di materiali diversi: o
Gomma millerighe o Legno con fresature ed incisioni o Metallo colore grigio o Cocco - sisal ruvido o Lana morbida
o Moquette.

21

GAI227300-0000

POUF CILINDRICO CL1IM DIAM. CM. 60X32
(1AMP.27.93)
Colore : 0000

n°1

Sedile e schienale realizzati con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotato di base
antiscivolo.Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

22

GA0275800-0000

PANNELLO PORTAROTOLI A PARETE
CM.105X90 (1AM.27.58.2)
Colore : 0000

n°1

Pannello a muro dotato di supporti in legno per portarotoli di carta da disegno (rotolo larghezza 90 cm) e con
doppio sistema per fissaggio/strappo fogli.
Struttura in pannello di pioppo spessore 10 mm, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con
bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo
di muratura. Completo di accessori per il fissaggio a parete mediante sistemi che garantiscano solidità, robustezza,
massima tenuta nel tempo e sostituzione di parti del mobile. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l’uso di
vernice all’acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di
certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e
resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all’abrasione.
Conformità
Certificazione FSC
Classe di emissioni della Formaldeide CLASSE E1
EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi (Verniciatura della struttura)
DIN 53160-1-2/10 - Resistenza alla saliva e al sudore (pannello multistrati verniciato)
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GA0258000-GB00

CONTENITORE 5 CASELLE E 2 RIPIANI
105X41X100H (1AME.25.80)
GB00
Colore : GB00

7 di 47

n°1

Diviso in due vani a giorno, di cui uno a caselle e l'altro dotato di 2 ripiani. Struttura interamente in pannelli di
nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con
regolatore.

24

GA0252000-GB00

CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H
(1AME.25.20)
GB00
Colore : GB00

n° 2

Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1,
con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA

25

GA0252600-GB00

CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00

n°1

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina

26

GA0259000-0000

CASSETTO PICCOLO LEGNO CON FRONTE
TRASPARENTE 31X38X13H (1AM.25.90.1)
Colore : 0000

8 di 47

n° 5

Struttura in legno multistrati di betulla verniciata al naturale, con foro per la presa su due lati ed un frontale
trasparente.

27

GA0260000-0000

CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62
(1AM.26.00)
Colore : 0000

n°1

A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con
freno agli appoggi.

28

------------------------

29

(angolo gioco simbolico)

30

GA0266050-0000

GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO LAVOSTIRO"
CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO
0000
Colore : 0000

n°1

31

GA0266035-0000

GIOCO SIMBOLICO "ANCH'IO CURO"
CM.105X45X55/115H CON SOPRALZO
0000
Colore : 0000

n°1

Gioco simbolico della cura con piano fasciatoio imbottito, antina, lavabo da incasso dotato di rubinetto,
monoblocco contenitore con otto caselle per il cambio. Parte superiore pensile a cinque caselle portaoggetti.
Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe
E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3. Arredo per
gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno del nido.
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GC0000159

CARRELLO SPESA GIOCO (1ED.009203)
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n°1

Struttura in legno massello, dimensioni cm. 36x23x60h, su ruote.
PAGINA 106 CATALOGO INFANZIA

33

GC0000187

STENDIPANNI GIOCO (1ED.522478)

n°1

Struttura richiudibile in legno massello verniciato al naturale.
PAGINA 104 CATALOGO INFANZIA

34

----------------------------

35

(angolo psicomotorio)

36

GAI201400-0000

MATERASSO CL1IM CM.60X180X5H
(1AMP.20.14.R)
Colore : 0000

n°1

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
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GAI201300-0000

MATERASSO CL1IM CM.60X150X5H
(1AMP.20.13.R)
Colore : 0000
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n°1

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

38

GAI218000-0000

SCALA BASSA CL1IM CM.90X60X13-26-39H
(1AMP.21.80.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e strisca di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

39

GAI219300-0000

DISEQUILIBRIO 4 CL1IM CM.90X60X39-52H
(1AMP.21.93.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e striscia di velcro sui lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA
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GAI201600-0000

MATERASSO CL1IM CM.90X150X5H
(1AMP.20.16.R)
Colore : 0000
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n° 3

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

41

GA0281303-0000

SPECCHIO A PARETE DIM.60X90
(1AM.28.14.4)
Colore : 0000

n°1

Di cristallo mm.6 cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Vetro certificato
a norma EN 12600:2002 in vigore.

42

GA0256902-0000

PANNELLO LIBRERIA A MURO CM.50X84H
(1AM.25.69.3)
Colore : 0000

n°1

Pannello espositore libri a muro. In legno multistrati lucidato con tre mensole dotate di fermalibri in plexiglass.
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GAI206600-0000

CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90
(1AMP.20.66)
Colore : 0000
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n°1

Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di
PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente
sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con
spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai
seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazioneEN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore
allo sfregamento.

44

GAI217800-0000

GALLERIA CON MATERASSO CL1IM
(1AMP.21.78.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento compreso il materassino di misura cm. 44x60x5H. Realizzato con imbottitura in poliuretano
espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco
classe 1IM per l'intero manufatto. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

45

GAI218200-0000

TRAFORO CL1IM CM.30X60X52-104H
(1AMP.21.82.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e strisce di velcro. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione
degli elementi.
PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA
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GAI217300-0000

PIANO 4 CM.60X60X52H CL1IM
(1AMP.21.73.R)
0000
Colore : 0000
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n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e velcro su tre lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione
degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA

47

GAI219400-0000

DISEQUILIBRIO 5 CL1IM CM.90X60X26-52H
(1AMP.21.94.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e striscia di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
PAGINA 170 CATALOGO INFANZIA

48

GAI217500-0000

SALITA CL1IM CM.60X60X0-26H
(1AMP.21.75.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 168 CATALOGO INFANZIA
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GAI206000-0000

CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60)
0000
Colore : 0000
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n° 4

Imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato
di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti
non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3
parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003,
determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

50

GC0001438-0000

PROTEZIONE SUMISURA IN EVA AL METRO
QUADRATO SPESSORE MM.20
Colore : 0000

51

-------------------------------

52

(riposo medi)

53

GAI290200-G011

LETTINO MORBIDO CM 100X60X7/15H CON
VELCRO SUL BORDO
AZZURRO
Colore : G011

n°4,8

n°16

Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo.
Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi. Completa di strisce di velcro (parte ruvida) su entrambi i lati corti per il fissaggio del
lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.

54

GA0291620-0000

LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.110X50
CON FASCE VELCRO PER LETTINO
MORBIDO GAI290200
0000
Colore : 0000

n°16

In fibra di cotone, lenzuolo inferiore completo di 2 strisce di velcro in testa ed in coda sulla larghezza di cm. 50 per il
fissaggio dello stesso sel lettino morbido.
PAGINA 176 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GAI215405-0000

POLTRONCINA CM.60X60X42/72H DENSITA
40KG/MC CL1IM
0000
Colore : 0000

15 di 47

n°1

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (40 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 166 CATALOGO INFANZIA
56

GA0252400-GB00

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H
(1AME.25.24)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in
faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 57 CATALOGO INFANZIA

57

----------------------------------

58

3 SEZIONE PICCOLI

59

(attività a tavolino)

60

GA0241000-0000

TAVOLO PIANO LATTE 128X64X40H
(1AM.24.10G0)
Colore : 0000

n°1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina

61

GA0242418-0000

TAVOLO PASTO 3 LATTANTI
SEMICIRCOLARE H.53 LATTE
0000
Colore : 0000

16 di 47

n°1

Adatto per 3 seggioloni, piano sagomato per appoggiare il piattino della pappa. Gambe in legno massello di faggio, a
sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano in pannello multistrato, a bassa emissione
di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al
naturale.

62

GA0240000-0000

TAVOLO PIANO LATTE 64X64X40H
(1AM.24.00G0)
Colore : 0000

n° 2

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in
ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato
plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla
normativa EN 1729-1-2/06

63

GA0244000-0000

SEGGIOLONE IN LEGNO IMBOT
46X47,5X33/63H (1AM.24.40.2)
Colore : 0000

n° 3

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda Ø mm. 40. Sedile e schienale sono in legno
multistrato di faggio spessore mm. 10, con bordi arrotondati mm 5, rivestiti con imbottitura in poliuretano espanso
(25 Kg/mc)- rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC.
Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Seggiolone dotato di cinghia fissata allo schienale per
avvolgere il busto del bambino. Apertura mediante fibia in nylon ad incastro. Verniciatura al naturale. Assemblaggio
mediante incastri e colle viniliche. Conforme alla normativa EN 14988-1-2/2006
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0244600-0000

SGABELLO SU RUOTE CM 37,5X38,5X32/62
H (1AM.24.46.1)
Colore : 0000

17 di 47

n° 2

Seduta e schienale in multistrati rivestito in laminato color latte, struttura in metallo verniciato a polveri epossidiche
a 5 razze colore rosso, dotato di ruote con freno.
PAGINA 48 DEL CATALOGO INFANZIA

65

GA0245300-0000

SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO
34X32X16/21/30 (1AM.24.53)
Colore : 0000

n°13

Seduta a due altezze, cm. 16 e cm. 21. Struttura a pioli di faggio lucidati al naturale, sedile e schienale in legno
multistrati con fresature. Certificata EN 1729-2/06
PAGINA 44 DEL CATALOGO INFANZIA

66

GA0253701-0000

CAPPELLO A DUE FALDE ROSSO
53,5X41XH.30 (1AM.25.37A)
Colore : 0000

n°1

In legno multistrati, vernice trasparente pigmentata colore rosso mattone. Utilizzabile sopra le colonne.
PAGINA 71 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0253000-GB00

COLONNA A GIORNO 53,5X41X190H
(1AME.25.30)
GB00
Colore : GB00

18 di 47

n°1

Dotata di quattro ripiani. Le colonne devono essere necessariamente fissate a muro oppure a terra, oppure ad altri
mobili al fine di garantirne la stabilità. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato
FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 68 CATALOGO INFANZIA

68

GA0252001-GB00

CONTENITORE A GIORNO 71X41X100H
(1AME.25.20.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1,
con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA

69

GA0252601-GB00

CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H
(1AME.25.26.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina

70

GA0252600-GB00

CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00

19 di 47

n°1

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 58 CATALOGO INFANZIA

71

GA0251001-GB00

CONTENITORE A GIORNO 71X41X70H
(1AME.25.10.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di un ripiano. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1,
con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 54 CATALOGO INFANZIA

72

GA0260000-0000

CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62
(1AM.26.00)
Colore : 0000

n°1

A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con
freno agli appoggi.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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74

(angolo morbido primipassi-tana)

75

GAI201700-0000

MATERASSO CM.90X180X5H CL1IM
(1AMP.20.17.R)
Colore : 0000

20 di 47

n° 2

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

76

GA0281300-0000

SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13)

n°1

Colore : 0000
profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa.
Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.
Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza
Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 fischer e viti per fissaggio a muro.
PAGINA 87 CATALOGO INFANZIA

77

GA0281002-0000

CORRIMANO A MURO CM. 150
(1AM.28.10.4)
Colore : 0000
A due prese, in legno di faggio lucidato.

n°1

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GAI206100-0000

CUSCINO CM.60X60 (1AMP.20.61)

21 di 47

n°2

Colore : 0000
Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di
PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente
sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con
spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai
seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazioneEN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore
allo sfregamento.

79

GAI209600-0000

ABBRACCIO MORBIDO (1AMP.20.96)

n°1

Colore : 0000
Dimensioni diam. cm 50 circa, bicolore. Abbraccia i bimbi e li protegge. Imbottiture in microgranuli e rivestito in
tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e
resistente.

80

GAI206300-0000

CUSCINO CM. 60X180

n°1

Colore : 0000
Imbottito con microgranuli di polistirene ignifugo e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale
privo di PVC. Rivestimento completamente sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera.
Lavabile ed igenizzabile in superfice con spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche
e lavaggi in lavatrice. Se necessario è consigliato un lavaggio a mano o in lavatrice a 30°. Tessuto impermeabile,
morbido al tatto e resistente.
PAGINA 158 CATALOGO INFANZIA
CONFORMITA':
Reazione al fuoco classe 1IM del tessuto esterno
Reazione al fuoco Euroclasse E del poliestere espanso sintetizzato dell'imbottitura
Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi.
EN ISO 4674-1/03 Resistenza alla lacerazione - Metodo A (doppia lacerazione)
EN ISO 5470-2/03 Determinazione della resistenza all'usura (prova del Martindale)
EN ISO 105-X12/02 Solidità del colore allo sfregamento
UNI EN ISO 11890-2/07 Analisi gascromatografica (standard interno)
UNI 4818-9/92 Lacerazione di supporti rivestiti
EN ISO 1421/98 Tessuti spalmati. Resistenza e allungamento a rottura

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0280800-0000

TANA DELLE TRASPARENZE
CM.105X60X60/100H (1AM.28.08.1)
Colore : 0000

22 di 47

n°1

Struttura in legno multistrati tinto anilina e verniciato. Parete frontale con pannello trasparente e specchio. Parte
interna attrezzata con specchio e tasche in tessuto. Passaggio con bandelle in tessuto.

82

-------------------------

83

(riposo piccoli)

84

GAI290200-G011

LETTINO MORBIDO CM 100X60X7/15H CON
VELCRO SUL BORDO
AZZURRO
Colore : G011

n° 9

Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo.
Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi. Completa di strisce di velcro (parte ruvida) su entrambi i lati corti per il fissaggio del
lenzuolino e di 2 occhielli per l'appensione in corrispondenza delle sponde su uno dei lati corti.

85

GA0291620-0000

LENZUOLO SEMPLICE SOTTO CM.110X50
CON FASCE VELCRO PER LETTINO
MORBIDO GAI290200
0000
Colore : 0000

n° 9

In fibra di cotone, lenzuolo inferiore completo di 2 strisce di velcro in testa ed in coda sulla larghezza di cm. 50 per il
fissaggio dello stesso sel lettino morbido.
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Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GAI290000-G011

TANULLA COLORE AZZURRO DIM.
105X70X26H (1AMP.29.00.2)
AZZURRO
Colore : G011

23 di 47

n° 7

Realizzata con imbottitura in poliuretano espanso (25 kg/mc) rivestita in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Dotata di base antiscivolo.
Completamente sfoderabile. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della norma EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
PAGINA 178 CATALOGO INFANZIA

87

GAI290100

MATERASSO IMBOTTITO SFODERABILE PER
TANULLA CM.85X50X5H IGNIFUGO CL1 IM

n° 7

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco classe 1IM per
l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
PAGINA 178 CATALOGO INFANZIA

88

GA0286404-0000

TAPPETO IN TRETFORD DIAM. CM .150
(1AM.28.64.6)
Colore : 0000

n° 1

(Senza bordatura) tessitura in pelo di capra con sottofondo in iuta, con trattamento antibatterico e funghicida,
resistente allo sporco e alle macchie.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GA0252400-GB00

CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H
(1AME.25.24)
GB00
Colore : GB00

24 di 47

n° 1

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in
faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 57 CATALOGO INFANZIA
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91

(servizi- cambio-piccoli)

92

GA0230004-0000

FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA
ESTRAIBILE DX 120X75X85 (1AM.23.00.7)
Colore : 0000

n°1

Piano fasciatoio con supporto in multistrati sp. mm 18 imbottito e sagomato in poliuretano espanso (25 Kg/mc)
rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
Mobile sottostante dotato di due sportelli di cui uno scorrevole con due contenitori estraibili in plastica rigida e
vano a giorno per la lunghezza del mobile. Dotato di scaletta estraibile su guide a destra. Fianchi in nobilitato faggio
dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. Ripiani, forntalini e
schiena in nobilitato latte dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati.
PAGINA 185 CATALOGO INFANZIA

93

GA0230700-0000

CASELLARIO A 6 CASELLE CM
76,2X24,6X51,4 (1AME.23.07)
Colore : 0000

n° 2

Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm.
Completo di accessori per il fissaggio a parete. Può essere fissato sia in verticale che in orizzontale. Per ragioni di
sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0230703-0000

CASELLARIO A 4 CASELLE CM
51,4X24,6X51,4 (1AME.23.07.B)
Colore : 0000

25 di 47

n°1

Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm.
Completo di accessori per il fissaggio a parete. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.

95

GA0230704

CASSETTO SEMI TRASPARENTE 22X22X15H
(1AM.23.07.1)

n°16

Cassettino in materiale plastico semitrasparente, atossico, non rigido.

96

---------------------

97

4 SALA RIUNIONI

98

GP0901805-0000

TAVOLO ADULTI 130X65X70H
(1EM9020G5.L)
Colore : 0000

n°1

Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano
in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto
sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GU0000004-0000

POLTRONCINA OPERATIVA SENZA
BRACCIOLI CM.60X44X42-52/87 (1BL.EP104)
0000
Colore : 0000

26 di 47

n°1

base in abs nero 5 razze su ruote, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SEDILE: pressato resinato a stampo
SCHIENALE: polipropilene rinforzato
CARTER ESTERNI: polipropilene
IMBOTTITURA: espanso spessore cm 4 densita’ 25 e 21
BRACCIOLI: polipropilene rinforzato
MECCANISMO: contatto permanente con schienale regolabile in altezza
ELEVAZIONE: pompa a gas ( certifiata UNI 9084 )
RUOTE: Ø 50 in poliammide
BASE GIREVOLE: arcata in nylon
PAGINA 203 CATALOGO INFANZIA

100

GP0621000

PANNELLO DI SUGHERO 105X90
(1EM.62.10.6)

n°1

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA

101

GA0301200

APPENDIABITO A COLONNA CROMATO
ACCESSORI NERI (1AS.50.06.007)

n°1

piantana in metallo verniciato- a 8 posti, rosette porta abiti in materiale antiurto, dotato di vaschetta
portaombrelli. Altezza cm. 175 diam. alla base cm. 60.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0254300-GB00

CONTENITORE 2 ANTE E PIANI GIORNO
105X41X190H (1AME.25.43.1)
GB00
Colore : GB00

27 di 47

n° 2

Dotato di due antine da cm. 60 nella parte inferiore e vani a giorno nella parte superiore. Struttura ed ante
costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 70 CATALOGO INFANZIA
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GA0254200-GB00

CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H
(1AME.25.42)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in
faggio e piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 69 CATALOGO INFANZIA

104

GU0000087-0000

SEDIA LETTURA, MONOSCOCCA IN
POLIPROPILENE, STRUTTURA A 4 GAMBE
CROMATE - FLASH160 CM
53/45,5x50x47,5/83 h. (1OMP.S0015)
Colore : 0000

n° 6

CM.53X50X47/78H Sedia impilabile con monoscocca in polipropilene e struttura in tubolare cromato diametro
mm.16 con spessore mm.2, piedini alla base in polipropilene colore nero. (Flash 160)
PAGINA 198 CATALOGO INFANZIA

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GP0904406-0000

TAVOLO GRANDE 180X80X76H
(1EM9044G6.L)
Colore : 0000

28 di 47

n°1

Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano
in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto
sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.
PAGINA 198 CATALOGO INFANZIA
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--------------------------

107

5 UFFICIO

108

GU0000040-0000

CASSETTIERA IN LEGNO SU RUOTE A 3
CASSETTI CM.42X56X58H (1OFF.IDCA003)
Colore : 0000

n°1

Realizzata in conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito in melaminico, bordi in abs antiurto sp. 1,5 mm. Cassetti
scorrevoli su guide completi di serratura simultanea con chiave pieghevole. Ruote in nylon nero.

109

GP0621000

PANNELLO DI SUGHERO 105X90
(1EM.62.10.6)
in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA

n°1

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00

Pagina
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GA0254300-GB00

CONTENITORE 2 ANTE E PIANI GIORNO
105X41X190H (1AME.25.43.1)
GB00
Colore : GB00

29 di 47

n°1

Dotato di due antine da cm. 60 nella parte inferiore e vani a giorno nella parte superiore. Struttura ed ante
costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.
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111

GA0254200-GB00

CONTENITORE AD ANTE 105X41X190H
(1AME.25.42)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ante e quattro ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in
faggio e piedi in faggio con regolatore.
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112

GU0000087-0000

SEDIA LETTURA, MONOSCOCCA IN
POLIPROPILENE, STRUTTURA A 4 GAMBE
CROMATE - FLASH160 CM
53/45,5x50x47,5/83 h. (1OMP.S0015)
Colore : 0000

n° 2

CM.53X50X47/78H Sedia impilabile con monoscocca in polipropilene e struttura in tubolare cromato diametro
mm.16 con spessore mm.2, piedini alla base in polipropilene colore nero. (Flash 160)
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Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GP0901805-0000

TAVOLO ADULTI 130X65X70H
(1EM9020G5.L)
Colore : 0000
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n°1

Struttura portante in tubolare di metallo diam. 40 mm. con telaio perimetrale, verniciato a polveri epossidiche. piano
in pannello di particelle di legno rivestito in laminato con bordi arrotondati in faggio verniciato al naturale posto
sottolaminato. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06.

114

GU0000004-0000

POLTRONCINA OPERATIVA SENZA
BRACCIOLI CM.60X44X42-52/87 (1BL.EP104)
0000
Colore : 0000

n°1

base in abs nero 5 razze su ruote, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in tessuto ignifugo.
CARATTERISTICHE TECNICHE
SEDILE: pressato resinato a stampo
SCHIENALE: polipropilene rinforzato
CARTER ESTERNI: polipropilene
IMBOTTITURA: espanso spessore cm 4 densita’ 25 e 21
BRACCIOLI: polipropilene rinforzato
MECCANISMO: contatto permanente con schienale regolabile in altezza
ELEVAZIONE: pompa a gas ( certifiata UNI 9084 )
RUOTE: Ø 50 in poliammide
BASE GIREVOLE: arcata in nylon
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115

GA0301200

APPENDIABITO A COLONNA CROMATO
ACCESSORI NERI (1AS.50.06.007)

n°1

piantana in metallo verniciato- a 8 posti, rosette porta abiti in materiale antiurto, dotato di vaschetta
portaombrelli. Altezza cm. 175 diam. alla base cm. 60.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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PIANO PRIMO
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6 SALONE ATTIVITA'

118

-----------------------

119

(spogliatoio)

120

GAI223003-0000

SMARTIPOUF FLAT MINI DIAM. CM.50X24H
0000
Colore : 0000
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n°1

Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio.
Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente
stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al
naturale. Piede alettato antirumore in abs.

121

GAI223002-0000

SMARTIPOUF FLAT MAXI DIAM. CM.75X42H
0000
Colore : 0000

n°1

Cuscino cilindrico realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con
poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Reazione al fuoco
classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi. Dotato di fettucce per il fissaggio.
Base in pannello multistrato di betulla a bassa emissione di formaldeide classe E1, con bordo a vista completamente
stondato e verniciato al naturale. Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al
naturale. Piede alettato antirumore in abs.

122

GA0232100-GB00

SPOGLIATOIO 9 POSTI AD ANTE
105X41X100H (1AME.23.21)
GB00
Colore : GB00

n° 3

Dotato di tre scomparti, ognuno con tre appendiabiti e casella superiore portaoggetti. Chiuso da tre ante. Struttura
ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS
tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in faggio e piedi in faggio con regolatore.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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124

(angolo tana)

125

GAI206000-0000

CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60)
0000
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n° 4

Colore : 0000
Imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato
di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti
non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3
parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003,
determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

126

GA0281300-0000

SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13)

n°1

Colore : 0000
profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa.
Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.
Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza
Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 fischer e viti per fissaggio a muro.
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127

GA0286435-0000

TAPPETO IN TRETFORD AL METRO
QUADRATO
Colore : 0000

9,4 MQ

128

GA0254900-0000

PERGOLATO PER INTERNI AL MQ.
(1AM.25.49.1)
Colore : 0000

4,8 MQ

Struttura in legno massello non verniciato, con travetti incrociati.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GC0001438-0000

PROTEZIONE SUMISURA IN EVA AL METRO
QUADRATO SPESSORE MM.20
Colore : 0000

130

--------------------------

131

(angolo attività motoria)

132

GA0281300-0000

SPECCHIO A PARETE 127X97 (1AM.28.13)
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n°4,2

n°1

Colore : 0000
profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli tramite lamello e graffa.
Fresata da mm. 6 per l'alloggiamento del vetro.
Verniciatura tinta naturale su entrambe le facciate. Specchio spessore mm. 5 a norma con pellicola di sicurezza
Predisposizione di 4 fori passanti per il fissaggio. Fornitura completa di 4 fischer e viti per fissaggio a muro.
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133

GAI200200-0000

MATERASSO CL1IM CM.90X90X5H
(1AMP.20.02.R)
Colore : 0000

n°1

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

134

GAI218300-0000

PENDIO CL1IM CM.90X60X0-39H
(1AMP.21.83.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo estriscia di velcro. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione
degli elementi.
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Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GAI217200-0000

PIANO 3 CL1IM CM.60X60X39H
(1AMP.21.72.R)
Colore : 0000
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n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e striscia di velcro su tre lati. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
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GAI218000-0000

SCALA BASSA CL1IM CM.90X60X13-26-39H
(1AMP.21.80.R)
Colore : 0000

n°1

Pedana di movimento. Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato
con poliuretano (PU), materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo
antiscivolo e strisca di velcro su lato alto. Reazione al fuoco classe 1IM. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1
Migrazione degli elementi.
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138

7 SEZIONE GRANDI

139

(attività a tavolino)

140

GA0241001-0000

TAVOLO PIANO LATTE 128X64X46H
(1AM.24.11G1)
Colore : 0000

n° 2

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-2/06

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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141

GA0241006-0000

TAVOLO PIANO LATTE 128X64X76H
(1AM.24.14A)
Colore : 0000
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n°1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato , a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alle normative: ENV 12521/00
Requisiti generali di sicurezza EN 1730/00 Metodi di prova per la determinazione della resistenza della durabilità e
della stabilità

142

GA0240001-0000

TAVOLO PIANO LATTE 64X64X46H
(1AM.24.01G1)
Colore : 0000

n° 3

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in
ABS. Piano in pannello multistrato spess. mm.26, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato
plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale. Conforme alla
normativa EN 1729-1-2/06

143

GA0246906-0000

SEGGIOLINA LEGNO IMPILABILE ADULTI
38X40X46/83 (1AM.24.69A)
Colore : 0000

n°1

Struttura in legno massello di faggio, con montanti anteriori a sezione tonda e montanti posteriori con forma
spezzata a sezione rettangolare, verniciati al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Sedile e schienale
anatomici con bordi arrotondati, realizzati in pannello multistrato di faggio, verniciati al naturale. Schienale dotato
di foro ellittico centrale con funzione di presa per lo spostamento della sedia. Impilabile per un massimo di 3 sedie.
Conforme alle normative: ENV 12520/00 Requisiti meccanici e strutturali di sicurezza EN 1022/05 Determinazione
della stabilità EN 1728/00 Metodi di prova per la determinazione della resistenza e della durabilità UNI 9083/87
Resistenza alla caduta
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Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GA0245101-0000

SEGGIOLINA LEGNO CON BRACCIOLI
31X29X26/54H (1AM.24.51G1)
Colore : 0000
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n°22

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con
bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla
struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una
dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06.
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145

GA0260000-0000

CARRELLO MULTIUSO 85X50XH.62
(1AM.26.00)
Colore : 0000

n°1

A due ripiani con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti ad alta portata con
freno agli appoggi.

146

GA0252401-GB00

CONTENITORE AD ANTE 71X41X100H
(1AME.25.24.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato faggio e
magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Apertura dell'anta con cerniere a 110°. Pomoli in
faggio e piedi in faggio con regolatore.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GP0621000

PANNELLO DI SUGHERO 105X90
(1EM.62.10.6)
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n°1

in legno multistrati ricoperto di sughero.
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GA0252601-GB00

CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H
(1AME.25.26.2)
GB00
Colore : GB00

n° 2

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
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GA0252600-GB00

CONTENITORE 9 CASELLE 105X41X100H
(1AME.25.26)
GB00
Colore : GB00

n° 2

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
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Data di offerta:
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0.00.00

Pagina

150

-----------------------------

151

(gioco simbolico)

152

GA0264000-0000

CASAMIA MODULO 1 CM. 185X115X185H
0000
Colore : 0000
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n°1

Casetta costruira con telaio perimetrale in multistrati di betulla verniciato al naturale, barre di collegamento in
metallo verniciate a polveri epossidiche, una pedana alla base in multistrati di betulla verniciata al naturale. Non
sono compresi i pannelli di tamponamento laterali ed il telo oscurante in tessuto.

153

GA0264009-0000

TELO CANAPA CASAMIA CM. 208X107
IGNIFUGO CLASSE 1
0000
Colore : 0000

n°1

Telo ignifugo in classe 1 con laccetti per il fissaggio.

154

GA0266010-0000

GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON
SOPRALZO CM.105X45X55/115H
0000
Colore : 0000

n°1

Gioco simbolico cucina con piano di lavoro, cottura e lavabo da incasso in acciaio, monoblocco contenitore con
forno, frigo e vano a giorno con ripiano. Parte superiore pensile porta stoviglie e cappa.
Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe
E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.
Apertura delle ante con sistema antischiacciamento delle dita.
Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno del nido. È composto da
due elementi diversamente aggregabili: a isola, in linea, ad angolo. La componibilità consente di realizzare situazioni
di gioco diverse e il miglior adattamento all’ambiente in cui l’arredo viene collocato. In particolare, la composizione
a isola, che rappresenta un elemento di novità rispetto a oggetti simili, consente a piccoli gruppi di bambini di
disporsi intorno all’oggetto e di giocare guardandosi reciprocamente. L’arredo comprende un carrello, elemento
ludico mobile, che stimola la fantasia dei bambini e può essere variamente utilizzato.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GA0266011-0000

GIOCO SIMBOLICO CUCINA CON PENISOLA
CM.105X45/88,5X55H
0000
Colore : 0000
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n°1

Gioco simbolico cucina con piano di lavoro e penisiola, monoblocco con carrello estraibile su ruote e vano a giorno.
Struttura realizzata in pannello di legno multistrati di betulla, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe
E1, spessore mm 15, con bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio di curvatura mm 3.
Arredo per gioco simbolico, adatto ai bambini della scuola dell’infanzia e dell’ultimo anno del nido.

156

GA0245101-0000

SEGGIOLINA LEGNO CON BRACCIOLI
31X29X26/54H (1AM.24.51G1)
Colore : 0000

n°1

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con
bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla
struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una
dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06.
PAGINA 45 DEL CATALOGO INFANZIA
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GA0267400-0000

MOBILE TOELETTA CM.54X41X58/114H
(1AM.26.74.3)
Colore : 0000

n°1

Mobiletto con piano di appoggio in laminato magnolia e cassetto con frontalino in legno multistrati tinto colore
lilla. Sopralzo attrezzato con specchio in policarbonato, 2 appendini e 2 mensoline.
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159

(angolo costruzioni)

160

GA0268500-0000

PEDANA GIOCO COSTRUZIONI
100X100X28H CON SPECCHIO (1AM.26.85.1)
Colore : 0000
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n°1

Struttura in legno multistrati betulla verniciato al naturale, completa di quattro vassoi estraibili (uno su ogni lato).
Dotata di bordo superiore di contenimento da 1 cm e specchio da cm 80x80 incassato nel piano.

161

------------------

162

(angolo morbido lettura)

163

GAI201700-0000

MATERASSO CM.90X180X5H CL1IM
(1AMP.20.17.R)
Colore : 0000

n° 2

Realizzato con imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU),
materiale privo di PVC. Lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Con fondo antiscivolo. Reazione al
fuoco classe 1IM per l'intero manufatto . Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.

164

GAI206600-0000

CUSCINO ROTON.BICOL.DIAM. CM 90
(1AMP.20.66)
Colore : 0000

n°1

Imbottito con microgranuli di polistirene e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di
PVC, lavabile, impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente
sfoderabile dotato di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con
spugna e detergenti non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai
seguenti requisiti: EN 71-3 parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazioneEN ISO 5470-2/2003, determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore
allo sfregamento.

Offerta:

Q17-002650-1

Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GAI206000-0000

CUSCINO CM.40X40 (1AMP.20.60)
0000
Colore : 0000
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n° 4

Imbottiture in poliestere e rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano (PU), materiale privo di PVC, lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Rivestimento ignifugo in classe 1IM completamente sfoderabile dotato
di taschine di protezione per il tiretto della cerniera. Lavabile ed igienizzabile in superficie con spugna e detergenti
non abrasivi, non necessita di asciugature meccaniche e lavaggi in lavatrice. Conforme ai seguenti requisiti: EN 71-3
parte 4.1, migrazione degli elementi- EN ISO 4674-1:2003, resistenza alla lacerazione- EN ISO 5470-2/2003,
determinazione della resistenza all'usura (Martindale)- EN ISO 105-X12/88, solidità del colore allo sfregamento.

166

GA0281303-0000

SPECCHIO A PARETE DIM.60X90
(1AM.28.14.4)
Colore : 0000

n°1

Di cristallo mm.6 cornice in legno massello lucidato, completo di accessori per il fissaggio a parete. Vetro certificato
a norma EN 12600:2002 in vigore.

167

GA0261200-0000

CARRELLO ESPOSITORE PORTALIBR
85X50XH.62 (1AM.26.12)
Colore : 0000

n°1

CM.85X50XH.62 Piano superiore con tre divisori ad altezze diverse- piano inferiore a tre vani con divisori. Struttura
in legno multistrati verniciato al naturale. Ruote piroettanti con freno agli appoggi.

Offerta:
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Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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169

(servizi cambio)

170

GA0230700-0000

CASELLARIO A 6 CASELLE CM
76,2X24,6X51,4 (1AME.23.07)
Colore : 0000
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n° 4

Realizzato in nobilitato faggio spessore 18 mm con bordi arrotondati in abs tinta faggio di spessore 2 mm.
Completo di accessori per il fissaggio a parete. Può essere fissato sia in verticale che in orizzontale. Per ragioni di
sicurezza si prega di verificare il tipo di muratura.

171

GA0230003-0000

FASCIATOIO MONOPOSTO SCALETTA
ESTRAIBILE SX 120X75X85 (1AM.23.00.6)
Colore : 0000

n°1

Piano fasciatoio con supporto in multistrati sp. mm 18 imbottito e sagomato in poliuretano espanso (25 Kg/mc)
rivestito in tessuto poliestere (57% PL) accoppiato con poliuretano (43% PU), materiale privo di PVC. Lavabile,
impermeabile, morbido al tatto e resistente. Conforme ai requisiti della EN 71-3 par. 4.1 Migrazione degli elementi.
Mobile sottostante dotato di due sportelli di cui uno scorrevole con due contenitori estraibili in plastica rigida e
vano a giorno per la lunghezza del mobile. Dotato di scaletta estraibile su guide a sinistra. Fianchi in nobilitato
faggio dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati. Ripiani, forntalini e
schiena in nobilitato latte dello spessore di mm 18, con bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 arrotondati.
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8 LABORATORIO PITTURA
GA0243202-0000

TAVOLO A SPECCHIO CM.75X75X53H
(1AM.27.43G2)
Colore : 0000

n°1

Gambe in legno massello di faggio, a sezione tonda, verniciate al naturale. Piede alettato antirumore in ABS. Piano
in pannello multistrato, a bassa emissione di formaldeide classe E1, rivestito in laminato plastico HPL spessore mm
0,9. Inserto centrale incassato nel piano in lastra di vetro specchiante stratificato mm 5 a norma UNI EN 12600.
Bordo a vista completamente stondato e verniciato al naturale.
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GA0247302-0000

SGABELLO IN LEGNO H.30 (1AM.24.73.2)
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n°3

Colore : 0000
Disponibile solo in tinta naturale Diametro 30 X 30H.
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GA0246002-0000

SEGGIOLINA LEGNO A PIOLI 34X32X31/60
(1AM.24.60G2)
Colore : 0000

n° 4

Struttura in legno massello di faggio, con montanti a sezione tonda verniciata al naturale. Sedile e schienale con
bordi arrotondati realizzati in pannello multistrato di faggio, a bassa emissione di formaldeide classe E1, uniti alla
struttura mediante incastri e fissati con collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi accessibili hanno una
dimensione inferiore a mm 8. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06
PAGINA 46 DEL CATALOGO INFANZIA
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GA0241506

BANCO DEI TRAVASI CM.90X90X55/120H

n°1

Struttura interamente realizzata in multistrati di betulla verniciata al naturale. Banco per travasi e giochi con l’acqua,
dotato di sopralzo e tre vaschette rettangolari in plastica.
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GA0261100-0000

CARRELLO PORTACARTA E COLORI
(1AM.26.11.1)
Colore : 0000
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n°1

Dimensioni CM.105X50X60/75H. Dotato di 4 scomparti per fogli di varie dimensioni compreso cartoncini cm.100x70,
con fondo a 'V' ortogonale ai fogli per impedirne lo scivolamento. Sull'altro lato piano portarotoli e contenitori in
polietilene semitrasparente nella parte superiore e ripiano inferiore per vari materiali. Dotato di ruote con freno ad
alta portata.
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GA0275800-0000

PANNELLO PORTAROTOLI A PARETE
CM.105X90 (1AM.27.58.2)
Colore : 0000

n° 2

Pannello a muro dotato di supporti in legno per portarotoli di carta da disegno (rotolo larghezza 90 cm) e con
doppio sistema per fissaggio/strappo fogli.
Struttura in pannello di pioppo spessore 10 mm, certificato FSC, a bassa emissione di formaldeide classe E1, con
bordo a vista verniciato al naturale e stondato con raggio mm 2. Per ragioni di sicurezza si prega di verificare il tipo
di muratura. Completo di accessori per il fissaggio a parete mediante sistemi che garantiscano solidità, robustezza,
massima tenuta nel tempo e sostituzione di parti del mobile. Verniciatura di tutte le parti in legno mediante l’uso di
vernice all’acqua atossica corrispondente alla normativa europea EN 71 - 3 (Sicurezza dei giocattoli - Migrazione di
certi elementi) in quanto priva di metalli pesanti. Vernice dotata di buona resistenza chimica, durezza, trasparenza e
resistenza alla termoplasticità e con valori medio-alti di resistenza all’abrasione.
Conformità
Certificazione FSC
Classe di emissioni della Formaldeide CLASSE E1
EN 71-3 par. 4.1 - Migrazione degli elementi (Verniciatura della struttura)
DIN 53160-1-2/10 - Resistenza alla saliva e al sudore (pannello multistrati verniciato)

179

GA0260300-0000

ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI
CM.50X25XH.6,5 (1AM.26.03)
0000
Colore : 0000

n°1

Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, dotato di n. 10 bicchieri.
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GA0260200-0000

CARRELLO PITTURA-DISEGNO 85X50XH.62
(1AM.26.02)
Colore : 0000
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n°1

Piano superiore con sponde- due ripiani estraibili intermedi sui due lati per fogli da disegno con semiluna sui due
lati e listelli di contenimento fogli- piano inferiore con sponde. Struttura in legno multistrati verniciato al naturale.
Ruote piroettanti con freno agli appoggi.
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GA0252000-GB00

CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H
(1AME.25.20)
GB00
Colore : GB00

n°1

Dotato di due ripiani. Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1,
con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore.
PAGINA 56 CATALOGO INFANZIA
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GA0258000-GB00

CONTENITORE 5 CASELLE E 2 RIPIANI
105X41X100H (1AME.25.80)
GB00
Colore : GB00

n°1

Diviso in due vani a giorno, di cui uno a caselle e l'altro dotato di 2 ripiani. Struttura interamente in pannelli di
nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio con
regolatore.
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Data di offerta:

04/10/2017
0.00.00
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GP0621000

PANNELLO DI SUGHERO 105X90
(1EM.62.10.6)
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n° 2

in legno multistrati ricoperto di sughero.
PAGINA 129 CATALOGO INFANZIA
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GA0275900

ROTOLO DI CARTA (1AM.27.59.1)

n°2

Lunghezza mt. 50, larghezza cm. 90.
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GA0252601-GB00

CONTENITORE 6 CASELLE 71X41X100H
(1AME.25.26.2)
GB00
Colore : GB00

n°1

Struttura interamente in pannelli di nobilitato faggio e magnolia certificato FSC in classe E1, con bordi in ABS tinta
faggio. Piedi in faggio con regolatore.
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ga0275200

CAVALLETTO PITTURA REGOLABILE
80X74X140H (1AM.27.52.3)

47 di 47

n°1

Telaio realizzato in multistrati di betulla in classe E1 di spessore 18 mm, incollaggio ureico con un contenuto di
formaldeide inferiore al limite previsto dalla norma UNI EN 717-2 con angoli sferici e bordi ben levigati. Verniciatura
anti graffio, facilmente lavabile e atossica a prova di saliva: posata con finitura trasparente dà al manufatto un
aspetto molto naturale. Pannello centrale facilmente e ampiamente regolabile, in multistrati di pioppo. La
regolazione rende la postazione adattabile a qualsiasi bambino, essendo bifacciale può ospitare due bambini
contemporaneamente.
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GA0259000-0000

CASSETTO PICCOLO LEGNO CON FRONTE
TRASPARENTE 31X38X13H (1AM.25.90.1)
Colore : 0000

n° 5

Struttura in legno multistrati di betulla verniciata al naturale, con foro per la presa su due lati ed un frontale
trasparente.

TOTALE FORNITURA

Euro 70.000,00

