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AR01 - POSTAZIONE DI LAVORO OPERATIVA

Scrivania con appendice laterale

Tavolo scrivania dotato di piano lavoro realizzato in MDF 
spessore 18mm, conforme alle norme UNI e in Classe E1 
laccato su entrambi i lati con verniciatura a polvere UV (come 
da caratteristiche tecniche allegate alla gara) colore bianco 
panna o altro colore a scelta della D.L. da campionario colori.
Bordo con raggio mm 2,00 a forte spessore con finitura in 
analogia a quella del piano.
Gambe realizzate con 2 tubolari verticali in acciaio sez. 
45x45mm - spessore 20/10, collegati nella parte superiore da 
un traverso anch’esso in acciaio di sezione 50x30mm spessore 
20/10 dotato di slitte in “NY F6 FV50%” per l’aggancio rapido al 
traverso portante. 
Nella parte superiore e montata una gronda in Alluminio sez. 
50x7 mm avente funzione estetica.
Sistema di livellamento al pavimento realizzato in ABS, 
completo di puntale in colore Alluminio, con snodo a scatto 
piedino d’appoggio 45x45mm, con escursione di mm 15 (per un 
perfetto livellamento).
Tutte le tipologie di gambe sono verniciate con polveri 
epossidiche nei colori Alluminio e Bianco.
Traverso portante, avente funzione strutturale e aggancio 
Piano, in tubolare d’acciaio sezione 50x30mm spessore 20/10 
dotato alle estremità di agganci in “”NY F6 FV50%” per l’attacco 
rapido alle slitte presenti sulla gamba. (questo particolare ha la 
doppia funzione di aggancio gamba e piano). Nella parte 
centrale è presente una clip in Nylon 66 con funzione di 
aggancio piano.
Vassoi passacavi in lamiera di acciaio verniciati a polveri 
posizionati in orizzontale e attrezzabili con scatole elettriche.

Dimensioni scrivania: cm 160x80x72 h
Dimensioni appendice laterale: cm 120x60x72 h

Cassettiera metallica

Cassettiera a tre cassetti con cassettino portacancelleria su 
ruote con struttura realizzata in conglomerato ligneo spes.
18mm conforme alla norme UNI e in classe E1 placcato da 
entrambi i lati in melaminico alluminio.
Top e Frontali realizzati in conglomerato ligneo spes.18mm 
nelle finiture AVORIO, ROVERE e TEAK a scelta della D.L. 
bordati in ABS forte spessore sui quattro lati in finitura identica 
alla superficie. Disponibili con cassetto interno in lamiera di 
metallo con guide metalliche ad estrazione semplice (per il 
cassetto) e ad estrazione totale (per il cassetto classificatore).
Serratura a chiusura simultanea di tutti i cassetti, con chiave in 
duplice copia e coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. 
Ruote piroettanti in nylon nero.

Dimensioni: cm 42x55x56 h
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AR03 - ARMADIO CONTENITORE CON ANTE A VETRO 

Armadio contenitore per ufficio realizzato in lamiera d’acciaio 
DC01 spessore da 8/10 di mm, con particolari di assemblaggio 
in 15/10 di mm. I fianchi degli armadi con spigolo esterno 
anteriore arrotondato raggio 6. I dorsi sono  fissati alla 
struttura dell’armadio con viti autofilettanti, in modo da 
garantire massima rigidità. Ripiani per l’utilizzo di cartelle 
sospese di interasse 33 cm e spostabili su cremagliera. Passo 
25 mm.Ante a battente con cerniere interne, maniglia con 
serratura a timone che in rotazione inserisce verticalmente 2 
aste metalliche nella base e nel cappello.Verniciatura 
antigraffio a polveri epossidiche eseguita previo procedimento 
di micro fosfatazione con neutralizzazione passivante. 
Essicazione in galleria termica a progressione di calore (180°) e 
a temperatura controllata.
Colori: Cartella RAL
Norme UNI di riferimento: UNI 8596/84, UNI 8601, UNI 8603, 
UNI 8600, UNI 8606

AR02 - ARAMADIO CONTENITORE PER UFFICIO

Spalle basamento e cappello in lamiera d’acciaio scatolata per 
una maggiore solidità strutturale. Schienale e ripiano in 
lamiera d’acciaio pressopiegata. I ripiani in metallo spessore 
mm 25 sono predisposti per archiviazione di cartelle sospese. 
Sistema di assemblaggio in colore identico alla struttura 
predisposto per ricevere i piedini regolabili. Ante realizzate in 
conglomerato ligneo spessore 18mm, conforme alle norme UNI 
e battenti in Classe E1 placcati da entrambi i lati in melaminico 
resistente all’abrasione. Lungo tutto il perimetro è applicato un 
bordo ABS a forte spessore in finitura identica a quella dell’ 
anta. Dotati di serratura con chiave in duplice copia e 
coprichiave in ABS pieghevole antinfortunio. (nell’altezza 160 la 
serratura e dotata di cariglione in metallo Cromato). Cerniere 
metalliche regolabili. Apertura a 95° ad aggancio rapido. 
Maniglie in colore Alluminio e Bianco abbinate al colore della 
struttura.

AR04 - SCAFFALATURE METALLICHE

Scaffale in lamiera lucida laminata a freddo in acciaio DC01 
secondo le norme UNI EN 10130-91 + A1–98 spessore 8/10 di 
mm con rinforzi spessore 15 e 18/10 di mm. Lo scaffale è 
costituito da 2 fiancate doppie tamburate di profondità 30 cm, 
montabili a fissaggio rapidi tramite 8 viti a testa esagonale con 
coppia di traverse di base e il cappello.
Posizionamento dei ripiani tramite mensole di sostegno inserite 
nelle 2 file di asole (passo 25 mm) ricavate sulla parete interna 
delle fiancate. I ripiani sono dotati nella parte posteriore di un 
alzatina di 4 cm.
Verniciatura antigraffio a polveri epossidiche eseguita previo 
procedimento di micro fosfatazione con neutralizzazione 
passivante. Essicazione in galleria termica a progressione di 
calore (180°) e a temperatura controllata.
Colori: Cartella RAL
Norme UNI di riferimento: UNI 8596/84, UNI 8601, UNI 8603, 
UNI 8600, UNI 8606
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AR05 - SEDUTE PER SALA LETTURA - Kicca

Sedia impilabile in polipropilene colorato
Sedile-schienale : monoscocca in polipropilene nei colori:
CREMA – VERDE – ARANCIO – ROSSO – BLU – GRIGIO, 
realizzata con
particolare configurazione per l’appoggio delle braccia.
Versioni imbottite: sedile-schienale, con controscocca in 
polipropilene e imbottitura in poliuretano espanso ignifugo.
Telaio con 4 gambe in acciaio Ø 14x2 ASFORM, verniciato colore 
alluminio, versione utilizzabile anche per esterni, o cromato
I piedini sui telai a 4 gambe sono di tipo snodato e orientabile.
Il fissaggio al telaio avviene mediante speciali fascette in 
polipropilene colorato.

AR06 - SEDUTA OPERATIVA

Poltrona operativa dimensioni: altezza totale 94 – 118 cm. 
Altezza sedile 43 -57 cm. Altezza bracciolo 60 – 74 cm. 
Larghezza sedile 49 cm. Larghezza schienale 48 cm. Distanza 
interna braccioli 52 cm. 
Sedile con imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità 
40kg /mc con interna struttura in multistrato curvato spessore 
12 mm. Schienale con telaio in acciaio diam. 22 mm verniciato 
nero con lama di collegamento al meccanismo di regolazione in 
altezza del supporto lombare in nylon nero. Questo sarà celato 
nella rete di rivestimento e sarà azionabile tramite pomolo 
nella parte posteriore dello schienale.
Braccioli regolabili in altezza e lateralmente, orientabili, 
rivestiti in poliuretano integrale morbido colore nero. 
Meccanismo con movimento sincronizzato del sedile e dello 
schienale azionabile tramite pulsante. Regolazione dell’altezza 
del sedile tramite pompa a gas azionabile tramite leva 
sottostante il sedile. Base a 5 razze in alluminio pressofuso 
lucido e ruote frenate.
Norme UNI di riferimento: UNI EN 1335 – CLASSE B

AR07 - PORTAOMBRELLI

Portaombrelli multiplo in acciaio inossidabile 
(o verniciato alle polveri, 24 posti, con 
vaschetta di raccolta acqua rimovibile.

AR08 - CESTINO RIFIUTI

Cestino rifiuti realizzato completamente in 
acciaio inox, altezza minima 50 cm. diametro 
minimo 30 cm.
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AR09 - CONTENITORE PER RIVISTE DA SCAFFALE

Mobile componibile per l’archiviazione di riviste su scaffalature 
con profondità ripiano mm. 250 (tipo Schulz o avente pari 
caratteristiche tecniche). 
Struttura modulare formata da montanti e controventature in 
acciaio smaltato alle polveri, ripiani in legno massello.
La ribalta espositiva può essere aperta e spinta all’indietro per 
accedere facilmente alle riviste (numeri arretrati). Altezza pila 
140 mm., dimensioni massime delle riviste h 315 mm
N° 2 pezzi ogni ripiano con interasse 1000 mm.
Altezza del modulo libreria mm.1200.

AR10 - MOBILE ESPOSITORE PER AUDIOVISIVI

Mobile espositore componibile specificamente concepito per 
l’archiviazione di CD e DVD. L’elemento è composto da una 
struttura in multistato di legno impiallacciato/plastificato, con 
sistema di “vasche-contenitori” disposte su due livelli e con 
profondità differenti per consentire una facile consultazione.
Il contenitore consente l’archiviazione anche dei soli contenitori 
di CD e DVD con copertine in vista.
La vasca e i divisori sono realizzati in metallo vernisciato alle 
polveri; il fondo è in gomma ondulata antisdrucciolo e 
antirumore, Sono previste barrette in acciaio e n° 6 divisori per 
vasca, per complessivi 210 CD/DVD
Dimensioni dell’elemento: L 1177 mm; P 420 mm; H  1010  mm.

Per ogni espositore è inoltre da prevedre una targa 
agganciabile sulla parte superiore in metallo laccato per la 
segnaletica di archiviazione.
Dim. l 300 mm.; p 40 mm; H 150 mm.
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AR12 - TAVOLINI BUVETTE

Tavolini per bouvette, realizzato con base in alluminio 
anodizzato.
Piano reclinabile diam. cm. 70 termoformato MDF idrofugo 
spessore mm. 22 finitura alluminio.

AR13 - SEDUTE BUVETTE

Sedute per buvette con seduta e schienale in polipropilene 
bicolore curvato e sagomato, disponibile in diverse finiture di 
colore (colore a scelta della D.L.). 
Fusto a trespolo girevole in acciaio cromato altezza seduta cm. 
45 con braccioli.

AR14 - CARRELLO PORTA TV

Struttura realizzata in tondino di acciaio cromato a formare un 
mobile porta TV con due ripiani ad altezza regolabile, n° 4 
montanti in tondo di acciaio, ruote in gomma con freno.
Dimensioni: 150 x 60 h 80

AR11 - CARRELLO PER LIBRI

Carrello portalibri con n° 2 ripiani inclinati in metallo verniciato 
alle polveri. Ripiano superiore e intermedio inclinati verso 
l’interno. I libri possono essere posizionati con la costa rivolta 
verso l’alto e rimangono fermi sui ripiani inclinati: Ripiano 
inferiore piano per grandi formati in legno impiallacciato/
plastificato, saldamente fissato al telatio portante del carrello. 
La parte superiore della struttura è utilizzabile come maniglia 
per lo spostamento dell’elemento.
Le ruote dovranno essere dimensionate opportunamente in 
base al peso del carrello a pieno carico; dovranno inoltre 
essere dotate di anelli in gomma paracolpi per proteggere 
efficacemente pareti, arredi e porte.
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AR15 - SEDUTE PER SALA POLIVALENTE
“MEETING CHAIR” 

Sistema composto da quattro sedute 
collettive, leggere e resistenti, unite fra loro 
ed impacchettabili mediante un meccanismo a 
compasso. La struttura è realizzata in acciaio 
inox finitura lucida e alluminio. Lo schienale e 
il sedile sono realizzati in filati ricoperti da 
pvc. il tessuto è facilmente sfilabiule, lavabile 
e sostituibile permettendo quindi una facile 
manutenzione. Impacchettate le sedute 
occupano pochissimo spazio.

AR16 - TAVOLO PER RELATORI
“INFINITO”

Sistema composto da una struttura in acciaio 
impacchettabili mediante un meccanismo a 
compasso. La struttura è realizzata in acciaio 
inox finitura lucida e alluminio. Il piano del 
tavolo è ottenuto da un insieme di listelli in 
legno legati da una cerniera in alluminio. 
Impacchettato il tavolo aoccupa pochissimo 
spazio

Dimensioni:

Sedute (4 sedie): 233 x 48 h 79

Tavolo (4 posti) : 320 x 90 h 72
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AR18 - STIPETTI PER SPOGLIATOIO

Stipetti per spogliatoio realizzati con struttura monoblocco in 
lamiera d’acciaio DC01 spessore da 7/10 di mm con particolari 
in 15/10 di mm.
Internamente gli armadi sono dotati di di ripiano superiore posa 
cappello, asta porta gruccie e n° 2 ganci. L’antina con cerniere 

interne antiscasso presenta una doppia serie di feritoie 
d’aerazione in alto e in basso, porta cartellino stampato, anello 

portaombrelli e con bicchiere raccogli gocce, chiusura con 
serratura tipo Yale con chiave o maniglia porta lucchetto. 

Piedini regolabili. 
Verniciatura antigraffio a polveri epossidiche eseguita previo 

procedimento di micro fosfatazione con neutralizzazione 
passivante. Essicazione in galleria termica a progressione di 

calore (180°) e a temperatura controllata.
Colori:  cartella RAL

Norme UNI di riferimento:
UNI 8596/84 stabilità, UNI 8597/84 resistenza struttura, UNI 

8601/84 flessine dei piani, UNI 8602/84 apertura e chiusura con 
urto delle porte

AR17 - TENDE A RULLO OSCURANTI

Tende oscuranti per sala polifunzionale e mediateca formate da 
rullo a catena con avvolgitore antirollio in estruso di alluminio 
anodizzato di diametro 80 mm. con comando a frizione 
demoltiplicata e sistema di avvolgimento Quick Twist®  del telo 
oscurante avente le seguenti caratteristiche:
composizione 75% pvc- 25 fibra di vetro
peso 440g/mq.
spessore 0,33 mm.
classe di reazione al fuoco 1

Xenotest (solidità delle tinte alla luce artificiale)  
6 su scala di 8 (lato colorato)
6-7 su scala di 8 (retro bianco)
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AR19 - ZERBINO IN COCCO

Zerbino in cocco naturale con fondo gommato 
in pvc, spesore minimo mm 20, da sagomare 
secondo le dimensioni della bussola di 
ingresso

AR20 - ACCESSORI BAGNO

Corredo di accessori per i bagni destinati al 
pubblico e agli addetti della biblioteca.
Tutti i componenti riportati nell’elenco prezzi 
dovranno essere completamente in acciaio 
finitura lucida della serie INDA - HOTELLERIE.


