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Pos   Descrizione Quantità UM Importo Totale 

 

1 1. SOGGIORNO ACCOGLIENZA     

      
2  SPOGLIATOIO 9 POSTI A GIORNO 

105X41X100H  

3 NR €     190,00  €             570,00  

  Dotato di tre scomparti con tre appendiabiti e 

casella superiore portaoggetti. Struttura 

interamente in pannelli di nobilitato faggio e 

latte certificato FSC in classe El, con bordi in 

ABS tinta faggio. Piedi in faggio con 

regolatore.  

    

       
3  PANCA LEGNO "TRETFORD" CM. 

105X41X30H  

2 NR €     120,00  €             240,00  

In legno multistrati di betulla, piano rivestito in 

tretdord, tessitura in pelo di capra con 

sottofondo in iuta, con trattamento 

antibatterico e funghicida, resistente allo 

sporco e alle macchie. 

    

     4  PANNELLO DI SUGHERO 105X90  3 NR €       49,00  €             147,00  

  in legno multistrati ricoperto di sughero.     

       

5  2. SOGGIORNO ATTIVITA' LUDICHE     

       
6  TAVOLO PIANO LATTE 64X64X46H  2 NR €     118,50  €             237,00  

  Gambe in legno massello di faggio, a sezione 

tonda diam,mm.60, verniciate al naturale. 

Piede alettato antirurnore in ABS. Piano in 

pannello O1ultistrato spesso 0101.26, a bassa 

emissione di formaldeide classe El, rivestito in 

laminato plastico HPl spessore mm 0,9. Bordo 

a vista completamente stondato e vemiciato al 

naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-

2/06 

    

       
7  SEGGIOLINA LEGNO SENZA BRACCIOLI 

31X29X26/54H  

12 NR €       66,00  €             792,00  

  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 El, uniti 

alla struttura mediante incastri e fissati (on 

collanti, verniciati al naturale. Tutti gli spazi 

accessibili hanno una dimensione inferiore a 

mm B. Conforme alla norma EN 1729-1-2/06.  

    

       8  CONTENITORE A GIORNO 105X41X70H 1 NR €     124,50  €             124,50  

  Dotato di un ripiano. Struttura interamente in 

pannelli di nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe El, con bordi in ABS 

tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. 

    

9  CONTENITORE A 4 CASELLE 71X41X70H 1 NR €     128,00  €             128,00  

  Struttura interamente in pannelli di nobilitato 

faggio e magnolia certificato FSC in classe El, 

con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio 

con regolatore. 
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10  CARRELLO PITTURA-DISEGNO 

85X50X62H 

1 NR €     200,00  €             200,00  

  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. 

    

       
11  ELEMENTO MOBILE PORTABICCHIERI 

CM50X25X6,5H 

1 NR €       35,00  €              35,00  

  Per carrello, a dieci caselle in legno verniciato, 

dotato di n. 10 bicchieri. 

    

       12  ANGOLO LETTURA     

13  TAPPETO IN TRETFORD CM. 150X200 1 NR €     150,00  €             150,00  

  (Senza bordatura) tessitura in pelo di capra con 

sottofondo in iuta con trattamento antibatterico 

e funghicida, resistente allo sporco e alle 

macchie.  

    

    14 SPECCHIO A PARETE 127X97 1 NR €       90,00  €              90,00  

 profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45x 

26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli 

tramite lamella e graffa. Fresata da mm. 6 per 

l'alloggiamento del vetro.Verniciatura tinta 

naturale su entrambe le facciate. Specchio 

spessore mm. S 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. 

  

15 PANNELLO LIBRERIA A MURO CM. 

100X84H 

1 NR €     130,00  €             130,00  

 Pannello espositore libri a muro. In legno 

multistrati lucidato con tre mensole dotate di 

ferma libri in plexiglass.  

  

16 CUSCINO CM 40X40 8 NR €       29,00  €             232,00  

 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 

dasse lIM completamente sfoderabile dotato di 

taschine di protezione per il ti retto 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 l05-

Xl2/88, solidità del colore allo sfregamento.  

  

17 3. SERVIZI   

    



Pos   Descrizione Quantità UM Importo Totale 

 

18 MOBILE FASCIATOIO ANTE MAGNOLIA 

110X75X100H 

1 NR  €     450,00   €             450,00  

 Piano fasciatoio con supporto in munistrati sp. 

mm 18 imbottito e sagomato in poliuretano 

espanso (25 Kglmc) 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 crn.l05X60, dotato di tre sportelli di 

cui uno scorrevole con due contenitori estraibili 

in plastica rigida e vano a giomo per la 

lunghezza del mobile. Fianchi in nobilitato 

faggio dello spessore di mm 18, con bordi in 

abs tinta rovere dello spessore di mm 2 

arrotondati. Ripiani, fomtali e schiena in 

nobilitato latte dello spessore di mm 18. con 

bordi in abs tinta rovere dello spessore di mm 2 

arrotondati 

  

19 4. SOGGIORNO PRIMI PASSI   

  20 GIOCO SIMBOLICO 

  21 TAVOLO PIANO LATTE 64X64X46H 1 NR  €     118,50   €             118,50  

 Gambe in legno massello di faggio, a sezione 

tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. 

Piede alettato antirumore in ABS. Piano in 

pannello multistrato spesso mm.26, a bassa 

emissione di formaldeide classe El, 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 

  

22 SEGGIOLINA LEGNO SENZA BRACCIOLI 

31X29X26/54H 

2 NR  €       66,00   €             132,00  

 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 El, 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. 

  

23 MOBILE CUCINA CON LAVELLO 

85X41X54H 

1 NR  €     230,00   €             230,00  

 A lato lavello in acciaio inox con rubinetto in 

legno e manopole acqua calda e fredda. Dotato 

di fuochi cucina e relative manopole di 

comando in legno, forno con finestra in 

plexiglass e ripiano interno, vano a giorno con 

ripiano. Antina e piani di lavoro e fascia 

sottopiano. Piedini in faggio verniciato al 

naturale 
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24 PERCORSO SENSOMOTORIO   

   25 CONTENITORE A GIORNO 105X41X70H 1 NR  €     124,40   €             124,40  

 Dotato di un ripiano. Struttura interamente in 

pannelli di nabilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe El, con bordi in ABS 

tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore 

  

26 CONTENITORE A 6 CASELLE 

105X41X70H 

1 NR  €     151,00   €             151,00  

 Struttura interamente in pannelli di nabilitato 

faggio e magnolia certificato FSC in classe El. 

con bordi in ABS tinta faggio. Piedi in faggio 

con regolatore. 

  

  

27 SPECCHIO A PARETE 127x97 1 NR  €       90,00   €              90,00  
 Profilo perimetrale in Ayous sezione mm 45 x 

26 tagliate su misura e giuntate sui 4 angoli 

tramite lamella e graffa. Fresata da mm. 6 per 

l'alloggiamento del vetro.Verniciatura tinta 

naturale su entrambe le facciale. 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. 

  

28 PIANO 2 CL1IM  CM.60X60X26H 2 NR  €       80,00   €             160,00  
 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.  

    

29 PIANO 3 CL1M  CM. 60X60X39H 2 NR  €       90,00   €             180,00  
 Pedana di movimento. Realizzato con 

imbottitura in poliuretano espanso (25 Kg/mc) 

rivestito in tessuto accoppiato con poliuretano 

CPU). 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. 

    

30 PIANO 4 CM. 60X60X52H CL1IM 2 NR  €     110,00   €             220,00  

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. 

 

  



Pos   Descrizione Quantità UM Importo Totale 

 

31  DISEQUILIBRIO 5 CL1IM CM. 90X60X26-

52H 

2 NR  €     140,00   €             280,00  

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. 

  

32 SALITA CL1IM CM.60X60X0-26H 1 NR  €       90,00   €              90,00  

Pedana di movimento. Realizzato con 

imbottitura in poliuretano espanso (25 Kglmc) 

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. 

  

33 MATERASSO CL1IM CM. 90X150X5H 2 NR  €     120,00   €             240,00  

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. 

  

34 5. ZONA ALIMENTAZIONE   

  
35 TAVOLO PIANO LATTE 64X64X40H 2 NR  €     110,00   €             220,00  

Gambe in legno massello di faggio, a sezione 

tonda diam.mm.60, verniciate al naturale. 

Piede alettato antirumore in ABS. Piano in 

pannello multistrato spesso mm.26, a bassa 

emissione di formaldeide classe El, rivestito in 

laminato plastico HPL spessore mm 0,9. Bordo 

a vista completamente stondato e vemiciato al 

naturale. Conforme alla normativa EN 1729-1-

2/06 

  

36 SEGGIOLINA LEGNO PLURIUSO 

34X32X16/21/30 

8 NR  €       61,50   €             492,00  

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 
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37 TAVOLO PIANO LATTE 128X64X46H 2 NR  €     171,50   €             343,00  

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 El, 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 

  

  

38  TAVOLO PIANO LATTE DIAM. CM 

90X46H 

1 NR  €     200,00   €             200,00  

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. 

  

  39  SEGGIOLINA LEGNO CON BRACCIOLI 

31X29X26/54H 

16 NR  €       70,00   €          1.120,00  

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. 

  

   40  SEGGIOLONE PAPPA IN LEGNO  5 NR  €     109,00   €             545,00  
Seggiolone per bambini realizzato interamente 

in legno. Dotato di cuscino imbottito estraibile 

e lavabile con cinghie di sicurezza. Altezza 

seggiolone cm. 33 

  

   41 CONTENITORE A GIORNO 105X41X100H 1 NR  €     157,00   €             157,00  

 Dotato di due ripiani. Struttura interamente in 

pannelli di nobilitato faggio e magnolia 

certificato FSC in classe El, con bordi in ABS 

tinta faggio. Piedi in faggio con regolatore. 

   

    42 CASSETTO ESTRAIBILE MEDIO LEGNO 

31X38X22H 

3 NR  €       47,00   €             141,00  

 Costruito in legno multistrati verniciato in 

quattro colori e al naturale, foro per la presa 

sui due lati. 

   

    
43 6. CULLE RIPOSO    

44 CONTENITORE AD ANTE 105X41X100H 1 NR  €     170,00   €             170,00  

 Dotato di due ante con due ripiani interni. Struttura 

ed ante costruite interamente in pannelli nobilitato 

faggio e magnolia certificato FSC in classe El, 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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45 LETTINO IMPILABILE BLU CM 

132X58,4X15,5H 

10 NR  €       39,00   €             390,00  

Realizzato in tubo metallico verniciato con quattro 

angoli arrotondati in plastica che fungono da piede 

e da incastro e che operano come distanziatori 

quando le brandine vengono sovrapposte, in modo 

da impedire il contatto diretto tra la parte superiore 

di una brandina e quella inferiore dell'altra. Tela 

della brandina realizzato in materiale atossico, 

traspirante e resistente. Ignifuga classe 1. 

CONFORMITA': EN 716-1:2008 Requisiti di 

sicurezza EN 716-2:2008 Resistenza della base del 

letto (prova d'urto) EN 716-2:2008 Carico statico 

verticale sul telaio EN 716-2:2008  

  

46 LENZUOLO PER BRANDINA IN COTONE 16 NR  €         8,90   €             142,40  

47 LETTINO CON SPONDE MOBILI   4 NR  €     215,00   €             860,00  
Lettino con sponde mobili realizzato in faggio 

verniciato con spigoli arrotondati. Rete a 

doghe e base materrasso ad una posizione. 

Dotato di rotelle piroettanti con freno che 

rendono facile lo spostamneto del lettino. 

Materasso incluso altezza 10 cm con 

dimensioni 109X57X96 cm. la fornitura 

dovraà essere realizzata con materiali 

certificati per uso infanzia. 

TOTALE PRIMO PIANO  €        10.321,80  
    

PIANO TERRA   

48 SEDIA RIUNIONE MODELLO ARISTON 12 NR  €       34,00   €             408,00  

   

49 TAVOLO PIEGHIEVOLE 160 X 80 4 NR  €     235,00   €             940,00  

   

50 SCRIVANIA 160 X 80 2 NR  €     145,00   €             290,00  

   

51 

POLTRONCINA OPERATIVA, 

SCHIENALE ALTO E BRACCIOLI, 

MODELLO ARISTON  2 NR  €       78,00   €             156,00  
 

52 CONTENITORI 90 X 46 X 82 6 NR  €     180,00   €          1.080,00  
 

53 

ARMADIO SPOGLIATOIO 8 VANI 

L120X50X180H 1 NR  €     590,00   €             590,00  
 

54 CUCINA L 480 1 NR  €   6.706,00   €          6.706,00  

Mobile frigo/2 ante, bianco, Märsta bianco 

Misure cm .60x60x220   1 NR 
 

Mobile forno/microond/anta/3cassett, 
bianco, Märsta bianco Misure cm. 
60x60x220  1 NR 
 

Mobile base con ripiani, bianco, Märsta 
bianco Misure cm 60x60 1 NR 
 

Mobile base con 3 cassetti, bianco, Märsta 
bianco Misure cm.60x60  1 NR 
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Mobile p cottura/2frontali/2casset, bianco, 
Märsta bianco Misure cm.60x60 1 NR 

 

Anta bianco Misure cm. 60x80 1 NR 
 

Mobile base per lavello, bianco, Märsta 
bianco Misure cm. 60x80 1 NR 

Mobile base con 3 cassetti, bianco, Märsta 
bianco Misure cm. 40x60  1 NR 

Pensile con ripiani, bianco, Märsta bianco 
Misure cm. 60x80 1 NR 

Pensile con ripiani, bianco, Märsta bianco 
Misure cm.  60x60  1 NR 

 

Pensile con ripiani, bianco, Märsta bianco 
Misure cm. 40x80 1 NR 

 

Binario di sospensione, galvanizzato 
Misure cm. 200 1 NR 

 

Gamba Misure cm. 8 1 NR 
 

Zoccolo, bianco Misure cm. 220x8 1 NR 

Pomelli e maniglie 

 

Ammortizzatori per porte 
   

Ammortizzatore per cerniera/anta Misure 
110-125° 1 NR 
 

Piani di Lavoro 

Piano di lavoro, bianco Misure cm. 
246x3,8 1 NR 
 

Piano di lavoro, bianco Misure cm. 
186x3,8 1 NR 
 

Lavello e miscelatore 
Lavello incasso 1vasca ½/sgocciolat, inox 
Misure cm. 88x53 1 NR 
 

  Miscelatore lavello monocomando, 
cromato 1 NR 

  

      

  Laterali e telai     

  

Rivestimento laterale, bianco Misure cm 62x80  1 NR 

  

      

  Rivestimento laterale, bianco Misure cm. 

39x240  1 NR 
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Rivestimento laterale, bianco Misure cm. 

62x240 1 NR 

  

       

  Elettrodomestici     

  Lavastoviglie integrata, bianco 1 NR   

       

  Cappa da fissare alla parete, bianco 1 NR   

       

  Frigo integrato/vano congelatore, bianco           
Misure 173/14 l 1 NR 

  

       

  Piano cottura in vetroceramica, nero 
Misure cm. 59 1 NR 

  

       

  Forno termoventilato/vapore, inox 1 NR   

       

  Forno a microonde, inox 1 NR   

       

  Frontale decorativo, inox 1 NR     

                             TOTALE PIANO TERRA €        10.170,00  
      

   

TOTALE PRIMO PIANO €        10.321,80  

TOTALE PIANO TERRA €        10.170,00  

        IMPORTO A BASE D'ASTA €        20.491,80  

IVA €          4.508,20  

TOTALE €        25.000,00  

SI ACCETTANO ANCHE FORNITURE CON CARATTERISTICHE SIMILARI A QUELLE INDICATE  NEI 
SUPERIORI PARAGRAFI 

DICEMBRE 2017 IL PROGETTISTA 

F.to ING. AURELIO LOVOY 

 

 

 

 

 


