
 

 

SCHEDA TECNICA - ALLEGATO C  

Arredi per biblioteca tematica e per laboratori ECOLAB per l’Istituto Istruzione Superiore 

“Giovanni Maria Angioy” nell'ambito del progetto G3LPJ (Green learning, Green People, 

Green Jobs) 

 

 SCAFFALE UNILATERALE  

4 pz - Modulo iniziale cm 57/95x28x215h 

9 pz - Modulo successivo cm 54,5/92,5x28x215h 

1 pz - Modulo successivo cm 54,5/92,5x28x215h con 3 ripiani + top  

Struttura con fianchi in particellato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 25 di spessore 

rivestito da entrambi i lati di carta melamminica finitura faggio; bordi in ABS antiurto 20/10; top e 6 ripiani 

da cm 25 di profondità in lamiera metallica scatolata su entrambi i lati di spessore 10/10. I fianchi sono 

forati con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani, possono 

anche essere inclinati ad espositore, ricevere segnaletica ed essere dotati di reggilibro scorrevole a pendolo. 

La struttura è resa solida da un tirante in tondino di acciaio alla base e da un telaio di controventatura 

posteriore realizzato in tubo di acciaio da mm 25x25. Verniciatura delle parti metalliche a polveri 

epossidiche termoindurenti ecologiche ed antigraffio; finitura parti metalliche a scelta. Alla base piedini 

regolabili in acciaio e polipropilene.  

 

 CARRELLATO  

1 pz - Modulo iniziale cm 57/95x57x120h  

2 pz - Modulo successivo cm 54,5/92,5x57x120h  

Struttura con fianchi in particellato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 25 di spessore 

rivestito da entrambi i lati di carta melamminica finitura faggio o grigio; bordi in ABS antiurto 20/10; top e 

3+3 ripiani da cm 25 di profondità in lamiera metallica scatolata su entrambi i lati di spessore 10/10. I 

fianchi sono forati con passo 32 mm per permettere di posizionare i ripiani alle quote desiderate; i ripiani 

possono anche essere inclinati ad espositore, ricevere segnaletica ed essere dotati di reggilibro scorrevole a 

pendolo. Tirante in tondino di acciaio alla base e da un telaio di controventatura posteriore realizzato in 

tubo di acciaio da mm 25x25. Verniciatura delle parti metalliche a polveri epossidiche termoindurenti 

ecologiche ed antigraffio; finitura parti metalliche a scelta. Alla base struttura carrellata con ruote in acciaio 

e polipropilene.  

 

 2 pz - ARMADIO CONTENITORE CON ANTE IN VETRO  

Misure cm 90x46x160h Struttura in particellato ligneo classe E1 a bassa emissione di formaldeide da mm 

18 per i fianchi, coperchi e fondo, da mm 10 per la schiena e da mm 25 per i ripiani; rivestimento in carta 

melamminica di colore alluminio. I fianchi sono predisposti con una foratura a passo mm 32 per 

posizionare i ripiani alle altezze desiderate. 3 ripiani riposizionabili. Ante in vetro trasparente temperato 

montate su telaio in mdf finitura alluminio; complete di serratura di tipo Yale. Top e fianchi di finitura in 

particellato da mm 18 di spessore rivestiti in melamminico con bordi in ABS arrotondati; il top avrà 

finitura faggio; alla base piedini regolabili in acciaio e polipropilene. 

 

 1 pz - TAVOLO ROTONDO  

Allegato C alla determinazione 
n. 114/ES  del 13/04/2016 



Misure cm 118x72h Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30 unite tra loro da travi 

telescopiche; verniciatura a polveri epossidiche colore ALLUMINIO oppure BIANCO; alla base scarpette 

in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo a bassa emissione di formaldeide 

classe E1 da mm 18 di spessore impiallacciato faggio; bordi in massello faggio 20/10.  

 

 4 pz - TAVOLO CON RUOTE 

Misure cm 80x80x72h Struttura con gambe in tubo di acciaio trafilato da mm 70x30 unite tra loro da travi 

telescopiche; verniciatura a polveri epossidiche colore ALLUMINIO oppure BIANCO; alla base scarpette 

in abs cromato con livellatore di altezza. Piano in particellato ligneo a bassa emissione di formaldeide 

classe E1 da mm 18 di spessore rivestito da entrambi i lati di carta melamminica; bordi in abs antiurto 

20/10; melamminico: rovere naturale o grigio perla. 

 

 16 pz - SEDIA LETTURA  

Misure cm 51,5x56x80h (seduta cm 44h) Struttura impilabile in acciaio cromato ad altissima resistenza, 

con tondino da 11 mm di diametro; alla base piedini in polipropilene antigraffio ed antirumore. Scocca 

stampata in materiale termoplastico (poliammide) di prima scelta colorato in massa con pigmenti ad alta 

solidità alla luce (7 e/o 8). Colori: RAL 7016 antracite, RAL 9010 bianco.  

 

 2 pz - POLTRONCINA 

Misure cm 62X60x47/82h Struttura in metallo cromato con 4 gambe; sedile e schienale, con imbottitura 

contro-scocca in acciaio e poliuretano espanso ignifugo di densità 50; rivestimento in tessuto ignifugo 

Verde o blu. I piedini sui telai a 4 gambe sono snodati e orientabili. Certificata CLASSE 1IM.  

 

 1 pz - TAVOLINO  

Misure cm  60x72h Struttura in acciaio verniciato finitura a scelta della D.L. composta da base rotonda 

(cm 42) e fusto cilindrico (cm 8). Piano in laminato da mm 27 di spessore, con bordo laminato (colore 

uguale alle poltroncine.).  

 

 2 pz - ARMADIO DI SICUREZZA cm. 200x100x50 

 

 4 pz - ARMADIO QUATTRO PIANI 60x40x175h metallo verniciato 2 ante, con chiave; 

 

 32 pz - Banchi Struttura portante formata da quattro gambe verticali in tubolare da mm. 40x1,5 a 

cui sono saldate di testa le barre di collegamento perimetrali in tubo da mm. 40x20x1,5. Saldatura a 

filo continuo. Verniciatura eseguita, previa preparazione del sottofondo mediante degrassaggio e 

fosfatazione CM 70X50X76H; 

 

 32 pz - Sedia in faggio a "C" accatastabile - CM 40X40X46H 

 

 

 


