
ARREDI UFFICI SANITASERVICEASLFG SEDE DI CERIGNOLA

 ARREDI  u.m. quantità pr.unit. totale destinazione

 SCRIVANIA SEMIDIREZIONALE CON DATTILO 

Fornitura e posa in opera di scrivania semidirezionale con

fianchi, pannello frontale e piani prodotti in agglomerato

ligneo, classe E1, finitura antigraffio e antimacchia. Spessore

piano 35 mm. Nobilitato con resine melaminiche in finitura

legno. Il perimetro dei piano rifinito con bordo ABS in tinta,

spessore 2 mm. Piano rettangolare. Dim. cm. 180x90x75h.

Dattilo laterale destro o sinistro, stesse caratteristiche della

scrivania. Dim.: L 100x p. 60x h. 75 cm.

cad. 9,00  €      660,00  €                5.940,00 

 CASSETTIERA SEMIDIREZIONALE: 

Fornitura e posa in opera di cassettiera 3 cassetti su ruote

piroettanti con serratura a chiave pieghevole anti-trauma con

chiusura simultanea. Struttura realizzata con particelle di

legno , spessore 18 mm, nobilitata finitura legno, classe E1,

finitura antigraffio e antimacchia. Struttura cassetti spessore

14 mm., con guide metalliche e cuscinetti a sfera in nylon.

Dim. L. 48 x p. 50 x h 60 cm.

cad. 9,00  €      240,00  €                2.160,00 

 MOBILE ALTO CON DUE ANTE CIECHE E 5 RIPIANI 

Struttura realizzata in resine melaminiche cat.E1, finiture

antigraffio e antimacchia, spessore 18 mm. Ante in pannelli

nobilitati ad alta resistenza, spessore 18 mm. Con schiena

sempre in resine melaminiche dello spessore di 8 mm.,

dotata di piedini regolabili. Ripiani in pannelli lignei. Base con

piedini regolabili. Dimensioni: L 100 / P 46 / H 204 cm.

cad. 8,00  €      380,00  €                3.040,00 

 MOBILE BASSO CON ANTE CIECHE E RIPIANO 

 PORTAOMBRELLI 

Portaombrelli a 7 posti, supporti e telai in acciaio verniciato a

polvere. Profilati in alluminio anodizzato colore argento.

cad. 3,00  €      160,00  €                   480,00 

 APPENDABITI A COLONNA 

Appendiabiti piantana a 5 rami, dalle forme morbide e

armoniose con struttura in acciaio resistente e solida

verniciata con polveri epossidiche e portaombrelli.

cad. 6,00  €        60,00  €                   360,00 

SOMMANO TOTALE FORNITURA OLTRE IVA 11.980,00€           

5 a Foggia, 4 a Cerignola

5 a Foggia, 4 a Cerignola

2 Foggia, 1 Cerignola

5 Foggi, 3 Cerignola

2 Foggia, 4 Cerignola


