


 descrizione u.m. quantità p.u. totale 

   ARREDI SOGGIORNO/PRANZO

NP 01 COMPOSIZIONE MOBILE SOGGIORNO:
Costituito da 2 elementi a doppia anta H circa 64 cm., 
completi di ripiano interno, maniglia e serratura oltre a 
gambe di supporto H circa 16 cm. 
Elementi superiori laterali dotati di n. 2 ripiani interni  e 
ante di chiusura.
Top di finitura su elemento centrale basso.
Top di finitura superiore e mensola a giorno da 
collocare tra gli elementi superiori laterali.

-Struttura in melaminico
-Frontali  di ante e (cassetti)  in bilaminato finitura 
rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza, 
bordi  posformati e bordi orizzontali in abs.
-Top di finitura avente le stesse caratteristiche delle ante 
-spigoli arrotondati,  
-cerniere metalliche,
 -maniglie antitrauma.
Dimensioni Totali circa cm.2.25x0.6x2.08h - Tipo Serie 
MONOPOL  ZALF o equivalente

cad 1 1 416,80 1 416,80
NP 02 POLTRONA SALOTTO

-Struttura e telai in legno massello
-Molleggio con cinghie elastiche
-Imbottitura in resina espansa indeformabile ignifuga 
classe 1 I M
-rivestimento in ecopelle ignifuga  classe 1 I M
Dim. circa cm.71 x 77 x 69 h  - seduta h 42 circa. Tipo 
Serie OMNIS o equivalente

cad 4 718,52 2 874,08
NP 03 TAVOLINO QUADRATO BASSO 

-Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, 
-Finitura in bilaminato colore a scelta della committenza 
bordi perimetrali in abs
-gambe di supporto in profilati metallici, dotato di tappi 
in gomma antiscivolo.
Dim. circa cm. 80x80x42 h

cad 1 159,39 159,39
NP 04 TAVOLINO RETTANGOLARE BASSO 

-Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, 
-Finitura in bilaminato colore a scelta della committenza 
bordi perimetrali in abs
-gambe di supporto in profilati metallici, dotato di tappi 
in gomma antiscivolo.
Dim. circa cm. 80x50x42 h

cad 1 164,45 164,45
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NP 06 SEDIA 
-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o 
legno
-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga 
classe 1 I M 
-Rivestimenti  in ecopelle classe 1 I M
Dim. h seduta circa 46 cm  . Tipo Serie CRISTAL

cad 8 217,58 1 740,64
NP 07 COMPOSIZIONE MOBILE PRANZO:

Costituito da 2 elementi ad una anta H circa 64 cm. 
ciascuno dotato di due cassetti grigliati estraibili, 
maniglia e serratura oltre ad un elemento a  tre cassetti 
delle stesse dimensioni degli elementi con anta il tutto 
completo di gambe di supporto, H circa 16 cm. e top di 
finitura.

-Struttura in melaminico
-Frontali  di ante e (cassetti)  in bilaminato finitura 
rovere chiaro e/o colore a scelta della committenza, 
bordi  postformati e bordi orizzontali in abs.
-Top di finitura avente le stesse caratteristiche delle ante 
-spigoli arrotondati,  
-cerniere metalliche,
 -maniglie antitrauma;
- cestelli estraibili;                                                                                                     
Dimensioni Totali circa cm. 165X60X80h cm - Tipo 
Serie MONOPOL  ZALF o equivalente

cad 1 1 043,63 1 043,63
NP 08 PENSILE

Pensile a giorno in alluminio finitura zero chimico, 
completo  di schiena color alluminio 
Dim. circa 128x30x32h cm  . Tipo Serie ALU32 ZALF 
o equvalente

cad 2 568,62 1 137,24
LOCALE DISPENSA

NP 9 SCAFFALE A 5 RIPIANI
-Montanti in angolare di lamiera di acciaio verniciato 
34x 34;
- n° 5 ripiani in lamiera di acciaio dim. 100x40
Dim. 100x40x200h. cm.

cad 1 187,22 187,22
NP 10 TAVOLO RETTANGOLARE 

Piano in truciolare rivestito in laminato plastico bordato 
in abs  
Gambe in tubo todo di acciaio verniciato con piedini 
regolabili.
 Dim. circa 90x65x78h cm.

cad 1 164,45 164,45
UFFICIO E DEPOSITO 
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NP 11 SCRIVANIA
-struttura stampata in acciaio verniciata a polveri 
epossidiche
-piano in bilaminato spess.mm 25 antigraffio e 
antiriflesso, bordo perimetrale in abs 
-sistema per elettrificazione dei cavi
-piede in lamiera di acciaio dotato di piedini regolatori
Dim. circa 160x80x72h.cm. cad 1 274,51 274,51

NP 12 CASSETTIERA PER SCRIVANIA
-Struttura in acciaio verniciata a polveri epossidiche
-Cassetto su guide metalliche antisfilamento
-Maniglie ad arco in metallo satinato.
Dim. circa 41x60x69h.cm

cad 1 297,28 297,28
NP 13 POLTRONA OPERATIVA SU RUOTE CON 

BRACCIOLI
-Struttura superiore in acciaio verniciata a polveri 
epossidiche, schienale regolabile in altezza, inclinazione 
e profondita’. 
-Rivestimento in ecopelle ignifuga
-Imbottitura in poliuretano espanso indeformabile 
ignifugo classe 1 I M. 
-Braccioli con rivestimento e anima in poliuretano 
integrale. 
-Regolazione altezza con pompa a gas 
-Base a 5 razze con ruote piroettanti in nylon diam 50 
mm conformi alle direttive cee 90/270- dl626/94.

cad 1 290,95 290,95
NP 14 SEDIA INTERLOCUTORE SENZA BRACCIOLI 

-Struttura superiore in acciaio verniciata a polveri 
epossidiche, 
-Seduta e schienale  in multistrati di faggio, imbottitura 
in poliuretano espanso indeformabile ignifugo classe 1 I 
M. 
-Rivestimento in ecopelle ignifuga
-Schienale di protezione in materiale plastico. 
-Base fissa a 4 gambe impilabile , in tubo ovale 
verniciato a polveri epossidiche

cad 2 209,99 419,98
NP 15 CESTINO 

In materiale plastico
  Dim. circa 30x32.cm

cad 8 27,83 222,64
NP 16 APPENDIABITI GIREVOLE A COLONNA

-Colonna e basamento in acciaio verniciato 
-Bracci, anello e vaschetta in materiale plastico antiurto

cad 1 63,25 63,25
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NP 17 CONTENITORE con 2 ante e  ripiano
-Struttura  in agglomerato ligneo melaminico  in classe 
E1 superficie antigraffio e antiriflesso strutture e parti 
frontali sp.mm 18 
-Elementi metallici  verniciati a polveri epossidiche 
-Maniglie ad arco in metallo satinato.
Dim circa 82x49x73 h. cm.

cad 2 192,28 384,56
NP 18 TOP DI FINITURA IN ABS

Top di finitura in abs stondato su un lato per i due 
contenitori di cui alla voce NP 19.

cad 1 41,75 41,75
CAMERA ASSISTENTE

NP 19 LETTO
Letto singolo tradizionale con struttura legno completa 
di rete a doghe in legno
dim 80x200 cm.  

cad 1 297,28 297,28
NP 06 SEDIA

-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o 
legno
-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga 
classe 1 I M 
-Rivestimenti  in ecopelle classe 1 I M
Dim. h seduta circa 46 cm  . Tipo Serie CRISTAL   

cad 1 217,58 217,58
NP 20 COMODINO SU RUOTE CON 2 CASSETTI 

Struttura  melaminico spess.20 mm 
Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro 
e/o colore a scelta della committenza (bordi orizzontali 
in abs. spigoli arrotondati.) 
Maniglie antitrauma. 
Cassetti su guide metalliche antisfilamento; 
Su 4 ruote piroettanti
dim. circa 45x41x54h cm.

cad 1 198,61 198,61
NP 21 ARMADIO A TRE VANI

Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm  
Frontali di ante e cassetti in bilaminato  effetto rovere 
e/o colore a scelta della committenza con bordi verticali  
postformati e bordi orizzontali in abs. 
Ogni vano deve essere dotato di un ripiano, asta 
appendiabiti, due cassetti e serratura.
Maniglie antitrauma  
Dim. 145X60X195H

cad 1 898,15 898,15
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NP 22 TAVOLO SCRITTOIO 
-Struttura del piano in truciolare spessore mm 30 circa, 
-Finitura in bilaminato effetto rovere chiaro o colore a 
scelta della committenza bordi perimetrali postformati  
e laterali in abs 
-Base a quattro cassetti aggregata alla scrivania
-Cassetti scorrevoli  su guide metalliche antisfilamento
 --Frontali un bilaminato con bordi verticali postformati 
e bordi orizzontali in abs 
-Spigoli arrotondati e maniglie antitrauma; 
Dim. circa cm. 135X60X73H

cad 1 378,24 378,24
NP 23 LIBRERIA A MURO 

N.2 pensili a giorno realizzati in melaminico colorato 
completi di schiena
Dim circa 90x32x32h cm. cad 1 67,05 67,05

NP 24 ARMADIO GUARDAROBA A 2 ANTE 
Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm  
Frontali di ante in bilaminato effetto rovere e/o colore a 
scelta della committenza con bordi verticali  postformati 
e bordi orizzontali in abs. dotato di 4 ripiano interni, 
asta appendiabiti, due cassetti 
Maniglie antitrauma  e serratura.
dim  circa100x60x195h cm.

cad 1 471,85 471,85
COMPOSIZIONE CAMERA PER OSPITE PARAPLEGICO

NP 25 COMPOSIZIONE ARMADI COSTRUITA COME DA 
DISEGNO ALLEGATO 
Composta da 2 contenitori sospesi ad 1 anta con asta 
appendiabiti e due cestelli interni grigliati ciascuno 
estraibile, 2 contenitori sospesi con anta e 2 ripiani 
interni. il tutto ancorato a boiserie verticale composta da 
2+2 pannelli a parete. 
Boiserie orizzontale retroletto composta da 2 pannelli. 2 
comodini su ruote  con top superiore e alzatine laterali e 
posteriore, 2 cassetti.
-Strutture in melaminico,  
-Ante e cassetti in bilaminato con bordi postformati, 
-Maniglie antitrauma.
Completo di struttura in Cartongesso  in doppia lastra 
per appoggio ed ancoraggio boiserie, come da 
particolare grafico

cad 4 3 329,08 13 316,32
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NP 26 COMPOSIZIONE CON TAVOLO SCRITTOIO 
COSTITUITA COME DA DISEGNO ALLEGATO.
Composta da 3 mensole a giorno, 2 pensili con antina 
ribaltabile. il tutto sospeso mediante ancoraggio su 
boiserie verticale composta da 5 pannelli. 
-Strutture in melaminico, 
-Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro 
e/o colore a scelta della committenza 
-Ante e cassetti in bilaminato con bordi postformati, 
-Maniglie antitrauma.

cad 4 1 057,54 4 230,16
NP 06 SEDIA 

-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o 
legno
-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga 
classe 1 I M 
-Rivestimenti  in ecopelle classe 1 I M
Dim. h seduta circa 46 cm  . Tipo Serie CRISTAL

cad 4 217,58 870,32
COMPOSIZIONE CAMERA PER OSPITE TETRAPLEGICO

NP 24  ARMADIO GUARDAROBA A 2 ANTE 
Struttura (in legno nobilitato) melaminico spess.20 mm  
Frontali di ante e cassetti in bilaminato  effetto rovere 
e/o colore a scelta della committenza con bordi verticali  
postformati e bordi orizzontali in abs. dotato di 4 
ripiano interni, asta appendiabiti, due cassetti 
Maniglie antitrauma  e serratura.
dim  circa100x60x195h cm.

cad 4 471,85 1 887,38
NP 28 PANNELLO BOISERIE 

Boiserie  composta da più pannelli (tutta la parete testa 
letto)
-Strutture in melaminico, 
-Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro 
e/o colore a scelta della committenza  
dim  circa cm 114 h 

cad 2 1 119,53 2 239,05
NP 20 COMODINO SU RUOTE CON 2 CASSETTI 

Struttura  melaminico spess.20 mm 
Finitura in bilaminato postformato effetto rovere chiaro 
e/o colore a scelta della committenza (bordi orizzontali 
in abs. spigoli arrotondati.) 
Maniglie antitrauma. 
Cassetti su guide metalliche antisfilamento; 
Su 4 ruote piroettanti
dim. circa cm.  45x41x54h

cad 4 198,61 794,42
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NP 06 SEDIA 
-Seduta e schienale realizzate in materiale plastico o 
legno
-Imbottiti in resina espansa indeformabile , ignifuga 
classe 1 I M 
-Rivestimenti  in ecopelle classe 1 I M
Dim. h seduta circa 46 cm  . Tipo Serie CRISTAL

cad 2 217,58 435,16
TENDE

NP 33 Fornitura e posa in opera di 11 tende con mantovane, 
comprensive di sistemi di scorrimento motorizzato, 
supporti velcrati per mantovane, realizzate in tessuto 
trevira ignifugo 130g/mq per la tenda, 260g/mq per la 
mantovana, colori chiari a scelta della D.L.  Il titolo 
comprende:

n. 4 tende tipo A1, per camere paraplegici
dimensioni 
tenda cm 290xh220, circa
mantovana cm 342/336xh37, circa

n. 2 tende tipo C1, per camere tetraplegici
dimensioni 
tenda cm 320/348xh220 prof.18, circa
mantovana cm 325/348xh37 prof.22, circa

n. 2 tende tipo B2, per camera assistente e ufficio
dimensioni 
tenda cm 160xh150 prof.18, circa
mantovana cm 165xh37 prof.22, circa

n. 2 tende per zona soggiorno
dimensioni 
tenda cm 290/295xh220 prof.18, circa
mantovana cm 295/300xh58 prof.22, circa

n. 1 tenda per zona pranzo
tenda cm 180xh220 prof.18, circa
mantovana cm 185xh58 prof.22, circa

compreso opere di elettricista e assistenze. a corpo 1 22 400,00 22 400,00
ELETTRODOMESTICI
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NP 34 Fornitura e posa in opera di Lavasciuga tipo HOOVER 
HNWF 6137, avente le seguenti caratteristiche:
- capacità di carico di asciugatura 5 kg
- capacità di carico di lavaggio 7,5 kg
- centrifuga 1300 giri
- ciclo senza interruzioni per lavare e asciugare 5 kg di 
bucato
- extra capacità di carico in lavaggio 7,5 kg e 5 kg in 
asciugatura
- classe A di efficacia di lavaggio
- Chronovision
- Partenza differita (3-6-9 h)
- Termostato regolabile
- Fuzzy logic
- Regolazione asciugatura con sensor dry sistem
- 3 livelli di asciugatura a sensore per cotone
- 3 livelli di asciugatura a sensore per sintetici
- manopola regolazione tempo di asciugatura
- programma sportswear
- programmi lavaggio seta
- lavaggio a mano
- programma lavaggio: rapido 29, 44, AA 40°C
- Tasti: riduzione centrifuga, extra risciacquo, partenza 
differita
- Ammortizzatori telescopici
- Dimensioni: cm L 60xH85xP60
Compreso base di appoggio rialzata h. cm 30 realizzata 

cad 1 1 137,24 1 137,24
VARIE

NP 42 Fornitura e posa in opera di specchio rettangolare per 
bagno assistente e bagno visitatori dim. Cm 45x60 circa 
con vetro di sicurezza completo di supporti 

cad 2 135,00 270,00
NP 43 Opere varie di assistenza muraria impiantistica per 

montaggi e ripristini a corpo 1 2 000,00 2 000,00

62 991,58
IVA 20% 12 598,32

75 589,89
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