
Riga Descrizione articolo  Specifiche tecniche  Qtà richieste Marca Codice Articolo 

Fornitore prodotto 

offerto

Denominazione 

commerciale del 

prodotto/Codice 

articolo prodotto

Note Prezzo unitario 

(IVA esclusa)

 Prezzo Totale per riga 

Poltroncina per ufficio 
ergonomica,direzionale in 
ecopelle

imbottitura sedile in poliuretano espanso
- braccioli fissi in polipropilene
- meccanismo oscillante con bloccaggio 
nella posizione di lettura e manopola per 
regolazione intensità del movimento
- elevazione con pompa a gas
- base girevole in acciaio cromato                                           
- 5 razze
- ruote Ø mm. 50 (circa) in poliammide
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 
64x65x105/113h(circa)
Colore: nero
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni  Conformità: UNI 9084

n 10

Scrivania 

piano di lavoro realizzato con pannelli sp. 
mm. 25 (circa)
- rivestiti con carta melaminica classe E1 
su due lati
- bordi perimetrali in ABS sp. mm. 2 
(circa)arrotondati
- i fianchi con carter passacavi laterale per 
l’elettrificazione
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 
160x160x74,5h(circa)
Colore: scrivania grigio tortora, 
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni d’uso
Conformità: UNI EN ISO 9001:2008

n. 7

Cassettiera in pannell su 
ruote

cassettiera in pannell su ruote con 3 
cassetti + 1 cassetto portacancelleria  
realizzata con pannelli di sp. mm. 18(circa) 
rivestita con carta melaminica su due lati in 
classe E1
bordati completamente con ABS mm. 
1(circa)
ruote piroettanti con freno
serratura con chiave compresa  cassetti a 
scorrimento su guide in metallo con 
chiusura centralizzata
maniglia in Zamak verniciata
Dimensioni (LXPXH) cm.: 
41,5x55x60h(circa)
Colore:  grigio tortora, 
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni d'uso
Conformità: UNI EN ISO 9001:2008

n. 7

Area compilata dal PUNTO ORDINANTE Area compilata dal FORNITORE

sedia 
ergonomicaLT FORM €. 1610,00€. 161,00

Colombini Scrivania

Colombini

€.  340,00 €. 2380,00

 GZ31

Classic/comp

€. 136,00
Cassettiera 
su ruoteKC7014U €. 952,00



Mobile contenitore  con ante 
alte in vetro fumè con 
serratura ed ante basse in 
melaminico

Armadio in melaminico da ufficio
- n° 2 ante in vetro temperato acidato sp. 
mm. 5 (circa)con serratura di tipo Yale
- n° 2 ante in melaminico sp. mm. 18(circa) 
con bordo ABS arrotondato sp. mm. 
1,5(circa)
- fiancate predisposte al loro interno di 
doppia foratura a passo mm. 32
- n° 1 ripiano fisso in melaminico sp. mm. 
25(circa)
- n° 3 ripiani spostabili in melaminico sp. 
mm. 25(circa)
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 
90x33,5/46,5x194,4h(circa)
Colore: grigio tortora
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni
Conformità: UNI EN ISO 9001

n. 20

Mobile contenitore h cm 85

Mobile  contenitore in  in melaminico da 
ufficio 
- n° 1 ripiano regolabile
- realizzato con pannelli sp. mm. 18(circa)
- pannelli rivestiti con carta melaminica 
classe E1 su due lati
- bordi perimetrali in ABS
- piani sp. mm. 22 (circa)e mm. 25(circa) 
regolabili
- piedini di livellamento con regolazione 
dall’interno struttura
- larghezza a scelta dal menù a tendina
- ante dotate di cerniere regolabili a 
fissaggio rapido
- serratura di serie
- maniglia in Zamak verniciata alluminio 
goffrato
 Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 
45/90x45x85h(circa)
Colore: grigio tortora
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni
Conformità: UNI EN ISO 9001:200

n. 10Dipartimento di 
prevenzione Sassari

Mobile 
contenitoreKM4097Q €. 11440,00

KM1013L
Mobile 
contenitore

€. 572,00

€. 146,00 € 1460,00

Colombini

Colombini



Sedia Ignifuca da attesa

Dotazioni di serie: n° 1 sedia
- gambe in tubolare mm. 30x15x1,3h(circa) 
verniciato nero
- sedile e schienale in polipropilene 
rinforzato
- imbottitura in poliuretano espanso
- carter esterni in polipropilene Dimensioni 
esterne (LXPXH) cm.: 57x58x80h(circa)
Colore: grigio
Installazione: monoblocco
Conformità: omologazione al fuoco Classe 
1IM
Destinazione d’uso: interno
Informazioni utili: seduta omologata contro 
il fuoco Classe 1IM comprese le 
imbottiture; l'articolo risulta completamente 
ignifugo

n 35

 Banco reception per ufficio

Top in melaminico di spessore cm. 2,8, 
bordature dei piani in abs con assenza di 
spigoli vivi, piedini regolabili
Dotazioni di serie: n° 1 scrivania da cm. 
160(circa) (L) con fianchi in melaminico 
completa di bancone
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 
160x96,5x115h(circa); piano scrivania (P) 
cm. 80(circa); mensola/sopralzo bancone 
(P) cm. 30(circa); scrivania con bancone 
(P) cm. 96,5(circa)
Colore: grigio 
Installazione: in kit di montaggio con 
pratiche istruzioni
Conformità: pannelli in classe E1 certificati 
FSC e PEFC, certificazione Green Home, 
ISO 9001

n. 1

850 Sedia Fissa

Colombini TEKO
Banco 
Reception €. 642,00 €. 642,00

€. 46,00 €. 1610,00 LT FORM




