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FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI MORBEGNO, E INTEGRAZIONE ARREDI BIBLIOTECHE DI BERBENNO, CHIURO, GROSIO, MONTAGNA E TIRANO

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI MORBEGNO

Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

PIANO TERRA

VESTIBOLO

cod. BACH.01 Bacheca informazioni in sughero verniciato di 

bianco, su misura

Bacheca per avvisi, in sughero verniciato di bianco, a smalto satinato, incollata 

direttamente a muro, seguendo la curvatura del muro stesso. Dimensioni 

indicative, da verificare in sito: L 150 x H 120 cm. Bordi realizzato su misura in 

alluminio bianco o legno laccato bianco. 

dimensioni indicative L 150 x H 120 cm; 

colore bianco

n 1,00

cod. BACH.02 Bacheca informazioni in sughero verniciato di 

bianco, su misura

Bacheca per avvisi, in sughero verniciato di bianco, a smalto satinato, incollata 

direttamente a muro, seguendo la curvatura del muro stesso. Dimensioni 

indicative, da verificare in sito: L 130 x H 120 cm. Bordi realizzato su misura in 

alluminio bianco o legno laccato bianco. 

dimensioni indicative L 130 x H 120 cm; 

colore bianco.

n 1,00

cod. PL.01 Tasche piatte in plexiglas®  

su cavetti in acciaio, poste a 

muro

tipo GEPROM o similare Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte 

portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate 

su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete, cavetto H 

270 cm.

Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):

_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), 

tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o similare;

_ n. 2 elementi  con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), 

tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;

_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo 

GEPROM cod. WWT-70-6-10x21

n 2,00

cod. PL.02 Tasche piatte in plexiglas®  

su cavetti in acciaio, poste a 

muro

tipo GEPROM o similare Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte 

portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate 

su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete, cavetto H 

270 cm.

Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):

_ n. 2 elementi  con 2 tasche piatte formato A3 verticale, tipo GEPROM cod. 

WW-70-2-A3;

_ n. 2 elementi con 3 tasche piatte formato A4 verticali, tipo GEPROM Cod. WW-

70-3-A4 o similare;

_ n. 1 elemento con 2 tasche piatte formato A4 orizzontali, tipo GEPROM cod. 

WW-70-2-A4

n 1,00

cod. OMBR.01 Portaombrelli a disegno Portaombrelli in acciaio 

inox 

su misura, come da scheda di capitolato, lunghezza cm 120, con 16 scomparti 

porta ombrelli (2 file da 8 scomparti), di forma rettangolare o quadrata.

inox satinato n 2,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

SALONE

cod. PO.01 Poltrona tipo BILLIANI INKA 

modello D200

Poltrona come da capitolato con rivestimento in tessuto ignifugo. Tessuto tipo 

Gabriel "Europost 2". 

Poltrona in poliuretano a densità differenziata con struttura in legno massello e 

multistrati. Base in legno di faggio laccato.

colore della base: 

grigio chiaro RAL 7035 verniciato a 

porto aperto

colore tessuto: viola scuro tipo Gabriel 

"Europost 2" codice 64045

n 8,00

cod. PO.01 Poltrona tipo BILLIANI INKA 

modello D200

Poltrona come da capitolato con rivestimento in tessuto ignifugo. Tessuto tipo 

Gabriel "Europost 2". 

Poltrona in poliuretano a densità differenziata con struttura in legno massello e 

multistrati. Base in legno di faggio laccato.

colore della base: 

grigio chiaro RAL 7035 verniciato a 

porto aperto

colore tessuto: colore tessuto: vinaccia 

tipo Gabriel "Europost 2" codice 65071

n 4,00

cod. TA.01 Tavolo ovale basso tipo ARPER - Modello 

"Dizzie"

Tavolo ovale con base ovale in acciaio verniciato bianco e piano in Mdf, con top 

goffrato colore bianco. Dim. 90x108 cm, H 35 cm. Caratteristiche come da 

capitolato.

colore bianco n 3,00

cod. PO.02 Poltroncina imbottita con 

braccioli

tipo BILLIANI INKA 

modello A200

Sedia in poliuretano ignifugo schiumato a freddo con struttura in metallo e legno 

multistrati. Struttura in legno di faggio laccato. Tessuto tipo Gabriel "Europost 2".

colore della base: 

grigio chiaro RAL 7035 verniciato a 

porto aperto

colore tessuto: colore tessuto: vinaccia 

tipo Gabriel "Europost 2" codice 65071

n 10,00

cod. PO.02 Poltroncina imbottita con 

braccioli

tipo BILLIANI INKA 

modello A200

Sedia in poliuretano ignifugo schiumato a freddo con struttura in metallo e legno 

multistrati. Struttura in legno di faggio laccato. Tessuto tipo Gabriel "Europost 2".

colore della base: 

grigio chiaro RAL 7035 verniciato a 

porto aperto

colore tessuto: viola scuro tipo Gabriel 

"Europost 2" codice 64045

n 6,00

cod. ES.05 Espositore a torre, su ruote 

(parallelepipedo aperto sui 

quattro lati), su misura, come 

da progetto

su misura Espositore a torre, su ruote, 5 ripiani per lato (totale 20 ripiani); ripiani L 30 cm x 

P 25 cm, movibili e inclinabili; con top; realizzato in pannelli in  in MDF laccato 

con vernice acrilica bicomponente metallizzata per doppio strato tipo Gani Color 

"Aluminium" 

Dimensioni L 65x65 cm, H 182 ca.

colore laccatura MDF tipo Gani Color 

"Aluminium" colore grigio antracite 

AL.706.P

Parti in metallo colore bianco RAL 9010

n 2,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. SC.R.20 Scaffale bifronte su ruote Scaffale bifronte su ruote, H 120 cm circa (altezza misurata senza ruote), 2 

spalle, top superiore (realizzati in MDF spess 25 mm, laccato con vernice 

acrilica bicomponente metallizzata per doppio strato tipo Gani Color 

"Aluminium", caratteristiche e finitura come da capitolato); zoccolino (H 100 x 

Sp 20 mm; incassato con boccole a scomparsa). LO SCAFFALE DEVE ESSERE 

REALIZZATO IN MODO TALE DA POTER ACCOGLIERE I BOX RIVISTE 

ESISTENTI: 3 BOX PER RIPIANO, SU TRE RIPIANI PER LATO.

n 3,00

cod. SC.R.20.1 Ogni modulo composto da:

_struttura e ripiani in acciaio; 

_num. 3 ripiani per parte, da cm. L100 xP 30 cm, inclinabili per esposizione di 

piatto ;

bianco RAL 9010 n 1,00

cod. SC.R.20.2 _4 ruote tipo TENTE Serie Design: ruota girevole, supporto in poliammide, 

girevole su cuscinetto a sfere di precisione; centro della ruota in poliammide; 

fascia: poliuretano termoplastico, mozzo su cuscinetti a sfere di precisione; 

tipologia foro: vite; portata dinamica: 100 kg; portata statica: 200 kg; diametro 

100 mm; colore della ruota: interno bianco, esterno grigio. 2 ruote con blocco.

colore bianco n 1,00

cod. SC.R.20.3 _carrello in tubolari di acciaio, da fissare sotto lo scaffale, all'interno delle spalle, 

per montaggio ruote, realizzato come da disegno

bianco RAL 9010 n 1,00

cod. SC.R.20.4 Top, spalle e zoccolino in MDF laccato con vernice acrilica bicomponente 

metallizzata per doppio strato tipo Gani Color "Aluminium" 

colore laccatura MDF tipo Gani Color 

"Aluminium" colore grigio antracite 

AL.706.P

n 1,00

cod. SC.circ.02 Scaffale bifronte fisso Scaffale bifronte fisso, realizzato su misura, H circa 120 cm, curvilineo, 

realizzato come da progetto. In MDF laccato con vernice acrilica bicomponente 

metallizzata per doppio strato tipo Gani Color "Aluminium" 

colore laccatura MDF tipo Gani Color 

"Aluminium" colore grigio antracite 

AL.706.P

n 1,00

cod. SE.03 Pouf quadrato su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Tessuto tipo Gabriel "Europost 2". Ingombro 50x50xH35 cm. Densità 27 kg/mc.

Colore grigio chiaro tipo Gabriel 

"Europost 2" codice 60003    

n 3,00

cod. SE.03 Pouf quadrato su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Tessuto tipo Gabriel "Europost 2". Ingombro 50x50xH35 cm. Densità 27 kg/mc.

Colore senape tipo Gabriel "Europost 2" 

codice 68072

n 2,00

cod. SE.04 Pouf circolare su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Tessuto tipo Gabriel "Europost 2". Ingombro diametro 60 cm, H35 cm. Densità 

27 kg/mc.

Colore giallo tipo Gabriel "Europost 2" 

codice 62061

n 3,00

cod. SE.04 Pouf circolare su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Tessuto tipo Gabriel "Europost 2". Ingombro diametro 60 cm, H35 cm. Densità 

27 kg/mc.

Colore grigio scuro tipo Gabriel 

"Europost 2" codice 66056

n 2,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. TAP.02 Tappeto in floccato, incollato 

su supporto in pvc

(AREA RAGAZZI)

tipo FORBO "Flotex" Serie 

"Vision" o similare

Tappeto di forma circolare, eseguito su misura, realizzato con un floccato di 

speciale fabbricazione e stampa ad alta definizione, in teli giuntati tra loro in 

modo che non sia visibile la giuntura, incollato su substrato in pvc.

Il floccato dovrà essere tipo FORBO "Flotex" Serie "Vision" o similare, con grafica 

stampata come da scheda di capitolato. Ignifugo.

Dimensioni indicative: diametro 464 cm, da verificare in loco, in funzione della 

dimensione degli arredi realizzati su misura.

colore e grafica stampata tipo FORBO 

Flotex serie "Vision", categoria "Shape", 

modello "SIGNATURE Rosewood" cod. 

790002 o similare

n 1,00

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 3,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 4,00

cod. PEL.51 Pannello in forex stampato a 

colori e incollato a muro

forex stampato a colori 

ad alta definizione e 

plastificato; spessore 10 

mm

Fornitura e posa di pannello in forex o pvc di alta qualità, spessore 10 mm, 

sagomato con taglio complesso secondo perimetro del disegno, stampato 

monofacciale, con stampa digitale a colori ad alta definizione, compresa 

plastificazione polimerica opaca. Stampa da file fornito da alterstudio partners 

srl. Compresa posa e incollaggio a muro a regola d'arte. Compreso e 

compensato ogni onere aggiunto per dare il prodotto finito a regola d'arte. Il 

forex deve essere incollato a muro su un supporto atto a distanziare il pannello 

di ca. 5-10 mm dal muro.

Dimensioni indicative:

H 250 x L 150 cm

mq 3,75

cod. PEL.51 Pannello in forex stampato a 

colori e incollato a muro

forex stampato a colori 

ad alta definizione e 

plastificato; spessore 10 

mm

Fornitura e posa di pannello in forex o pvc di alta qualità, spessore 10 mm, 

sagomato con taglio complesso secondo perimetro del disegno, stampato 

monofacciale, con stampa digitale a colori ad alta definizione, compresa 

plastificazione polimerica opaca. Stampa da file fornito da alterstudio partners 

srl. Compresa posa e incollaggio a muro a regola d'arte. Compreso e 

compensato ogni onere aggiunto per dare il prodotto finito a regola d'arte. Il 

forex deve essere incollato a muro su un supporto atto a distanziare il pannello 

di ca. 5-10 mm dal muro.

Dimensioni indicative:

H 200 x L 150 cm

mq 3,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. PEL.51 Pannello in forex stampato a 

colori e incollato a muro

forex stampato a colori 

ad alta definizione e 

plastificato; spessore 10 

mm

Fornitura e posa di pannello in forex o pvc di alta qualità, spessore 10 mm, 

sagomato con taglio complesso secondo perimetro del disegno, stampato 

monofacciale, con stampa digitale a colori ad alta definizione, compresa 

plastificazione polimerica opaca. Stampa da file fornito da alterstudio partners 

srl. Compresa posa e incollaggio a muro a regola d'arte. Compreso e 

compensato ogni onere aggiunto per dare il prodotto finito a regola d'arte. Il 

forex deve essere incollato a muro su un supporto atto a distanziare il pannello 

di ca. 5-10 mm dal muro.

Dimensioni indicative:

H 250 x L 200 cm

mq 5,00

cod. PEL.52 Pellicola stampata di grande 

formato incollata su vetro

tipo 3M "tipo SC 8150 

Clear view "

Fornitura e posa di pellicola stampata a colori, incollata a vetro (lato interno del 

vetro). Pellicola tipo 3M tipo" SC 8150 Clear view ". Compresa stampa digitale 

ad alta definizione, da file fornito da alterstudio partners. Compresa laminazione 

con pellicola protettiva.  Compreso e compensato ogni onere aggiunto per dare 

il prodotto finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative 200 x 140 cm. mq 2,80

cod. PEL.52 Pellicola stampata di grande 

formato incollata su vetro

tipo 3M "tipo SC 8150 

Clear view "

Fornitura e posa di pellicola stampata a colori, incollata a vetro (lato interno del 

vetro). Pellicola tipo 3M tipo" SC 8150 Clear view ". Compresa stampa digitale 

ad alta definizione, da file fornito da alterstudio partners. Compresa laminazione 

con pellicola protettiva.  Compreso e compensato ogni onere aggiunto per dare 

il prodotto finito a regola d'arte.

Dimensioni indicative 300 x 120 cm. mq 3,60

cod. PEL.53 Pellicola stampata di grande 

formato incollata a muro, su 

superficie retta o curva.

tipo 3M modello " IJ 40" Fornitura e posa di pellicola stampata a colori, incollata a muro, sagomata. 

Pellicola bianca tipo 3M modello IJ 40". Compresa stampa digitale, da file fornito 

dalla DL. Compresa eventuale mano di primer sulla superficie da incollare. 

Compresa laminazione con pellicola protettiva. Compreso e compensato ogni 

onere aggiunto per dare il prodotto finito a regola d'arte. 

Dimensioni indicative 300 x 150 cm. mq 4,50

cod. PEL.53 Pellicola stampata di grande 

formato incollata a muro, su 

superficie retta o curva.

tipo 3M modello " IJ 40" Fornitura e posa di pellicola stampata a colori, incollata a muro, sagomata. 

Pellicola bianca tipo 3M modello IJ 40". Compresa stampa digitale, da file fornito 

dalla DL. Compresa eventuale mano di primer sulla superficie da incollare. 

Compresa laminazione con pellicola protettiva. Compreso e compensato ogni 

onere aggiunto per dare il prodotto finito a regola d'arte. 

Dimensioni indicative 200 x 250 cm. mq 5,00

cod. LEGGIO1 espositori plexi per libri tipo Eurobib modello   

"Literature stand high 40 

cm"

Espositore in acrilico trasparente tipo Eurobib modello "Literature stand high", 

Larghezza 40 cm. codice 3435 o similare.

Dimensione indicativa: 400 x 180 x H260 mm.

acrilico trasparente n 10,00

cod. LEGGIO2 espositori plexi per libri tipo Eurobib modello   

"Literature stand high A4"

Espositore in acrilico trasparente tipo Eurobib modello "Literature stand high A4 

clear", Larghezza 20 cm. codice 3432 o similare.

Dimensione indicativa: 200 x 185 x H260 mm.

acrilico trasparente n 30,00

cod.REGGILIBRI Reggilibri a "L" tipo Eurobib modello   

"Oversized book support 

Transparent, Clear" o 

similare

Reggilibri in materiale plastico tipo EUROBIB modello "Oversized book support", 

Transparent, Clear", codice 3219, o similare. Dimensioni indicative: larghezza 

140 x H 215 mm.

trasparente n 50,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

AREA BIMBI

cod. SC.circ.01 Scaffale monofronte fisso su misura Scaffale monofronte fisso, realizzato su misura, H 120 cm, curvilineo, realizzato 

come da progetto. Inlcusi corpi illuminanti incassati, come da Capitolato e tavole 

di progetto. In MDF laccato con vernice acrilica bicomponente metallizzata per 

doppio strato tipo Gani Color "Aluminium".  Divisori interni realizzati in MDF o in 

lamiera metallica piegata (dimensioni come da progetto) laccati con vernice non 

metallizzata colore RAL come da disegni. Inserti a specchio in alcuni divisori, 

con specchio con rinforzo di sicurezza (certificati con pellicola in polipropilene 

antischeggia sul dorso dello specchio, tipo "Mirox MNGE SAFE" o similare).

Ripiani, spalle e zoccolino in MDF 

laccati colore tipo Gani Color 

"Aluminium" colore grigio antracite 

AL.706.P. Supporti/divisori laccati con 

vernice non metallizzata, colori RAL 

come indicati nei disegni di progetto.

n 1,00

cod. SE.05 Cuscino-pouf a spicchio su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Ingombro come da disegno.  Densità 27 kg/mc.

Colore senape tipo Gabriel "Europost 2" 

codice 68072

n 2,00

cod. SE.05 Cuscino-pouf a spicchio su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Ingombro come da disegno.  Densità 27 kg/mc.

Colore verde  tipo Gabriel "Europost 2" 

codice 68128

n 3,00

cod. SE.05 Cuscino-pouf a spicchio su misura poliuretano espanso ignifugo, rivestito in tessuto lavabile sfoderabile, ignifugo. 

Ingombro come da disegno.  Densità 27 kg/mc.

Colore giallo tipo Gabriel "Europost 2" 

codice 62061

n 3,00

cod. CESTA Contenitore a cesta in 

alluminio

tipo ZARGES - modello 

"K 270"

Contenitore a cesta, realizzato in alluminio, senza coperchio, con bordi 

arrotondati, finitura in alluminio satinato, con maniglie ergonomiche, giunsti 

completamente saldati. Dimensioni esterne: L58 x P38 x H22,5 cm.

alluminio n 5,00

cod. TAP.01 Tappeto in floccato, incollato 

su supporto in pvc

tipo FORBO "Flotex" Serie 

"Vision" o similare

Tappeto di forma circolare, eseguito su misura, realizzato con un floccato di 

speciale fabbricazione e stampa ad alta definizione, in teli giuntati tra loro in 

modo che non sia visibile la giuntura, incollato su substrato in pvc.

Il floccato dovrà essere tipo FORBO "Flotex" Serie "Vision" o similare, con grafica 

stampata come da scheda di capitolato. Ignifugo.

Dimensioni indicative: diametro 508 cm

colore e grafica stampata tipo FORBO 

Flotex serie "Vision", categoria "Shape",  

disegno "CONTOUR Denim"

cod. 800007

n 1,00

cod. PL.01 Tasche portadepliant in 

plexiglas®  su cavetti in 

acciaio, poste a muro

tipo GEPROM o similare Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte 

portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate 

su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete, cavetto H 

270 cm.

Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):

_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), 

tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o similare;

_ n. 2 elemento  con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), 

tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;

_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo 

GEPROM cod. WWT-70-6-10x21

n 1,00

BANCONE E BACK-

OFFICE
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. BA.01 Bancone informazioni e 

prestito su misura, realizzato 

come da progetto; con 

postazione  autoprestito

su misura Bancone in pannelli di MDF stratificato; con caratteristiche come da capitolato. 

Forme e dimensioni come da disegni. Piano rivestito in linoleum tipo Forbo 

"Desktop". Con piani dotati delle necessarie forature per passaggio cavi, con 

marsupi raccoglicavi sottopiano. Inclusa fornitura e posa di 3 passacavi come 

da capitolato (posizionati come da disegno). Incluse 2 porta CPU come da 

capitolato (i porta CPU potranno essere sospesi al bancone oppure su ruote, a 

scelta della Committenza). 

Inclusa fornitura e posa di elemento in lamiera per fessura autorestituzione libri. 

In MDF laccato con vernice acrilica bicomponente metallizzata per doppio strato 

tipo Gani Color "Aluminium".

Campiture di colore disposte come da 

progetto: 

colore grigio antracite tipo Gani Color 

"Aluminium"  AL.706.P

linoleum tipo "Forbo Desktop" colore 

"Mushroom" cod. 4176;

n 1,00

cod. CA.04 carrello verticale 

movimentazione documenti  

tipo Modello Shulz o 

similare

Carrello portalibri verticale monofronte, manovrabile con 4 rotelle in gomma 

direzionabili e impugnatura ergonomica. 

colore bianco n 2,00

cod. SE-OP.01 Poltroncina operativa per 

bancone

tipo THRONA modello 

"Skin" Oscillante 

Multiblock schienale alto 

con braccioli

Seduta operativa con telaio in acciaio, con braccioli, schienale e seduta in rete 

sintetica, con ruote pivottanti adatte per superfici dure, con sistema oscillante 

multiblock

struttura finitura cromata

seduta e schienale bianco

n 3,00

ANT.01 Doppia anta ripostiglio dietro 

bancone / locale tecnico. Con 

serratura.

su misura Doppia anta in multistrato curvato, dimensioni indicative L 84 x H 200 cm, da 

verificare in opera, incluso telaio nascosto a filo muro. Con piccolo pomolo in 

acciaio satinato, ma dotate di serratura. Da realizzare su misura in funzione della 

curvatura e delle dimensioni dei muri realizzati. Finitura ante verniciata bianca 

opaca, come pareti adiacenti.

colore bianco, come pareti adiacenti n 1,00

cod. CA.01 Cassettiera su ruote sotto 

bancone

Tipo BRALCO o similare Cassettiera finitura in melaminico su ruote, con serratura, dotata di n. 3 cassetti, 

dim. cm L42 x P56 x H 63

colore bianco n 2,00

cod. CA.02 Cassettiera su ruote, bassa, 

per supporto stampante laser, 

con un cassetto, da collocare 

sotto tavolo

su misura Cassettiera finitura in melaminico su ruote, con serratura, dotata di n. 1 

cassetto, dim. cm L42 x P56 x H 30 cm 

colore bianco n 1,00

cod. CA.03 Carrello porta libri su ruote per 

postazione di autorestituzione 

self-check, sotto bancone

Realizzato in pannelli di agglomerato ligneo di minimo 20 mm di spessore, 

caratteristiche e rivestimento come da capitolato; con ruote pivottanti adatte per 

superfici dure, di cui due anteriori dotate di blocco, con interno in materiale 

espanso di adeguato spessore atto a prevenire il danneggiamento dei libri in 

caduta. Dimensioni indicative: L60 x P50 x H 60 cm 

colore bianco n 1,00

203_Arr_Morbegno_El-Forn_141209r00.xls 7/21



Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 1,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

cod.AP.04 Appendiabiti su ruote Tipo CAIMI - modello 

"Archistand"

Stender portabiti su ruote composto da una struttura a due montanti e due 

traverse di collegamento e irrigidimento, una superiore ed una inferiore, 

realizzate in tubolare d'acciaio a sezione quadrata 30 mm x 30 mm verniciate 

con polveri epossidiche colore grigio argento, montanti e traverse sono resi 

solidali da giunti in alluminio e acciaio. Tubo appendiabiti realizzato in tubolare di 

acciaio cromato ø 28 mm fissato ai montanti mediante due viti. Basi realizzate in 

fusione di alluminio lucidato dotate di ruote in tecnopolimero, due con freno e 

due senza. Con Dimensioni indicative L86 x P53 x H185 cm. 

acciaio satinato n 1,00

UFFICIO DIRETTORE

cod. TA.03b Tavolo scrivania per 1 

postazione di lavoro

tavolo per una postazione di lavoro n 1,00

_ 1 piano di lavoro, dim. 180x60 in laminato antigraffio;

_ 2 gambe a portale come da capitolato

_ struttura sottopiano

_ dotazione delle necessarie forature per passaggio cavi, con cestelli 

raccoglicavi sottopiano,  passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi 

per piano scrivania;

piano colore bianco tipo RAL 9010;

gambe colore grigio chiaro tipo RAL 

7035;

cod. CA.01 Cassettiera su ruote Tipo BRALCO o similare Cassettiera finitura in melaminico su ruote, con serratura, dotata di n. 3 cassetti, 

dim. cm L42 x P56 x H 63

colore bianco n 2,00

cod. ACC.05 Porta CPU metallico appeso 

regolabile in larghezza

In alternativa, se richiesto dalla Committenza e senza aumento di costo, il Porta 

CPU dovrà essere realizzato su ruote.

n 1,00

SE.01 Sedia senza braccioli tipo BILLIANI modello 

"Take"

sedia come da capitolato, verniciata a poro aperto. colore grigio RAL 7016 verniciata a poro 

aperto

n 3,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 1,00

BAGNI

cod. WC.02 Mensola alta da posizionare 

nei due bagni al pubblico, in 

alto, sopra il vaso o in altra 

posizione alta.

Tipo GEDY, Serie 

"Hotellerie", Mensola 

porta aschiugamani 

"Edera" cod. ED44 o 

similare

Mensola tipo mensola portasciugamani da albergo, con funzione di mensola di 

cortesia per l'utenza, per depositare borse, pc portatili, appendere abiti, etc. da  

collocare in ogni locale wc, ad altezza di circa. 200 cm in prossimità della porta, 

da fissare con tasselli chimici che garantiscano adeguata portata. Mensola 

realizzata in tubolari di acciaio cromato: piano realizzato con 3-4 tubolari di 

acciaio cromato; con con sottostante tondino orizzontale ribassato per 

appendiabiti, dotato di ganci non rimovibili. Design essenziale e lineare, privo di 

elementi curvilinei. Dimensioni indicative L: 62,4 x P 25,3 x H 11,2.

n 2,00

cod. WC.03 Seggiolino a muro per 

bambini (da collocare nel 

bagno Donne)

Tipo "BIMBI SI" modello 

Seggiolino a muro per 

bambini

Seggiolino in polietilene grigio. Dotato di cintura a strappo di sicurezza e ganci 

per borse o buste. 

Realizzato in polietilene grigio. Portata fino a 36 kg.

Dimensioni unità chiusa: 31 cm L, 39 cm H, 8 cm P. 

colore bianco-grigio n 1,00

cod. WC.04 Distributore per rotoli di carta 

igienica

Tipo PONTE GIULIO Serie 

"Inox", Porta rotoli  cod. 

F70AESC103 o similare

Distributore per rotoli di carta con serratura di sicurezza. Realizzato in acciaio 

inox

Dimensioni indicative: diam. 27 cm; P 11 cm

inox n 3,00

cod. WC.05 specchio sopra lavabo Tipo GEDY, Serie 

"Specchi senza cornice",  

- cod. 2540; o similare

Specchio senza cornice, filo lucido (non bisellato), senza luci, dim. 50x80, 

montato a muro in posizione verticale.

n 3,00

cod. WC.06 Distributore rotolo di salviette 

di carta con serratura di 

sicurezza

Tipo PONTE GIULIO Serie 

"Inox", cod. 

F70AASC113 o similare

Distributore rotolo/salviette di carta con serratura di sicurezza. Realizzato in 

acciaio inox satinato, esterno, di forma rettangolare. Dimensioni indicative L 

43,8 x P24 x H50,8 cm.

n 2,00

cod. WC.07 Distributore di sapone liquido 

da muro

Tipo PONTE GIULIO Serie 

"Inox", Dispenser sapone 

verticale cod. 

F70ACSC104 o similare

Distributore di sapone liquido verticale in acciaio inox, dimensioni indicative  L 

12 x P7 x H 21 cm, fissato a muro. Capacità 1,2 lt.

n 2,00

cod.WC08 Cestino portarifiuti bagno 

donne

Tipo GEDY - Modello 

"Portarifiuti Junior" 

Cestino portarifiuti da 4,8 L, dim. L21 x P15 x H34 cm, in resine termoplastiche colore bianco n 2,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 2,00

cod. ARM.06 Armadio con ante dotate di 

serratura

Tipo BRALCO o su 

misura

Armadio con ante in melaminico e ripiani interni metallici, altezza indicativa 196 

cm, L indicativa 50 cm, profondità non oltre 30 cm. Con 3 ripiani mobili e 1 

fisso; 2 ante; 2 serrature; maniglie in alluminio.

colore bianco n 1,00

cod. AP.05 Gancio doppio, appendiabiti, 

in acciaio inox lucido o 

satinato.

tipo Ikea "Bleka" o 

similare

Fornitura e posa di gancio di gancio doppio appendiabiti, da fissare a parete 

mediante tasselli (no semplice fissaggio a colla o adesivo) in acciaio inox lucido 

o satinato. Da fissare secondo indicazioni della DL e/o dei bibliotecari, nei locali 

bagno. 

inox n 10,00

GIARDINO

cod.SE.07 Sedia da esterni con braccioli tipo EMU modello 

"Pattern"

Seduta da esterni in lamiera di acciaio, stampata e sagomata, con braccioli n 24,00

colore bianco n 16,00

colore nero n 8,00

cod.TA.15 Tavolo da esterni tipo EMU modello 

"Pattern" quadrato

Tavolo da esterni in lamiera di acciaio, stampata e sagomata colore nero n 6,00

PIANO INTERRATO

SALA A

SE.01 Sedia senza braccioli tipo BILLIANI modello 

"Take"

sedia come da capitolato, verniciata a poro aperto. colore grigio chiaro RAL 7035 verniciata 

a poro aperto

n 15,00

SE.01 Sedia senza braccioli tipo BILLIANI modello 

"Take"

sedia come da capitolato, verniciata a poro aperto. colore grigio RAL 7016 verniciata a poro 

aperto

n 5,00

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 2,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

MAGAZZINO
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

DEPOSITO

cod. SE.10 Sedia impilabile senza 

braccioli

tipo PEDRALI modello 

"ARA 310" o similare

Sedia dalla linea squadrata, con scocca in polipropilene monoscocca, struttura a 

quattro gambe, superficie goffrata

colore grigio antracite scuro n 20,00

cod. SE.acc02 Carrello per trasporto sedie carrello per il trasporto sedie, adatto al trasporto di sedia impilabile tipo "Pedrali 

Ara 310"

n 1,00

SALA B

cod. TA.07 Tavolo per 6 posti a sedere su misura tavoli di studio  120x270 cm. Completo di n. 6 blocchi portaprese (2 prese per 

blocco)

n 2,00

_ piani di lavoro, dim. 120x270 in laminato antigraffio;

_ coppia di gambe da 120 cm terminali come da capitolato;

_ coppia di travi telescopiche;

_ dotazione delle necessarie forature per passaggio cavi, con cestelli 

raccoglicavi sottopiano,  passacavi verticali e orizzontali di opportune 

dimensioni;

_ 6 blocchi portaprese a scomparsa, inclusa posa su piano scrivania (minimo n. 

2 prese di corrente per ogni blocco, per un totale di 12 prese, 2 per ogni 

postazione);

_inclusa foratura dei piani e posa di lampada da tavolo.

_ compreso ogni altro elemento di fissaggio, ferramenta, etc. 

piano colore bianco tipo RAL 9010;

gambe colore grigio chiaro tipo RAL 

7035;

SE.01 Sedia senza braccioli tipo BILLIANI modello 

"Take"

sedia come da capitolato colore grigio chiaro RAL 7035 verniciata 

a poro aperto

n 8,00

SE.01 Sedia senza braccioli tipo BILLIANI modello 

"Take"

sedia come da capitolato colore grigio RAL 7016 verniciata a poro 

aperto

n 4,00

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 2,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

CORRIDOIO

cod. PC.01 Postazione di consultazione 

Opac in piedi

tipo ABSTRACTA

modello "Mixx" CPU 

workstation

Postazione per pc, ad altezza variabile 65-100 cm con sistema di sollevamento 

a gas, base con 4 razze, su ruote di cui due con fermo di blocco, in alluminio. 

Incluso supporto porta tower.

colore bianco alluminio n 1,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

cod. PL.00 Solon montaggio di tasche 

portadepliant in plexiglas®  

su cavetti in acciaio, poste a 

muro, fornite dalla 

Committenza.

Solo montaggio di sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche 

piatte portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, 

fissate su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete, con 

cavetto.

Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):

_ n. 1 elemento con 3 tasche portadepliant formato A4 verticali (21x30x3 cm), 

tipo GEPROM Cod. WWT-70-3-A4 o similare;

_ n. 2 elemento  con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), 

tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;

_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo 

GEPROM cod. WWT-70-6-10x21

n 2,00

UFFICIO

cod. TA.03 Tavolo scrivania per 1 

postazione di lavoro

tavolo per una postazione di lavoro n 2,00

_ 1 piano di lavoro, dim. 180x60 in laminato antigraffio;

_ 1 gamba terminale come da capitolato

_  cassettiera portante in melaminico, dim. indicative L42 x P79,5 x H69 cm, 

con serratura e cassetti metallici (n. 4 cassetti), portata min. 18 kg;

_ struttura sottopiano

_ dotazione delle necessarie forature per passaggio cavi, con cestelli 

raccoglicavi sottopiano,  passacavi di opportune dimensioni, tappo passacavi 

per piano scrivania;

_comprese eventuali forature per lampada da tavolo, su richiesta della 

Committenza

piano colore bianco tipo RAL 9010;

gambe colore grigio chiaro tipo RAL 

7035;

cod. ACC.05 Porta CPU metallico appeso 

regolabile in larghezza

In alternativa, se richiesto dalla Committenza e senza aumento di costo, il Porta 

CPU dovrà essere realizzato su ruote.

n 2,00

cod. ARM.03 Armadio con ante dotate di 

serratura

Tipo BRALCO - Modello 

"A100"

Armadio con ante in melaminico e ripiani interni metallici, H 196,4 cm, L 100 

cm, con 3 ripiani mobili e 1 fisso; 4 ante; 2 serrature; maniglie in alluminio.

colore bianco n 2,00

SOLA FORNITURA LAMPADE PER BIBLIOTECA DI MORBEGNO
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

PIANO TERRA

VESTIBOLO

LAMP.03 lampada a soffitto tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello  MOON 133C ES-E 4x28-54wG5 + 4x21-39w G5 + 2x14-24wG5, 

diffusore in policarbonato, colore bianco; o similare.

Dimensione diametro 133 cm n 1,00

Lampadina 28-54WG5 n 4,00

Lampadina 21-39W G5 n 4,00

Lampadina 14-24W G5 n 2,00

SALONE

LAMP.03 lampada a soffitto tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello  MOON 133C ES-E 4x28-54wG5 + 4x21-39w G5 + 2x14-24wG5, 

diffusore in policarbonato, colore bianco; o similare.

Dimensione diametro 133 cm n 9,00

Lampadina 28-54WG5 n 36,00

Lampadina 21-39W G5 n 36,00

Lampadina 14-24W G5 n 18,00

AREA BAMBINI - BASE 

TORRE

LAMP.02 lampada a soffitto decorativa  - 

AREA BIMBI

tipo ARTEMIDE modello 

"Nebula" o similare

Sola fornitura lampada a soffitto in alluminio verniciato, con diffusore in 

materiale termoplastico, tipo Artemide modello "Nebula", design di Ross 

Lovegrove. Colore bianco; codice articolo 1699010A; o similare. 

Dimensioni Diametro 80 cm n 1,00

AREA BANCONE E BACK-

OFFICE

LAMP.01 lampada a soffitto - SOPRA 

BANCONE

tipo ARTEMIDE modello 

"Tagora" Soffitto 270 o 

similare

Sola fornitura lampada a soffitto tipo Artemide  "Tagora Soffitto 270" -TC-DEL 

2x26W - colore Nero/Arancione, fluorescente, diametro 27 cm; altezza 33 cm, 

codice articolo M018510; o similare.

Dimensioni diametro 27x H 33 cm n 4,00

Lampadina TC-DEL 26W n 8,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

LAMP.12b lampada da tavolo su base 

rotonda

tipo LEUCOS, modello 

"JJ M NEW", design Jan 

Jacobsen

Lampada da tavolo con base rotonda. Diffusore in alluminio. Tipo lampada 

LEUCOS modello JJ M NEW, finitura bianco lucido, 1 x 46W E27, fornito con 

attacco a base rotonda, di colore bianco.  Inclusa lampadina fluorescente.

Colore diffusore: Laccato bianco lucido. 

Interno laccato bianco. Montatura in 

metallo laccato bianco lucido. Base di 

colore bianco laccato lucido.

n 1

LAMP.04 lampada a soffitto - AREA 

BACK-OFFICE DIETRO 

BANCONE

tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 70C, diam. 704 mm, 4x24W G5 + TC‐L 2x24W 2G11, diffusore 

in policarbonato, colore bianco. O similare.

Dimensione diametro 70 cm n 1,00

Lampadina 24W G5 n 4,00

Lampadina 24W 2G11 n 2,00

LAMP.10 lampada a soffitto - 

PASSAGGIO ANTISTANTE 

L'USCITA VERSO IL 

GIARDINO E LA SCALA

tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 45C, diam. 450 mm, 24W 2G11+2x18W 2G11, diffusore in 

policarbonato, colore bianco, o similare.

Dimensione diametro 45 cm n 1,00

Lampadina 18W 2G11 n 2,00

Lampadina 24W 2G11 n 1,00

LAMP.10 lampada a soffitto - 

PASSAGGIO VERSO 

VESTIBOLO DI INGRESSO

tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 45C, diam. 450 mm, 24W 2G11+2x18W 2G11, diffusore in 

policarbonato, colore bianco, o similare.

Dimensione diametro 45 cm n 1,00

Lampadina 18W 2G11 n 2,00

Lampadina 24W 2G11 n 1,00

UFFICIO DIRETTORE

LAMP.12b lampada da tavolo fissata al 

tavolo mediante perno

tipo LEUCOS, modello 

"JJ M NEW", design Jan 

Jacobsen

Lampada da tavolo con base rotonda. Diffusore in alluminio. Tipo lampada 

LEUCOS modello JJ M NEW, finitura bianco lucido, 1 x 46W E27, fornito con 

attacco a base rotonda, di colore bianco.  Inclusa lampadina fluorescente.

Colore diffusore: Laccato bianco lucido. 

Interno laccato bianco. Montatura in 

metallo laccato bianco lucido. Base di 

colore bianco laccato lucido.

n 1

LAMP.20 Lampada a piantana tipo ARTEMIDE - Modello 

"Melampo Terra" o 

similare

Lampada a piantana, con base in zama verniciata, stelo in alluminio verniciato; 

diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico, Incluse due 

lampadine: 2x52W E27. Con regolatore d'intensità luminosa. Diffusore 

orientabile in tre diverse posizioni.

Colore del diffusore: Bronzo ecrù. n 1,00

SERVIZI IGIENICI
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

LAMP.11 lampada a soffitto tipo 3F FILIPPI modello 

"Petra Opale" diam. 380

Sola fornitura di lampada a soffitto in policarbonato di forma circolare con 

diffusore opale, tipo 3F FILIPPI modello "Petra Opale" diam. 380. Colore della 

scocca: arancio. Lampadina fluorescente. 3F Petra OP 380 1x40 T5-R LD HF EP 

IP64 37990 o similare. Dotata di lampada di emergenza. Incluse lampadine.

Dimensione diametro 38 cm

colore arancio

n 2,00

PIANO INTERRATO

SALA A

LAMP.04 lampada a soffitto tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 70C, diam. 704 mm, 4x24W G5 + TC‐L 2x24W 2G11, diffusore 

in policarbonato, colore bianco. O similare.

Dimensione diametro 70 cm n 5,00

Lampadina 24W G5 n 20,00

Lampadina 24W 2G11 n 10,00

MAGAZZINO

LAMP.06 lampada a soffitto tipo TRECILUCE 

modello"Light Runner 

System C" o similare. 

Lunghezza su misura.

Sola fornitura di lampada lineare a soffitto, tipo  TRECI LUCE modello "Light 

Runner System C", lunghezza totale dell'apparecchio lineare: 361cm, composta 

da più moduli affiancati, con neon interni sovrapposti.

Fornitura di struttura completa di ogni pezzo (struttura, kit di connessione, tappi, 

diffusore in policarbonato in pezzo unico, etc.). Colore bianco.

Indicativamente: 

2 moduli LIGHT RUNNER SYSTEM MODULO 147, 1x 35 W – 49 W G5

2 Lampadine 35 W – 49 W G5

1 modulo LIGHT RUNNER SYSTEM MODULO 87, 1x 21 W – 39 W G5

1  Lampadina 21 W – 39W G5

LIGHT RUNNER SYSTEM STRUTTURA, N.2 mt. 01.848, 3,697 mt. colore 

bianco, 

LIGHT RUNNER SYSTEM KIT DI CONNESSIONE

LIGHT RUNNER SYSTEM COPPIA TAPPI, colore bianco

LIGHT RUNNER SYSTEM DIFFUSORE N.1 mt. 03.593

L  361 cm x 6 cm x H 8 cm n 6,00

SALA B

LAMP.12 lampada da tavolo fissata al 

tavolo mediante perno

tipo LEUCOS, modello 

"JJ M Perno", design Jan 

Jacobsen

Fornitura e posa di lampada da tavolo fissata al bancone con perno; Diffusore 

in alluminio. Tipo Lampada LEUCOS modello JJ M Perno, finitura bianco lucido, 

1 x 46W E27, fornito con attacco a perno tipo "C", fissato nel tavolo, attacco di 

colore bianco.  Inclusa lampadina fluorescente. 

Inclusa foratura del piano del tavolo e montaggio della lampada.

Colore diffusore: Laccato bianco lucido. 

Interno laccato bianco. Montatura in 

metallo laccato bianco lucido.

n 12
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

LAMP.04 lampada a soffitto tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 70C, diam. 704 mm, 4x24W G5 + TC‐L 2x24W 2G11, diffusore 

in policarbonato, colore bianco. O similare.

Dimensione diametro 70 cm n 4,00

Lampadina 24W G5 n 16,00

Lampadina 24W 2G11 n 8,00

CORRIDOIO

LAMP.05 lampada a soffitto - LUNGO IL 

CORRIDOIO

tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 35C, 2X18W 2G11, diffusore in policarbonato, colore bianco, o 

similare.

Dimensione diametro 35 cm n 3,00

Lampadina TC-L 18W 2G11 n 6,00

LAMP.05b lampada a soffitto - LUNGO IL 

CORRIDOIO

tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a soffitto in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 35C, 2X18W 2G11, diffusore in policarbonato, colore bianco, o 

similare.  Dotata di Emergency led  per illuminazione di emergenza.

Dimensione diametro 35 cm n 3,00

Lampadina TC-L 18W 2G11 n 6,00

LAMP.07 lampada a incasso tipo TRECILUCE modello 

"Moon" o similare

Sola fornitura di lampada a incasso in metallo verniciato in colore bianco opaco 

con schermo diffusore in policarbonato con protezione UV, tipo TRECILUCE 

modello MOON 35R, 2X18W 2G11, diffusore in policarbonato, colore bianco, o 

similare. Dotata di Emergency led  per illuminazione di emergenza.

Dimensione diametro 35 cm n 2,00

Lampadina TC-L 18W 2G11 n 4,00

UFFICIO

LAMP.08 lampada a soffitto, con 

schermo dark-light

tipo TRECILUCE 

modello"Light Runner 

Dark 148 C" o similare

Sola fornitura di lampada lineare a soffitto, tipo  TRECI LUCE modello LIGHT 

RUNNER DARK 148C, 1478 x 60 x h80 mm., 1x 35 W – 49 W G5, colore 

bianco, o similare.

148 x 6 x H 8 cm. n 2,00

Lampadine 35 W – 49 W G5 n 2,00

DEPOSITI / RIPOSTIGLI

LAMP.11 lampada a soffitto tipo 3F FILIPPI modello 

"Petra Opale" diam. 380

Sola fornitura di lampada a soffitto in policarbonato di forma circolare con 

diffusore opale, tipo 3F FILIPPI modello "Petra Opale" diam. 380. Colore della 

scocca: arancio. Lampadina fluorescente. 3F Petra OP 380 1x40 T5-R LD HF EP 

IP64 37990 o similare. Dotata di lampada di emergenza. Incluse lampadine.

Dimensione diametro 38 cm

colore arancio

n 3,00

SCALA ESTERNA
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

LAMP.09 lampada a incasso tipo iGUZZINI modello 

Ledplus B328 o similare.

Apparecchio ad incasso a tenuta stagna, a parete tipo iGUZZINI modello Ledplus 

B328, C/5,2w LED RGB DALI, in acciaio inox con viti, diam. 13,8 cm, compresa 

controcassa in alluminio per installazione su pareti in calcestruzzo + tappo di 

chiusura colore nero.

diametro 13,8 cm n 2,00

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI MONTAGNA, A INTEGRAZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI

Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. LEGGIO2 espositori plexi per libri tipo Eurobib modello   

"Literature stand high A4"

Espositore in acrilico trasparente tipo Eurobib modello "Literature stand high A4 

clear", Larghezza 20 cm. codice 3432 o similare.

Dimensione indicativa: 200 x 185 x H260 mm.

acrilico trasparente n 5,00

SC.M.90 Integrazione di scaffali 

esistenti

tipo BCI Steel o similare 

ma adatta ai ripiani e alle 

barre esistenti

Piantana per scaffalatura monofronte (misura h 212x25), completa di top e 

zoccolino, adatta ai ripiani esistenti e alle barre di collegamento esistenti.

colore come scaffale esistente n 1,00

TEND.01 tenda a rullo su anta di 

finestra

Coppia di tende a rullo dimensioni indicative h.173 con tessuto colore bianco 

semi filtrante, con molla. Da posizionare sul vetro della finestra. Dimensioni da 

verificare in loco.

Finestra 1 e 2 n 2,00

TEND.02 tenda a rullo su anta di 

finestra

Coppia di tende  a rullo dimensioni indicative h.173 con tessuto colore bianco 

semi filtrante, con molla. Da posizionare sul vetro della finestra. Dimensioni da 

verificare in loco.

Finestra 3, 4, 5 e 6 n 4,00

TEND.03 tenda a rullo su anta di 

finestra

Tende a rullo dimensioni indicative h.156 con tessuto colore bianco semi 

filtrante, con molla. Da posizionare sui vetri della finestra. Dimensioni da 

verificare in loco.

Finestra 7 n 1,00

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 1,00

cod. WC.01 Fasciatoio a ribalta da parete, 

orizzontale o verticale

Tipo "RUBBERMAID" 

modello Fasciatoio da 

parete orizzontale o 

verticale

Ripiano largo e dotato di bordi per evitare possibili cadute del bambino, nelle 

operazioni di cambio. Applicabile a parete, richiuso deve occupare uno spazio 

limitato. Realizzato in polipropilene ad alta densità antibatterico.

Portata max in uso 23 kg.  Carico statico max 181 kg.  Dotato di cintura di 

sicurezza non assorbente e facilmente lavabile, regolabile con una mano. Dotato 

di ganci laterali per appendere borse. Dotato di dispenser incorporato per 40 

copertine igieniche.

Materiale: Polipropilene. 

Dimensioni indicative, da verificare rispetto allo spazio effettivo a disposizione: 

aperto L87 x P56 x H48 cm; chiuso L87 x P12 x H56 cm.

Modello orizzontale o verticale su indicazioni della DL, senza sovrapprezzi.

colore bianco n 1,00

cod ZERB.01 zerbino Zerbino per interno in cocco 150x100 cm n 1,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI GROSIO A INTEGRAZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI

Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. LAMP.20 Lampada a piantana tipo ARTEMIDE - Modello 

"Melampo Terra" o 

similare

Lampada a piantana, con base in zama verniciata, stelo in alluminio verniciato; 

diffusore in raso di seta, supportato da materiale plastico, Incluse due 

lampadine: 2x52W E27. Con regolatore d'intensità luminosa. Diffusore 

orientabile in tre diverse posizioni.

Colore del diffusore: Bronzo ecrù. n 1,00

cod. SE-OP.01 Poltroncina operativa per 

bancone

tipo THRONA modello 

"Skin" Oscillante 

Multiblock schienale alto 

con braccioli

Seduta operativa con telaio in acciaio, con braccioli, schienale e seduta in rete 

sintetica, con ruote pivottanti adatte per superfici dure, con sistema oscillante 

multiblock

struttura finitura cromata

seduta e schienale bianco

n 1,00

cod. SE.GROSIO.01 Sedia senza braccioli tipo ARPER modello 

AAVA

Sedia con scocca realizzata in multistrato e impiallacciata effetto betulla con 4 

gambe in acciaio. 

finitura color rovere n 8,00

cod. SE.GROSIO.02 Sedia senza braccioli tipo ARPER modello 

AAVA

Sedia con scocca realizzata in multistrato e impiallacciata effetto betulla con 4 

gambe in acciaio. 

finitura color noce n 4,00

cod.ARM.GROSIO.01 Mobile porta 

stampante/fotocopiatrice

su misura Mobile armadio in pannelli di agglomerato ligneo e rivestimento con 

caratteristiche come da disegni di progetto e capitolato. Forme e dimensioni 

come da disegni. Con anta dotata di serratura.

colori ed essenze come da capitolato. 

Piano del bancone tipo "Forbo Desktop" 

colore "Pearl" cod. 4157

n 1,00

cod. WC.01b Fasciatoio da appoggio Fasciatoio tipo BREVI 

Universal  068 o similare

Fasciatoio imbottito da appoggio, in materiale plastico imbottito facilmente 

lavabile, con piedini di appoggio e almeno due sponde di sicurezza.  Tipo 

fasciatoio marca BREVI Universal  068 o similare.

n 1,00

cod. ES.10 espositore a parete in lamiera 

piegata

espositore in lamiera piegata, verniciata a fuoco colore bianco RAL con quattro 

ripiani inclinati, dotati di bordo rialzato, per esposizione di piatto di libri

colore bianco 9010 n 1,00

cod.BOX DVD porta DVD e libri lillustrati tipo EUROBIB modello 

"Storage box in acrylic" 

codice 50326 o similare

Box in acrilico trasparente tipo Eurobib "Storage box in acrylic" codice 50326 o 

similare, dimensioni indicative INTERNE L 140 x P 201 x H 150 mm. Adatto ad 

alloggiare DVD

acrilico trasparente n 6,00

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI TIRANO A INTEGRAZIONE DEGLI ARREDI ESISTENTI

cod. CE.01 Cestino tipo CAIMI - Modello 

"MASTER Inox" o 

similare

Cestino portarifiuti/portaombrelli altezza 50 cm, Ø 25 cm, in acciaio inox e 

polietilene, anello superiore in acciaio cromato con bordi arrotondati 

antinfortunio.

inox n 3,00

cod.REGGILIBRI.TIRANO Reggilibri Adatto a scaffale BCI 

"Steel"; identico a quelli 

esistenti

Reggilibri a pendulo o con fissaggio sul bordo posteriore dello scaffale, uguale a 

quelli esistenti.

n 50,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI CHIURO

cod. TA.01 Tavolo ovale basso tipo ARPER - Modello 

"Dizzie"

Tavolo ovale con base ovale in acciaio verniciato bianco e piano in Mdf, con top 

goffrato colore bianco. Dim. 90x108 cm, H 35 cm. Caratteristiche come da 

capitolato.

colore bianco n 1,00

cod.ARM.CHIURO.01 Mobile back-office su misura Mobile armadio in pannelli di agglomerato ligneo nobilitato con rivestimento in 

laminato tipo PFLEIDERER o similare con spessori, materiali, colori e finiture con 

caratteristiche identiche a quelle degli scaffali esistenti. Caratteristiche e misure 

come da progetto. Con due ante dotate di serratura e ripiani interni.

Laminato tipo PFLEIDERER colore tipo 

"Terra d'Ombra"Codice U091 

Truffelgrau, o similare che sia identico a 

quello degli scaffali esistenti

n 1,00

cod.ARM.CHIURO.02 Mobile porta 

stampante/fotocopiatrice

su misura Mobile armadio in pannelli di agglomerato ligneo nobilitato con rivestimento in 

laminato tipo PFLEIDERER o similare con spessori, materiali, colori e finiture con 

caratteristiche identiche a quelle degli scaffali esistenti. Caratteristiche e misure 

come da progetto. Con due ante dotate di serratura.

Laminato tipo PFLEIDERER colore tipo 

"Terra d'Ombra"Codice U091 

Truffelgrau, o similare che sia identico a 

quello degli scaffali esistenti

n 1,00

cod. SC.M.CHIURO Scaffale monofronte basso a 

muro, realizzato come da 

progetto.

scaffale monofronte fissato alla mensola retrostane e a muro, di 1 modulo di H 

120 circa (altezza davanzale, da prendere in opera); con spalle e top superiore 

(realizzati in pannelli di agglomerato ligneo di spess 25 mm, caratteristiche e 

finitura come da capitolato, in nobilitato con rivestimento in laminato tipo 

PFLEIDERER colore tipo "Terra d'Ombra"Codice U091 Truffelgrau, o similare che 

sia identico a quello degli scaffali esistenti; bordatura in ABS); zoccolino 

(H100x20 mm; incassato con boccole a scomparsa; del medesimo materiale).

n 1,00

cod. SC.M.CHIURO.01 modulo iniziale

_struttura e ripiani in acciaio; 

_num. 3 ripiani da cm. L90xP25 cm, inclinabili per esposizione di piatto; altezza 

da verificare in riferimento al davanzale della finestra esistente.

Ripiani e struttura identici a quelli esistenti (tipo BCI - Steel), che consentano 

l'utilizzo dei ripiani degli altri scaffali.

Bianco RAL 9010 n 1,00

cod. SC.M.CHIURO.02 Top, zoccolino, spalle, elemento terminale di collegamento con scaffale 

adiacente, come da disegno.

Laminato tipo PFLEIDERER colore tipo 

"Terra d'Ombra"Codice U091 

Truffelgrau, o similare che sia identico a 

quello degli scaffali esistenti

n 1,00

TEND.05 Tende su ante di finestra Tenda a rullo dimensioni indicative h.190 con tessuto colore bianco semi 

filtrante, con molla. Da posizionare sul vetro della finestra. Dimensioni da 

verificare in loco.

n 12,00

FORNITURA E POSA ARREDI PER BIBLIOTECA DI BERBENNO
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. PL.03 Tasche piatte in plexiglas®  

su cavetti in acciaio, poste a 

muro

tipo GEPROM o similare Sistema di espositori a parete attrezzata realizzati con tasche piatte 

portamessaggi e tasche portadepliant in plexiglas® antiurto trasparente, fissate 

su cavetti in acciaio inox, con sistema di applicazione parete-parete, cavetto H 

270 cm.

Modulo larghezza 70 cm (interasse 758 mm):

_ n. 2 elemento  con 2 tasche piatte formato A3 verticale, tipo GEPROM cod. 

WW-70-2-A3;

_ n. 1 elemento con 4 tasche portadepliant formato A5 verticale (15x21x3 cm), 

tipo GEPROM cod. WWT-70-4-A5;

_ n. 3 elementi con 6 tasche portadepliant formato 1/3 di A4 (10x21 cm), tipo 

GEPROM cod. WWT-70-6-10x2

n 1,00

cod. AP.01 Appendiabiti Tipo CAIMI - Modello 

"Quadrangolo"

Appendiabiti da terra: base  in acciaio spessore 6 mm verniciata con polveri 

epossidiche colore bianco opaco. Piantana composta da tubo a sezione 

quadrata 30 x 30 mm verniciata con polveri epossidiche colore bianco opaco, 

munita nella parte inferiore di una piastra forata e filettata M8 per l’alloggiamento 

della vite in acciaio zincato per il fissaggio base-piantana. Testa realizzata in 

policarbonato finitura bianco opaco, composta da quattro elementi (braccia), 

ciascuno dotato di due posti (1 pomolo e 1 gancio), per un totale di otto posti, 

uniti tra loro con un sistema ad incastro e resi solidali da un tappo a quattro 

settori

colore bianco n 1,00

cod. OMBR.02 portaombrelli tipo CAIMI - modello 

"Pioggia"

Portaombrelli a rastrelliera con struttura in acciaio verniciato con polveri 

epossidiche colore grigio argento, realizzata in tubo di acciaio Ø 16 mm. 

Traverse porta vaschette raccogli acqua e separatori superiori per gli ombrelli in 

tondino Ø 8 mm. Vaschette raccogli acqua realizzate in lamiera di acciaio 

verniciata con polveri epossidiche colore nero,posizionabili a due altezze per 

contenere sia ombrelli normali che ombrelli pieghevoli. Con due ruote in 

tecnopolimero nero e  due puntali fissi in tecnopolimero nero.

Dimensioni indicative: 69 cm x 21,5 cm 

x H 55 cm

n 1,00

cod. WC.01 Fasciatoio a ribalta da parete, 

orizzontale o verticale

Tipo "RUBBERMAID" 

modello Fasciatoio da 

parete orizzontale o 

verticale

Ripiano largo e dotato di bordi per evitare possibili cadute del bambino, nelle 

operazioni di cambio. Applicabile a parete, richiuso deve occupare uno spazio 

limitato. Realizzato in polipropilene ad alta densità antibatterico.

Portata max in uso 23 kg.  Carico statico max 181 kg.  Dotato di cintura di 

sicurezza non assorbente e facilmente lavabile, regolabile con una mano. Dotato 

di ganci laterali per appendere borse. Dotato di dispenser incorporato per 40 

copertine igieniche.

Materiale: Polipropilene. 

Dimensioni indicative, da verificare rispetto allo spazio effettivo a disposizione: 

aperto L87 x P56 x H48 cm; chiuso L87 x P12 x H56 cm

Modello orizzontale o verticale su indicazioni della DL, senza sovrapprezzi.

colore bianco o grigio n 1,00

cod. SC.M.Berb.01 ripiani e top per gli scaffali 

esistenti "Tecnobook"

ripiani per scaffali 

esistenti

ripiani e mensole reggiripiani per scaffali esistenti, tipo LA TECNICA, modello 

"Tecnobook" larghezza 100 cm

Bianco RAL come quelli esistenti n 2,00
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Codice Riferim. tipologia modello sim. descrizione sintetica 

(si veda capitolato e tavole di progetto)

specifiche u.m. Q

cod. SC.M.Berb.02 ripiani e top per gli scaffali 

esistenti "Tecnobook"

top per scaffali esistenti top per scaffali esistenti, tipo LA TECNICA, modello "Tecnobook", larghezza 100 

cm

Rosso RAL colore  come quelli esistenti n 4,00

cod. SC.M.Berb.03 ripiani e top per gli scaffali 

esistenti "Tecnobook"

top per scaffali esistenti top per scaffali esistenti, tipo LA TECNICA, modello "Tecnobook", larghezza 80 

cm

Rosso RAL colore  come quelli esistenti n 2,00

cod. SC.M.Berb.04 ripiani e top per gli scaffali 

esistenti "Tecnobook"

top per scaffali esistenti top per scaffali esistenti, tipo LA TECNICA, modello "Tecnobook", larghezza 100 

cm

Bianco RAL come quelli esistenti n 1,00

cod. SC.M.Berb.05 ripiani e top per gli scaffali 

esistenti "Tecnobook"

top per scaffali esistenti top per scaffali esistenti, tipo LA TECNICA, modello "Tecnobook", larghezza 80 

cm

Bianco RAL come quelli esistenti n 1,00
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