
ACCORDI QUADRO - NUOVI PREZZI

€/cad 51,35
Restauro di panchina tipo "vecchia Genova" modello tipo Tagliafico, con sostituzione listelli ammalorati, con struttura in ferro verniciato con smalto lucido e sottostante 

preparazione per il blocco dell'ossidazione ed antiruggine al minio di piombo, e seduta in listelli di legno di larice parzialmente raschiati, fino alla concorrenza del 20% 

della superficie da trattare e carteggiatura totale delle superfici lignee e applicazione di due riprese a finire di smalto idrosolubile lucido.

€/cad 28,96 Rimozione e accatastamento panchine in ambito del cantiere per la successiva posa, questa esclusa.

€/ml 26,82 Solo posa in opera di panchine della Civica Amministrazione

€/cad 403,41 Fornitura e posa in opera di cestino portarifiuti metallico circolare senza coperchio, capacita 90 lt.

€/ml 145,00

Provvista di 1 ml di sistema di recinzione modulare priva di spigoli vivi, adatta per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in genere per aree di svago. Dotato di 

sistema di aggancio a giunti e corrimano superiore privo di sporgenze. Pannelli realizzati in rete elettrosaldata in tondino di acciaio da 5 mm di diametro, maglia 50 x 200 

mm senza spigoli vivi, sormontati da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratti in curva in poliammide giunto in poliammide senza spigoli vivi. Sistema di 

pali quadri e tondi dotati di giunto.  Dimensioni pannello h 1530 x L 1000 mm. Pali verticali fissati al terreno mediante plinti in CLS, dimensioni L 150 x L 150 x h 350 mm. 

Colore RAL 6005. Compreso ogni onere ed accessorio consegnare il lavoro funzionale e finito a regola d'arte.

€/cad 1.875,00

Provvista di n. 1 cancello h 2000 x L M  interno montanti 1000 mm a una anta adatto per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in genere per aree di svago. 

Dotati di sistema di aggancio a giunti e corrimano superiore privo di sporgenze. Pannelli realizzati in rete elettrosaldata in tondino di acciaio da 5 mm di diametro, maglia 

50 x 200 mm senza spigoli vivi, sormontati da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratti in curva in poliammide, giunto in poliammide senza spigoli vivi. 

Colore RAL 6005.

€/cad 3.095,00

Provvista di n. 1 cancello h 2000 x L M  interno montanti 2000 mm a due ante adatto per applicazioni in parchi giochi, giardini pubblici ed in genere per aree di svago. 

Dotati di sistema di aggancio a giunti e corrimano superiore privo di sporgenze. Pannelli realizzati in rete elettrosaldata in tondino di acciaio da 5 mm di diametro, maglia 

50 x 200 mm senza spigoli vivi, sormontati da corrimano in tubolare da 38 mm con giunzioni per tratti in curva in poliammide, giunto in poliammide senza spigoli vivi. 

Colore RAL 6005.

€/cad 3.200,00

Fornitura colonnina fissa con portella diametro 325 altezza 1200 in acciaio inox AISI316

verniciata ral 6005. Equipaggiamento:02 prese iec309 2P+T 16A; 02 MTD 1P+N 16A 0,03; 02

prese iec309 3P+N+T 32A; 01 MTD 4Px32A 0,03 e posa in opera di quadro di comando tipo

LA CONCHIGLIA RP 1600 su basamento di cemento escluso il solo scavo, compresi i

collegamenti elettrici alle morsettiere in partenza dal quadro stesso. Posa jolly Tower.
€/MQ 20,24 Trattamento di resinatura eseguito su pavimentazioni in ... separazione dei componenti durante la spruzzatura.


