CENTRO DIDATTICO NUOVA PUGLIA s.r.l.
Viale delle Querce, 44 – 73020 CAVALLINO (LE)
Tel. e Fax: 0832.348345 – P. IVA 01993010758

Cap. Soc. Int. Vers. € 100.000,00
email: cdnpuglia@gmail.com
pec:
cdnpuglia@legalmail.it
Codice SdI: E06UCUD

Vendita di arredi ed attrezzature per:

Asili Nido, Scuole, Ospedali, Palestre, Parchi Gioco
Sedi Municipali e Comunità in Genere

Spett.le Big Family Onlus
Via appia nuova 572 - 00179 Roma
C.F. 97966880581
Codice univoco 000000
Vs. mail: giacomo.sabatino@alessandramoroso.it
OGGETTO: Preventivo di spesa per 10 posti letto.
-

N. 10 COMODINI SU RUOTE DOTATI DI UN’ANTA, UN CASSETTO E TAVOLO
SERVITORE INTEGRATO, art. CDN01.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Comodino bifronte su ruote piroettanti con scocca realizzata in polietilene stampato linea arrotondata priva
di spigoli, piano superiore dotato di bordo perimetrale per il contenimento. La geometria è caratterizzata da
linee arrotondate, prive di spigoli che consentono un efficace sanificazione ed evitano punti di accumulo
dello sporco. Piano servitore integrato inclinabile a leggio e scorrevole orizzontalmente, girevole a 360° con
regolazione in altezza mediante molla a gas con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione. Tavolo
servitore fissato alla scocca del comodino; tubo verticale esterno in acciaio verniciato a polveri epossidiche e
struttura in acciaio cromato con piano in materiale plastico dotato di bordo perimetrale di contenimento per
evitare riversamenti di liquidi (centralmente ai vani è presente una rientranza che accoglie il tubo verticale
del tavolo servitore contenendolo totalmente). All’interno vano con ripiano in plastica asportabile e sul fondo
una griglia per l’areazione. Vano porta bottiglie in materiale plastico e un vano porta asciugamani integrati
posti sui laterali del comodino.
Cassetto monoblocco, con geometria priva di spigoli, realizzato in plastica scorrevole con divisori interni
asportabile con maniglia integrata e chiusura con chiave sul laterale del comodino. Il tesoretto, collocato ad
un’altezza accessibile dal letto, è un accessorio che si inserisce nella scocca ed è dotato di chiave con
serratura. Anta in plastica con geometria priva di spigoli, caratterizzata da maniglia integrata; fissate alla
scocca mediante due cerniere in alluminio con apertura di 180°. Dotato di ruote piroettanti con guscio di
protezione. La scocca sui quattro angoli della parte inferiore termina con sporgenze arrotondate che svolgono
la funzione di paracolpi. Dim. 615x485xH.910 mm.
COLORE: AZZURRO BORDIGHERA.

-

N. 5 ARMADI 2 ANTE A BATTENTE, art. CDN10.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Struttura realizzata in bilaminato plastico, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) spessore 18 mm. in
finitura avorio, bordo 3 lati carta e con profilo frontale con profilo parapolvere e antirumore.
Ante realizzate con pannello in particelle di legno, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) rivestito in
laminato finitura avorio, spazzolata o cera a seconda della finitura scelta, spessore 18 mm. e bordato in ABS
spessore 2 mm. raggiati sui 4 lati.
Ripiani interni realizzati in bilaminato plastico, classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide) spessore 18
mm. in finitura avorio come la struttura, bordo 3 lati carta e frontale in ABS spessore 2 mm. raggiati,
fissaggio mediante barilotti eccentrici.
Schiene armadiature realizzate in pannello di fibra di legno a media densità spessore 6 mm nobilitati con
carta melaminica magnolia classe E 1 (a basso contenuto di formaldeide).
Cerniere in acciaio 180 con riporto galvanico di rame e nichel, dotate di tre regolazioni, resistenza garantita
oltre i 120000 cicli di apertura/chiusura. Cerniera completa di basetta.
Piedini alti 150 mm. in acciaio verniciato circolare diametro 60 mm con puntali inferiori regolabili.
Serratura a cilindro con catenaccio o a cilindro con aste rotanti è predisposta per l’estrazione del nottolino
che ne consente una sostituzione rapida senza cambiare interamente la serratura
Le due chiavi sono pieghevoli con presa in materiale plastico.
Dim. 900 x 550 x H.1750 mm.
COLORE: BLU LAMAR.
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-

N. 5 TAVOLI PER DEGENTI, art. CDN12.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Tavolo per sala di degenza realizzato con piano in stampato realizzato in pannello MDF sp 30 mm
controplaccato con carta melaminica bianca (stampato e sagomato), rivestita con polimero termoformato
lavabile e disinfettabile con spigoli arrotondati Telaio 4 gambe metalliche realizzate in tubo di acciaio
verniciato a polveri epossidiche tinta alluminio, diametro 60 mm e complete di piedini in materiale plastico
registrabili in altezza (da 780 a 810 mm, per consentire l’inserimento di una carrozzina) Il fissaggio gamba
piano avviene tramite piastra in alluminio, con bussole in zama esagono incassato e viti a passo metrico.
Dim. 950 x 600 x H.805 mm.
COLORE: BLU LAMAR.
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-

N. 10 SEDIE PER TAVOLI DEGENZA, art. CDN15b.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Poltroncina in polipropilene caricato con fibra di vetro, adatta sia per indoor che outdoor La struttura dello
schienale forma nella parte alta una gran de maniglia che ne facilita il sollevamento e lo spostamento.
Dim. cm. 59,5 x 53 x 83h.

COLORE: AZZURRO.
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-

N. 10 POLTRONE PER SALA DEGENZA, art. CDN16b.

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Poltrona in multistrato di faggio, con seduta imbottita ed ergonomica e schienale alto. Seduta e schienale
imbottiti e rivestiti in ecopelle ignifuga classe 1IM. Completa d braccioli in legno.
Dim. cm. 61x73x49/115h.
COLORE: BLU.
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PREZZI:
-

N. 10 Comodini su ruote con un’anta e un cassetto e con tavolo servitore integrato, art. CDN01S.
Cad. € 440,00x10= €. 4.400,00

-

N. 5 Armadi 2 ante a battente, art. CDN10.
Cad. € 410,00x5= €. 2.050,00

-

N. 5 Tavoli per degenti (abbinati agli armadi), art. CDN12.
Cad. € 150,00x5= € 750,00

-

N. 10 Sedie per tavoli degenza, art. CDN15b.
Cad. € 83,00 x 10= € 830,00

-

N. 10 Poltrone per sala degenza, art. CDN16b.
Cad. € 185,00x10= € 1.850,00
IMPORTO TOTALE DELLA FORNITURA: € 9.880,00
SCONTO (Ns. contributo alla ONLUS): 380,00 €.
TOTALE: 9.500,00 + IVA al 22%.
I prezzi si intendono IVA esclusa.
Trasporto e montaggio compresi.
Pagamento: acconto 20% all’ordine, saldo alla consegna.
Consegna: 20 gg data ricevimento ordine, se ordine ricevuto entro il giorno 2 Aprile.
CODICE IBAN: IT23G0326816000000594881010.

N.B. Vista l’emergenza nazionale dovuta al Covid-19, la disponibilità dei prodotti non può essere garantita
oltre la data indicata.

Distinti saluti.

Cavallino, 31/03/2020.
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