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ALL. C - ELENCO ARREDI
ELENCO E CATTERISTICHE ARREDAMENTO LOCALI CAUP -VIA P.N.
CAMBIASO 146 - GENOVA (caratteristiche e quantitativi potranno
essere oggetto di modeste variazioni)
Piano Terra
Posizione CAMERE SINGOLE E DOPPIE

Quantità

1

Letto singolo struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide sp.18 mm, testiera e pediera
placcato in laminato ignifugo antitrauma classe 1, dotata di rete a doghe in multistrato di faggio da 68
mm , classe E1, cursori di regolazione della rigidita',telaio in acciaio 41x39mm, dotata di sollevamento
manuale testa e piedi 90x79hx200.
Completo di :
a) Materasso ortopedico in schiumato, antibatterico e anallergico dim.cm.L.80x190 omologato ignifugo
cl.1IM
b) Cuscino con fodera 100% cotone dim.cm.L.50x80 omologato ignifugo cl.1IM

7

2

Comodino 2 cassetti struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, ante placcate in
laminato ignifugo classe 1 antitrauma finiture a cartella tipo orchidea - tiglio - blu egeo con piedi metallici
regolabili H11 cm circa completo di Lampada alogena 20W, braccio snodato lungh.42 cm ca , lampadina
inclusa.

7

3

Scrittoio in nobilitato ligneo sp.30mm , struttura metallica
gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm
piano raggiato antitrauma placcato in laminato ignifugo classe 1 dim.100x60x73h
dim.100x30x2,5 ca completo di:
a) Lampada da tavolo a led con lampadina 6W compresa luce naturale inclusa , lampada pieghevole
per creazione luce indiretta,base metallo
b) Mensola coordinata con reggimensola metallico classe 1 di reazione al fuoco dim.100x30x2,5 ca

7

4

Sedie con struttura metallica verniciata o cromata telaio diam.22 circa , telaio di supporto allo schienale
laterale in metallo,seduta e schienale imbottiti e rivestiti in sky, omologata in classe 1IM , confortevole.
Specificare colori disponibili

7

5

Mobile a dua ante struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1,scocca in nobilitato
ligneo, ante placcate in laminato ignifugo classe 1, ripiano interno, asta appendiabiti , dotati di serratura
ad asta e maniglia in metallo antitrauma, Specificare colori disponibili.
dim.90x57x262h ca con sopralzo
COMPLETI DI .
a) N. 2 Ripiani aggiuntivi l.90 per ciascun mobile
b) N. 1 Cassettiera interne 2 cassetti ignifughe classe 1 per ciascun mobile

14

6

Scarpiera in legno rivestito melaminico, maniglia cromo,
dim.cm.L.45x26x180H coordinata con gli armadi

7

7

Attaccapanni a tre posti su tavoletta in metallo e Abs
dim.cm.L.46,5x7,2x16,5

7

SOGGIORNO (Stanza 1)
8

Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica
gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm
piano placcato laminato classe 1 antitrauma dim.80x80x73h

2

9

Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica
gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm
piano placcato in laminato classe 1 antitrauma dim.130/180x80x73h

10

Sedia con sedile-schienale-struttura in resina rinforzata, specificare colori disponibili.
classe 1 di reazione al fuoco L.45x46/84H ca

11

Divano imbottito componibile ad elementi modulari , struttura interna in multistrato , imbottitura in gomma
ignifuga , completamente rivestita in similpelle ignifuga gr./mq non inf.700 ca, piedini angolari inmetallo
verniciato grigio antracite o cromato. Certificato 16139 - conforme al Cam - Omologato Classe 1IM.
Specificare colori disponibilii.
Modularita' Richiesta:
- n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Dx 1BR
- n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Sx 2BR
- n. 2 Modulo centrale dim. L.72x62x46/73H ca Dx S/BR
- n. 2 Poltrona ad 1 posto dim. L.72x62x46/73H ca 2BR

1

12

Tavolino basso rettangolare, piano in nobilitato controplaccato in laminato
ignifugo classe 1 gambe in metallo cromato,
dim.cm.L.105x55x33H.

1

13

Mobile soggiorno portatv con base 4 ante , colonna e 2 mensole. struttura in nobilitato ligneo basso
contenuto di formaldeide E1, frontale placcato in laminato ignifugo antitrauma - classe 1 -. Finiture a
cartella tipo orchidea - tiglio - blu egeo
dim.180x57x200h ca completo di :
N. 1 Tv Led 43 pollici full HD - Smart Tv Samsung o LG

1

14

Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli

2

15

CUCINA PIANO TERRA
Cucina con scocca in nobilitato ligneo melaminico E1,ante e frontali placcati in laminato ignifugo
antitrauma , classe di reazione al fuoco 1
Composizione cucina con basi, pensili, elettrodomestici per uno sviluppo di l.300x60x210H ca
dotata di lavello in acciaio inox 1 foro+ sgocciolatoio e miscelatore con doccia estraibile in acciaio inox.
Completa dei seguenti elettrodomestici:
Piano cottura elettrico ad induzione 4 fuochi con
regolatore della potenza e sicurezza bambini
Forno elettrico ventilato multifunzione l.60
Frigorifero a colonna con freezer parte superiore 300lt ca A++
e lavastoviglie 12 coperti classe A++ (NOTA BENE: gli elettrodomestici offerti NON potranno
tassativamente avere classe energetica inferiore a quella di modello tipo citato)

1

16

LOCALE 9 LAVANDERIA
Composizione composta da:
Scaffalatura ad incastro composta da 5 campate
l.100x50x200h con 6 ripiani movibili rinforzati verniciata specificare colori

Piano -1

- CAMERE SINGOLE E DOPPIE

1

Certificata in

12

1

17

Letto singolo struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide sp.18 mm, testiera e pediera
placcato in laminato ignifugo antitrauma classe 1, dotata di rete a doghe in multistrato di faggio da 68
mm , classe E1, cursori di regolazione della rigidita',telaio in acciaio 41x39mm, dotata di sollevamento
manuale testa e piedi - DIM. 90x79hx200
COMPLETO DI:
Materasso ortopedico in schiumato, antibatterico e anallergico dim.cm.L.80x190 omologato ignifugo
cl.1IM
Cuscino con fodera 100% cotone dim.cm.L.50x80 omologato ignifugo cl.1IM

6

18

Comodino 2 cassetti struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1, ante placcate in
laminato ignifugo classe 1 antitrauma. Specificare colori disponibili, con piedi metallici regolabili H11 cm
circa completo di Lampada alogena 20W, braccio snodato lungh.42 cm ca , lampadina inclusa.

6

19

Scrittoio in nobilitato ligneo sp.30mm , struttura metallica - specificare colori disponibili
gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm
piano raggiato antitrauma placcato in laminato ignifugo classe 1 dim.100x60x73h
dim.100x30x2,5 ca completo di:
a) Lampada da tavolo a led con lampadina 6W compresa luce naturale inclusa , lampada pieghevole
per creazione luce indiretta,base metallo
b) Mensola coordinata con reggimensola metallico classe 1 di reazione al fuoco dim.100x30x2,5 ca

6

20

Mobile a dua ante struttura in nobilitato ligneo basso contenuto di formaldeide E1,scocca in nobilitato
ligneo, ante placcate in laminato ignifugo classe 1, ripiano interno, asta appendiabiti , dotati di serratura
ad asta e maniglia in metallo antitrauma, Specificare colori disponibili.
dim.90x57x262h ca con sopralzo
Ripiani aggiuntivi l.90 n. 2 per mobile
Cassettiera interne 2 cassetti n. 1 per mobile

12

21

Scarpiera in legno rivestito melaminico, maniglia classe 1
dim.cm.L.45x26x180H circa coordinata con gli armadi

6

22

Attaccapanni a tre posti su tavoletta in metallo e Abs
dim.cm.L.46,5x7,2x16,5

6

SOGGIORNO (Stanza 7)
23

Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica
gambe metalliche a sezione quadrata 40mmx40mm
piano placcato laminato classe 1 antitrauma dim.80x80x73h

2

24

Tavoli con piano in laminato sp.40mm , struttura metallica gambe metalliche a sezione quadrata
40mmx40mm
piano placcato in laminato classe 1 antitrauma dim.130/180x80x73h

1

25

Sedia con sedile-schienale-struttura in resina rinforzata, Specificare colori disponibii - certificata in classe
1 di reazione al fuoco L.45x46/84H ca

12

26

Divano imbottito componibile ad elementi modulari , struttura interna in multistrato , imbottitura in gomma
ignifuga , completamente rivestita in similpelle ignifuga gr./mq non inf.700 ca, piedini angolari inmetallo
verniciato grigio antracite o cromato. Certificato 16139 - conforme al Cam - Omologato Classe 1IM.
Specificare colori disponibilii.
Modularita' Richiesta:
- n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Dx 1BR
- n. 1 Modulo angolare dim. L.62x62x46/73H ca Sx 2BR
- n. 2 Modulo centrale dim. L.72x62x46/73H ca Dx S/BR
- n. 2 Poltrona ad 1 posto dim. L.72x62x46/73H ca 2BR

1

27

Tavolino basso rettangolare, piano in nobilitato controplaccato in laminato ignifugo classe 1 gambe in
metallo cromato, dim.cm.L.105x55x33H ca..

1

28

Mobile soggiorno portatv con base 4 ante , colonna e 2 mensole. struttura in nobilitato ligneo basso
contenuto di formaldeide E1, ante contrplaccate in laminato in classe 1 , antitrauma , ripiano interno.
Finiture a cartella tipo orchidea - tiglio - blu egeo - dim.180x57x200h ca 1

1

29

Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli
e vaschetta raccogligocce

2

CUCINA
CUCINA PIANO -1

30

31

Cucina con scocca in nobilitato ligneo melaminico E1,ante e frontali placcati in laminato
ignifugo antitrauma , classe di reazione al fuoco 1 Composizione cucina con basi, pensili,
elettrodomestici per uno sviluppo di l.300x60x210H ca - COME DA DISEGNO
dotata di lavello in acciao inox 1 foro+ sgocciolatoio con miscelatore con doccia estraibile in
acciaio inox Completa di:
- n. 1 piano cottura elettrico ad induzione 4 fuochi con regolatore della potenza e sicurezza
bambini
- n.1 Forno elettrico ventilato multifunzione l.60
- n. 1Frigorifero a colonna con freezer parte superiore 300lt ca A++
- n. 1 Lavastoviglie 12 coperti classe A++ (NOTA BENE: gli elettrodomestici offerti NON
potranno tassativamente avere classe energetica inferiore a quella di modello tipo citato)

LOCALE LAVANDERIA
Composizione composta da:
Scaffalatura ad incastro composta da 5 campate
l.100x50x200h con 6 ripiani movibili rinforzati verniciata con almeno tre colori a scelta.

1

1

ESTERNO
32

Armadio metallico in lamiera zincata rivestito per esterni a 2 ante con 3 ripiani regolabili
dim.cm.L.68x37,5x170H. 1

1

33

Armadio porta scope metallico in lamiera zincata rivestito per esterni a 2 ante con scaffalino interno
con 4 ripiani dim.cm.L.68x37,5x170H. 1

1

34

Divano struttura in alluminio, rivestimento in piattina
di polietilene, dim.cm.L.115x66x88H.circa

1

35

Poltrona struttura in alluminio, rivestimento in piattina
di polietilene, dim.cm.L.65x66x88H. Circa

2

36

Poltrona struttura in alluminio, rivestimento in piattina
di polietilene, dim.cm.L.65x66x88H. circa

2

37

Tavolino struttura in alluminio, rivestimento in piattina
di polietilene, dim.cm.L.92x54x47H. Circa

3

ARREDI UFFICIO (n° 2)
38

Scrivania piano sp.minimo 28 mm.in conglomerato ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio e
lavabile, bordato sui 4 lati in Abs antiurto, struttura metallica interamente canalizzabile,
dim.cm.L 160x80x73H. Classe 1 di Reazione al fuoco

2

39

Cassettiera metallica su ruote 3 cassetti c/serr. dim.cm.L.42x56x58H circa, classe 0

2

40

Poltroncina operativa, base a 5 razze su ruote, alzata a gas, meccanismo contatto permanente, dotata di
braccioli, imbottita e rivestita in similpelle ignifuga, lavabile
e disinfettabile Certificata UNI1335 - Conforme al Cam
Omologata in classe 1IM

3

41

Seduta interlocutore, struttura 4 gambe metalliche verniciate a polveri epossidiche, imbottita e rivestita in
similpelle ignifuga, lavabile e disinfettabile, senza braccioli 4
Certificata Uni EN 16139 - CAM -Omologata Classe 1IM

7

42

Armadio con 4 ante cieche battenti in melaminico, con serrature specificare colori disponibili
dotato di 4 ripiani interni regolabili, dim.cm.L.180x45x200H. - classe 1

2

43

Appendiabiti a stelo 8 posti con portaombrelli
e vaschetta raccogligocce 2

2

44

Sedie con struttura metallica verniciata o cromata telaio diam.22, telaio di supporto allo schienale laterale
in metallo, sedile e schienale imbottiti e rivestiti in similpelle ignifuga, certificata Uni EN 16139 , conforme
al Cam , omologata in classe 1IM , specificare colori disponibili

30

ACCOGLIENZA

45

Postazione ad angolo per uno sviluppo di dim.180+200x80x75h ca, piano sp.28 mm.in conglomerato
ligneo rivestito in melaminico antiriflesso, antigraffio , lavabile e disnfettabile , bordato sui 4 lati in ABS
antiurto, struttura metallica canalizzabile - sia
gamba che trave. Classe 1 di reazione al fuoco - 1

1

46

Cassettiera su ruote 3 cassetti c/serr. dim.cm.L.42x56x58H metallica classe 0

1

47

Poltroncina operativa, base a 5 razze su ruote, alzata a gas, meccanismo contatto permanente, dotata di
braccioli, imbottita e rivestita in similpelle ignifuga, lavabile
e disinfettabile Certificata UNI1335 - Conforme al Cam
Omologata in classe 1IM

2

AMBULATORIO SALUTE MENTALE SAL. INFERIORE DI MURTA 3
Genova
(presa visione non prevista)

48

Tavolo quadrato con struttura in metallo verniciato , piano controplaccato in laminato classe
1reazione al fuoco - antitrauma.
dim.cm.80x80x72H. 6

6

49

Sedia con sedile-schienale-struttura in polipropilene rinforzato ,L.42x46/81H ca da esterno 25 ,
classe reazione al fuoco 1.-

25

50
51
52
53

Specchiere con luce e ripiano di appoggio dim.55x60h ca.
Mobile a colonna a due ante con ripiani interni dim.30x25x160h circa classe di reazione al
fuoco 1
Dispenser per sapone liquido ad azionamento manuale 1000ml
Asciugamano elettrico in abs colore bianco compatto dim.15x25,9x14 indicative

6
2
6
6

