
n. art. Descrizione u.m. Q.tà Lungh. Largh. Altez. Totale Prezzo U. Importo tot.

                FORNITURE

1 NP1 Fornitura e montaggio disedia per scrivania
con spalliera bassa in tessuto color verde modello
M.655.12 tipo della Giodicart o similare

cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00 * 99,00€        = 198,00€         

2 NP2 Fornitura e montaggiopoltroncina docente ·
Seduta h 46 cm Telaio tubolare nero ø 25 mm.
Sedile e spalliera in faggio multistrato da 7 mm
verniciato trasparente braccioli in massello.
Puntali antirumore e antiscivolo. Modello
9531.24 tipo della Giodicart o similare

cad 8 1,00 1,00 1,00 8,00 * 42,50€        = 340,00€         

3 NP3 Fornitura e montaggiocarrello conglomerato 
ligneo da 20 mm no bilitato finitura betulla con
bordo in abs e telai di contenimento laterali
laminati con materiale plastico colorato. Robusto
e versatile, può accogliere carte e cartoncini in
rotoli, materiale di dattico, colori ecc. Ingombro
cm 105x54x80h.. Modello M839 tipo della
Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00 * 175,00€      = 175,00€         

" Computo metrico arredi"



4 NP4 Fornitura e montaggiolavagna murale con
struttura in multistrato di betullada 15 mm
verniciato al naturale ed elementi tinteggiati
all’anilina. Il sistema di inserimento consente un
rapido posizionamento dei fogli da disegno
grazie alle apposite scanalature sotto la fascia
superiore e sulla mensoletta, che permettono di
inserire i fogli senza necessaria mente fissarli.
Superficie utile cm 70x100. Ingombro cm
25x105x80 (PxLxH). Ferramenta per il fissaggio
inclusa. Modello M035 tipo della Giodicart o
similare

cad 6 1,00 1,00 1,00 6,00 * 165,00€      = 990,00€         

5 NP5 Fornitura e montaggio dimensola nuvola per
consentire di riporre libri, giochi e sussidi.
Realizzatoin melamminico colorato e bordatoRealizzatoin melamminico colorato e bordato
tipo della Giodicart o similare

Modello M005 cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00
Modello M005 cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00

totale 5,00 * 48,00€        = 240,00€         

6 NP6 Fornitura e montaggio di mobile libreria
chiocciola capiente mobile in mdf laminato
finitura acero con bordo in abs. Provvista di
elementi decorativi e attrezzata con colonna a 3
vani e contenitore laterale per libri, giochi ecc.
Ingombro cm 80x41x142 h. 4683 modello 4683
della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 139,00€      = 139,00€         

" Computo metrico arredi"



7 NP7 Fornitura e montaggio dispecchio imbottito
specchio speciale antisfondamento da 6 mmdi
mensione cm 100x80. Telaio in multistrato
protetto da imbottitura in espanso foderata con
materiale plastico lavabile. Dotato di occhielli
per l’applicazione a parete con tasselli ad
espansione.Ingombro cm 120x100. modello 605
tipo della Giodicart o siilare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 390,00€      = 390,00€         

8 NP8 Fornitura di tappeto gioco gigante di cm
200x300 in fibre di poliammide con sottofondo
in morbido lattice antiscivolo. Lavabile con
detergenti neutri. Bordo rinforzato. Ideale per il
completamento di stanzette, aree gioco, spazi
destinati a relax, lettura, attività motorie modello
6948 tipo della Giodicart o similare6948 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 140,00€      = 140,00€         

9 NP9 Fornitura dibrandina relax composto di robusti
piedi in plastica rinforzata e barre in alluminio ad
alta resistenza. Tessuto ter mosaldato aerato,
ignifugo, lavabile, lenzuolino trapuntina e
cuscino modello 9419 tipo della Giodicart o
similare

cad 10 1,00 1,00 1,00 10,00* 94,00€        = 940,00€         

" Computo metrico arredi"



10 NP10 Fornitura e montaggio difasciatoio con struttura
in conglomerato ligneo nobilitato acero da 20
mm bordato con abs antishock da 3 mm rag giato
ad effetto multistrato, attrezzato con cassettone
verticale scorrevole portacestello e portarotolo
laterale. Sul piano un materassino con sponde in
morbido espanso rivestito con materiale plastico
lavabile, atossico, antibatterico, ignifugo in
classe 1. Ingombro cm 75x85h(PxH). Lunghezza
cm 60 e 120 modello M594 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 815,00€      = 815,00€         

11 NP11 Fornitura e montaggio difasciatoio con struttura
in conglomerato ligneo nobilitato acero da 20
mm bordato con abs antishock da 3 mm rag giato
ad effetto multistrato, attrezzatocon cassettonead effetto multistrato, attrezzatocon cassettone
verticale scorrevole portacestello e portarotolo
laterale. Sul piano un materassino con sponde in
morbido espanso rivestito con materiale plastico
lavabile, atossico, antibatterico, ignifugo in
classe 1. Ingombro cm 75x85h(PxH). Lunghezza
cm 60 e 120 modello M137 della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 545,00€      = 545,00€         

12 NP12 Fornitura e montaggio dicontenitore consente di 
chiudere ermeticamente i pannolini utilizzati in
normalissimi sacchetti di plastica, senza l’utilizzo
di prodotti spe- cifici, consentendo un notevole
risparmio. Trattiene i cattivi odori fino a quando
non è pieno e il sacchetto può essere rimosso e
conferito nella spazzatura. h 70 cm Capienza 50
pannolini modello M595 tipo della Giodicart

" Computo metrico arredi"



cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00* 82,50€        = 247,50€         

13 NP13 Fornitura e montaggio dicarrello portavivande
struttura in tubo tondo di acciaio inox Ø cm 2,5
con ripiani insonorizzati cm 50x80 in acciaio
inox a forma di vassoio con superfici arrotondate
anche nel bordo inferiore, imbullonati al telaio.
Finitura spazzolata. Paracolpi in gomma grigia
agli angoli. Ruote piroettanti ø cm 12,5. Portata
complessiva kg 80. Ingombro cm 89x59x96
Spazio in altezza tra i piani 57 cm. modello 7185
tipo della Giodicart

cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00* 285,00€      = 570,00€         

14 NP14 Fornitura e montaggio di sediolina impilabile
con struttura in tubo lare cromato ø 25 mm con
robusti piedini sferici in plastica coloratarobusti piedini sferici in plastica colorata
abbinati al co lore della scocca. Scocca
monoblocco er gonomica in robustissima plastica
lavabile, con maniglia per lo spostamento Scocca
monoblocco, piedini sferici in tinta e struttura in
tubolare cromato. Altezza seduta 31 cmidonea
per la scuola dell’infanzia modello M602 tipo
della Giodicart o similare

Modello M602.60cad 20 1,00 1,00 1,00 20,00
Modello M602.70cad 10 1,00 1,00 1,00 10,00
Modello M602.80cad 10 1,00 1,00 1,00 10,00

totale 40,00* 17,50€        = 700,00€         

" Computo metrico arredi"



15 NP15 Fornitura e montaggio dimobili in conglomerato
ligneo nobilitato con ante, alzatine, decori e
cappelli in MDF pantografato e laminato. Gli
elementi conferiscono all’intero ambiente
vivacità ed allegria e ben si integrano con
qualsiasi altro arredo Possono essere disposti
diversamente Le so luzioni si compongono di:
Mobile a giorno 3 vani cm 76x40x88h • 2 mobili
con ante cm 76x40x88h • Colonna a giorno 5
vani cm 41x40x158h • Panca con carrello cm
76x40x44h modello M836 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 1.690,00€   = 1.690,00€      

16 NP16 Fornitura e montaggio ditavoli color con piani
in conglomerato ligneo idrofugo bila- minato con
materialeplastico da 0,7 mm fini tura biancomaterialeplastico da 0,7 mm fini tura bianco
(Basic) o grigio chiaro, antiriflesso, antigraffio,
lavabile, a bassa emissione di for maldeide E1
(certificato Catas). Spessore totale 20 mm (Basic)
o 26 mm. Bordati in PVC antishock rosso (Basic) 
o nero con profilo e spigoli arrotondati (raggio 9
e 40 mm). Gambe in robusta plastica trafilata
colorata ø 60 mm con piedi removibili.
Componibilità Possono essere accostati tra loro
con il lato comune di 65 cm. modello M217.90
esagonale tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 144,00€      = 144,00€         

" Computo metrico arredi"



17 NP17 Fornitura e montaggio ditavoli color con piani
in conglomerato ligneo idrofugo bila- minato con
materiale plastico da 0,7 mm fini tura bianco
(Basic) o grigio chiaro, antiriflesso, antigraffio,
lavabile, a bassa emissione di for maldeide E1
(certificato Catas). Spessore totale 20 mm (Basic)
o 26 mm. Bordati in PVC antishock rosso (Basic) 
o nero con profilo e spigoli arrotondati (raggio 9
e 40 mm). Gambe in robusta plastica trafilata
colorata ø 60 mm con piedi removibili.
Componibilità Possono essere accostati tra loro
con il lato comune di 65 cm. modello M216.90
rettangolare tipo della Giodicart o similare

cad 1 3,00 1,00 1,00 3,00* 106,00€      = 318,00€         

18 NP18 Fornitura e montaggio ditavoli color con piani
in conglomeratoligneoidrofugobila- minatoconin conglomeratoligneoidrofugobila- minatocon
materiale plastico da 0,7 mm fini tura bianco
(Basic) o grigio chiaro, antiriflesso, antigraffio,
lavabile, a bassa emissione di for maldeide E1
(certificato Catas). Spessore totale 20 mm (Basic)
o 26 mm. Bordati in PVC antishock rosso (Basic) 
o nero con profilo e spigoli arrotondati (raggio 9
e 40 mm). Gambe in robusta plastica trafilata
colorata ø 60 mm con piedi removibili.
Componibilità Possono essere accostati tra loro
con il lato comune di 65 cm. modello M215.90
quadrato tipo della Giodicart o similare

cad 1 2,00 1,00 1,00 2,00* 80,00€        = 160,00€         

" Computo metrico arredi"



19 NP19 Fornitura e montaggio diarmadio in legno tipo
spogliatoio insegnante Acero Mobile con 3 vani
attrezzati ciascuno con ripiano superiore e 2
appendini. Ante con serratura tipo yale e chiave
snodata antinfortunistica. Dimensione 101x41
(LxP) altezza 180 cm. modello M298.99 tipo
della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 500,00€      = 500,00€         

20 NP20 Fornitura e montaggio diarmadio in legno a due
ante basse Vano superiore a giorno con 2 ripiani
e vano inferiore con 2 ante senza serratura e
ripiano interno. Di mensione 101x51 cm altezza
180 cm. modello M412.70 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 389,00€      = 389,00€         

21 NP21 Fornitura e montaggio diarmadio in legno a 2
ante alte Divisorio centrale e 2 ante con serratura
tipo yale e chiave snodata antinfortunistica. 4
ripiani per ciascun vano. Dim. 101x51 cm altezza 
180 cm. modello M411.60 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 459,00€      = 459,00€         

22 NP22 Fornitura e montaggio diarmadio in legno a
ante basse vano superiore a giorno con ripiano e
vano inferiore con ante e 2 ripiani interni.
Dimensione cm 106x41 altezza 174 cm. modello
M283.80 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 369,00€      = 369,00€         

" Computo metrico arredi"



23 NP23 Fornitura e montaggio dimobile bassocon 4
tiretti in conglomerato ligneo nobilitato
acero/colorato da 20 mm, con bordo arrotondato
in ABS da 3 mm, disegno effetto multistrato.
Schienali rifiniti nella finitura acero. Spigoli e
bordi arrotondati. Piedi in faggio massello
laccato. Maniglie ad incasso finitura alluminio.
Cerniere traslrotatorie a chiusura automatica.
Dimensione cm 106x41 altezza 80 cm.
Attrezzato con 4 tiretti colori assortiti con
frontale sagomato. modello M129 tipo della
Giodicart o similare

cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00* 490,00€      = 1.470,00€      

24 NP24 Fornitura e montaggio dimobile 8 cassetti in
conglomerato ligneo nobilitato da 20 mm, con
bordo arrotondato in ABS da 3 mm, disegno
effetto multistrato. Dimensione altezza85 cm.effetto multistrato. Dimensione altezza85 cm.
Attrezzato con raccoglitori in plastica modello
M019 tipo della Giodicart o similare

Modello M019.60cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Modello M602.70cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale 2,00* 215,00€      = 430,00€         

25 NP25 Fornitura e montaggio dimobile con ante in
conglomerato ligneo nobilitato da 20 mm, con
bordo arrotondato in ABS da 3 mm, disegno
effetto multistrato. Dimensione altezza 155 cm.
modello M023 della Giodicart o similare

Modello M023.60cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Modello M023.70cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale 2,00* 290,00€      = 580,00€         

" Computo metrico arredi"



26 NP26 Fornitura e montaggio dipanca in legno
pluriuso Forma 3 possibilità di utilizzo: seduta 21
cm (nido) seduta 34 cm (infanzia) e tavolo
attività se rovesciato (h 32 cm). Ingombro cm
32x125 altezza 52 cm. modello M167 tipo della
Giodicart o similare

cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00* 129,00€      = 258,00€         

27 NP27 Fornitura e montaggio dicattedra in legno con
curva paratia in multistrato da 20 mm laccato in
tinte abbinate ai top come segue: piano glicine =
paratia arancio piano giallo = paratia glicine
piano verde = paratia giallo piano arancio =
paratia verde. Piano magnolia modello M405.50
tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 390,00€      = 399,00€         

28 NP28 Fornitura e montaggio dicattedra in legno  onda 
con paratia dritta in conglomerato ligneo
nobilitato acero 20 mm dim. cm.70x153x76h
modello M105.90 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 299,00€      = 299,00€         

29 NP29 Fornitura e montaggio dicassettiera in legnosu
ruote con 3 tiretti provvisti di serratura
centralizzata. Dim. cm 40,6x53x57(LxPxH).
Spazio utile del tiretto cm 39x43x11,5. modello
M558 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 196,00€      = 196,00€         

30 NP30 Fornitura e montaggio diGiraffa porta avvisi
pannello in sughero con cornice di legno e decori
la terali con tasche in tessuto per penne, accessori
o messaggi e comunicazioni destinati a bambini,
docenti, genitori. Pannello cm 90x150 Ingombro
totale cm 150x150 ca. modello 8540 tipo della
Giodicart o similare

" Computo metrico arredi"



cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00* 259,00€      = 518,00€         

31 NP31 Fornitura e montaggio di divano con
rivestimento in morbido tessuto vellutato
piacevolissimo al tatto, dai colori vivaci,
confortevole e durevole nel tempo. Imbottitura in
espanso ad alta densità indeformabile. Provvisti
di robusti piedi in metallo a sezione quadrata con
gommini antisdrucciolo dimensioni cm
110x60x60h. divano concavo modello M831
vellure arancio tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 289,00€      = 289,00€         

32 NP32 Fornitura e montaggio di divano con
rivestimento in morbido tessuto vellutato
piacevolissimo al tatto, dai colori vivaci,
confortevole e durevole nel tempo. Imbottitura in
espanso ad alta densità indeformabile. Provvisti
di robustipiedi in metalloa sezionequadratacondi robustipiedi in metalloa sezionequadratacon
gommini antisdrucciolo dimensioni cm
110x60x60h. divano convesso modello M832
vellure arancio tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 289,00€      = 289,00€         

33 NP33 Fornitura e montaggio dipouf con rivestimento
in morbido tessuto vellutato piacevolissimo al
tatto, dai colori vivaci, confortevole e durevole
nel tempo. Imbottitura in espanso ad alta densità
indeformabile. Provvisti di robusti piedi in
metallo a sezione quadrata con gommini
antisdrucciolo dimensioni cm 65x70x40h. pouff
triangolo modello M833 vellure arancio tipo
della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 155,00€      = 155,00€         

" Computo metrico arredi"



34 NP34 Fornitura e montaggio dipanca spogliatoio
Mariposa in conglomerato ligneo nobilitato
finitura betulla con bordo in abs raggiato da 2
mm in tinta. Provvisto di cappelliera, vano
centrale con appendino in metallo a 2 ganci, vano
inferiore conbarre metalliche porta scarpe.
Altezza 130 cm. completo di ante colorate a
scelta per 5 posti modello M848.05 tipo della
Giodicart o similare

cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00* 259,00€      = 518,00€         

35 NP35 Fornitura e montaggio di Set spogliatoio
completo di panca in legno cm 120x50x30h
Mensolone in legno cm 120x21x28h. Il
mensolone è provvisto di 5 scomparti dove
riporre zainetti, cappelli, ecc. e 5 ganci doppi.
modello M090 tipo della Giodicart o similare

cad 2 1,00 1,00 1,00 2,00* 149,00€      = 298,00€         

36 NP36 Fornitura e montaggio difascia appendiabiti
tipo Onda Fascia in conglomerato ligneo da 26
mm bilaminato e bordato in ABS raggiato da 3
mm disegno multistrato. Provvisto di 6 appendini
a 3 ganci. Lunghezza 105 cm. modello M408
tipo della Giodicart o similare

cad 6 1,00 1,00 1,00 6,00* 80,00€        = 480,00€         

" Computo metrico arredi"



37 NP37 Fornitura e montaggio diBaby mare angolare 4
elementi ancorati tra loro mediante fasce in
velcro. Dotata di telo di fondo, e con il
materassino di fondo. Ingombro cm
180x180x30h Dimensione interna cm
150x150x30h Altezza massima pannelli a muro
cm 60. Tessuto Hydrostop Realizzato in fibre
100% poliestere (restringi mento 3 4% circa) con
reazione al fuoco in Classe 1. Molto morbido,
resistente, gradevole al tatto, favorisce
l’areazione grazie alla sua perfetta traspirabilità.
Idrorepellente, antimacchia, lavabile a 30°, si può
stirare con ferro caldo fino a 110°C. modello
6791 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 890,00€      = 890,00€         

38 NP38 Fornitura di palline per piscine con colori38 NP38 Fornitura di palline per piscine con colori
assortire modello 5285.99 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 67,50€        = 67,50€           

39 NP39 Fornitura di tappeti moquette Tappeti 100%
poliammide con pelo altezza 4 mm e sottofondo
in juta da 2 mm. Isolano alla perfezione dal
pavimento e resistono allo sporco grazie al tratta
mento antimacchia Stainadverse. Bordo
rinforzatoda cucitura perimetrale. Si puliscono
con aspirapolvere e sapone secco. Norme di
riferimento: EN 14041 / 1307. Antistatici •
Antiscivolo • Ignifughi • Antimacchia •
Anallergici dimensioni 200x300 modello
6040.17 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 199,00€      = 199,00€         

" Computo metrico arredi"



40 NP40 Fornitura di tappeti con disegni cm 150x150
spessore 2 cm con soggetti serigrafati. Im
bottitura in espanso densità 27 kg/mc con
rivestimento in morbido telo plastico ignifugo
classe 1-IM lavabile tipo della Giodicart o
similare

Modello 7958cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00
Modello 7957cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00

totale 2,00* 190,00€      = 380,00€         

41 NP41 Fornitura di assortimento forme elementi
sfoderabili in gomma piuma rivestita in resistente
tessuto plastico, morbido e lavabile. Possono
essere combinati in qualsiasi modo per realizzare
composizioni se condo qualsiasi esigenza e per le
più svariate attività piscomotorie. Rivestimento
in materiale spalmato plastico ignifugo classe 1
antiattrito, lavabile, anallergico, antibatterico.
L’elemento basemultiuso consentedi utilizzareL’elemento basemultiuso consentedi utilizzare
tutti i singoli elementi come travi, ci lindri e
semicerchi nella composizione di percorsi e
soluzioni sempre nuove ed ade guate alla
difficoltà che si vuol conferire al l’attività
motoria, sempre nella massima sicurezza e
stabilità modello 7514 tipo della Giodicart o
similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 860,00€      = 860,00€         

" Computo metrico arredi"



42 NP42 Fornitura di assortimento forme elementi
sfoderabili in gomma piuma rivestita in resistente
tessuto plastico, morbido e lavabile. Possono
essere combinati in qualsiasi modo per realizzare
composizioni se condo qualsiasi esigenza e per le
più svariate attività piscomotorie. Rivestimento
in materiale spalmato plastico ignifugo classe 1
antiattrito, lavabile, anallergico, antibatterico.
L’elemento base multiuso consente di utilizzare
tutti i singoli elementi come travi, ci lindri e
semicerchi nella composizione di percorsi e
soluzioni sempre nuove ed ade guate alla
difficoltà che si vuol conferire al l’attività
motoria, sempre nella massima sicurezza e
stabilità Set 4 blocchi morbidi in poliuretano
espanso densità 25 kg/mc rivestiti con tessuto
plastico colorato, lava bile, atossico. Ciascun
blocco misura cm 50x60x40/50(LxPxH) modello
3844 tipo della Giodicart o similare3844 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 249,00€      = 249,00€         

43 NP43 Fornitura e posa dimaterassinimurali in tessuto
Hydrostop (realizzato in fibre 100% poliestere
(restringi mento 3 4% circa) con reazione al
fuoco in Classe 1. Molto morbido, resistente,
gradevole al tatto, favorisce l’areazione grazie
alla sua perfetta traspirabilità. Idrorepellente,
antimacchia, lavabile a 30°, si può stirare con
ferro caldo fino a 110°C.), sfoderabili e lavabili,
con imbottitura in gommapiuma ignifuga in
classe 1. Provvisti di fasce con velcro per essere
appesi agli appositi bastoni in legno da fissare
alla parete inclusi di bastone e cuscini
Dimensione cm 150x120 - spessore 5 cm.
modello 7925 tipo della Giodicart o similare

" Computo metrico arredi"



materassi Modello 7925cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00* 159,00€      = 477,00€         
cuscinoni Modello 7832cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00* 199,00€      = 597,00€         

bastone Modello 7935cad 3 1,00 1,00 1,00 3,00* 29,00€        = 87,00€           
totale 9,00* 190,00€      = 1.161,00€      

44 NP44 Fornitura e posa difortino baby con torre
Struttura in pino silvestre con torretta con
ringhiera perimetrale Scala in legno a doppio
corrimano • Pista in acciaio e sponde di
sicurezza. Ingombro cm 300x180x160h. modello
9308 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 1.249,00€   = 1.249,00€      

45 NP45 Fornitura e posa di Pavimentazione in
conglomerato di granuli di gomma riciclata,
testata e omologata, conforme EN 1177. Idonea
per l’impiego in Parchi giochi, Aree ricreative,
camminamenti, piste, ecc. Caratteristiche:camminamenti, piste, ecc. Caratteristiche:
Elevata permeabilità della piastrella con alto
potere drenante grazie ai supporti cilindrici
presenti nella superficie inferiore, le
caratteristiche del materiale stesso, rendono la
superficie di contatto antisdrucciolo. Grazie ai
bordi superiori arrotondati e alla natura del
materiale garantisce un elevato grado di
sicurezza. Fissaggio: Può essere incollata alle
superfici rigide mediante colla ecologica o posata
su superficie erbose, sabbiose, terreni ecc.
Permette il drenaggio dell'acqua ed è dotata di
sistema di ancoraggio per evitare la separazione
delle piastre e di antifurto. modello 9360.50
spessore cm.5 tipo della Giodicart o similare

mq 1 6,00 5,00 1,00 30,00* 49,90€        = 1.497,00€      

" Computo metrico arredi"



46 NP46 Fornitura e posa diParco giochi trasformabile
Funge da casa gioco e da impegnativa palestra
dotata di cunicolo e due scivoli. La modulabilità
è il suo punto di forza e offre un’area di gioco
realmente coinvolgente. Consente infatti di creare
otto differenti configurazioni di gioco
senza bisogno di attrezzi. Peso massimo per
bambino 45kg. Portata massima 6 bambini.
Ingombro foto a lato cm 445x114x165h.
modello 6663 tipo della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 749,00€      = 749,00€         

47 NP47 Fornitura e posa diTorre Melo Scala Gradini
Gioco per regalare anche ai più piccoli le prime
conquiste. Elementi colorati in polietilene 100 %
riciclabile. Ingombro cm 240x82x140h. Area di
sicurezza cm 540x380 modello 8145 tipo della
Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 1.999,00€   = 1.999,00€      

48 NP48 Fornitura e posa di Doppio sali scendi
Grazie alle sedute doppie su ogni lato consente il
divertimento contemporaneo
di 4 bambini. Sicuro e stabile grazie alla presenza
dell'ampia base di appoggio con sostegno
centrale, a seconda dell'età si possono selezionare
3 diverse posizioni. Portata max 200 kg.
Dimensione cm 234x60x97h. modello 6150 tipo
della Giodicart o similare

cad 1 1,00 1,00 1,00 1,00* 138,00€      = 138,00€         

27.237,00€    TOTALE  compreso I.V.A. al 22%

" Computo metrico arredi"


