
Rif. Descrizione Quantità
Caratteristiche

 tecniche
Immagine tipo

lunghezza profondità altezza

SC01
SCRIVANIA 
sala 1-2-3-4-5-6-7-mix

200 100 72 8

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

SC02
SCRIVANIA 
ufficio

160 80 72 1

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

LA01
LAMPADA DA TAVOLO
sala 1-2-3-4-5-6-7-mix-ufficio

9

Lampada tecnica da tavolo per lampadine 
fluorescenti compatte 230V-12W max. 
Riflettore in acciaio verniciato e 
tecnopolimero, braccio in acciaio 
verniciato con molle in acciaio e giunti 
regolabili in metallo cromato. Dotata di 
morsetto in acciaio cromato per fissaggio 
al piano del tavolo. 
Colore: grigio metallizzato; base in acciaio 
bugnato  colori grigio metallizzato. 
Modello tipo Prima - CAIMI o similare.

CO01
CONTENITORE 
sala 1-2-3-4-5-6-7-ufficio

90 40 120 8

Contenitore in melaminico a due ante, 
classe E1 a bassa emissione di 
formaldeide, reazione al fuoco classe 2, 
ante dotate di serratura.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Gamma colori ante: 10 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco

CO02
CONTENITORE
ufficio

70 45 120 2

Contenitore in melaminico a giorno, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco o 
similare.

SE01
SEDUTA OPERATIVA
sala 1-2-3-4-5-6-7-ufficio-mix

24

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 
Modello tipo Morea Wind - Marchio Vaghi 
o similare.

Dimensioni (cm)

ALLEGATO B - SPECIFICHE TECNICHE DELLE FORNITURE
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SE02
SEDUTA OSPITI
ufficio

2

Seduta per ospiti a slitta. Schienale 
ergonomico in rete. Struttura in tubolare di 
acciaio, scocca e rete in colore nero o 
grigio. Classe 1IM.  Rivestimento in tessuto 
o ecopelle Cat C 
Modello tipo Morea Wind - Marchio Vaghi 
o similare.

CA01
CASSETTIERA
ufficio

42 56 59 1

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con 
serratura in melaminico, bordata con 
massello abs arrotondato, classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo 
norme EN, classe reazione al fuoco 2.
Frontalini dotati di maniglie in abs colore 
alluminio. 
Gamma colori: 4 finiture 
Modello tipo Glider - Marchio Bralco o 
similare.

SE04
SEDUTA SALA FORMATIVA
sala mix

10

Seduta polifunzionale agganciabile in riga, 
impilabile verticalmente, su
telaio a filo con scocca in polipropilene 
ignifugo. Classe di reazione al fuoco 1.
Base a slitta in acciaio con tavoletta 
rimovibile ad aggancio rapido e dispositivo 
di aggancio per file, scocca monocolore. 
Colori: scocca bianco /tavoletta grigio.
Modello tipo Aira - Marchio Aresline o 
similare.

AC01 CARRELLO PORTA SEDIE (SE04) 1

DI01
DIVANO tre posti
sala mix

200 80 1

Divano a tre posti con struttura in tubo 
cromato.
Rivestimento in tessuto e ecopelle Cat C
Classe di reazione al fuoco 1IM
Modello tipo MATIS - Marchio Vaghi o 
similare.

TA01
TAVOLO SALA STUDIO/RIUNIONI 
sala studio/riunioni

120 70 72 6

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta della DL): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

SE02
SEDUTA OSPITI
sala studio/riunioni

12

Seduta per ospiti a slitta. Schienale 
ergonomico in rete. Struttura in tubolare di 
acciaio, scocca e rete in colore nero o 
grigio. Classe 1IM.  Rivestimento in tessuto 
o ecopelle Cat C 
Modello tipo Morea Wind - Marchio Vaghi 
o similare.

CO03
CONTENITORE
sala studio/riunioni

450 45 120 1

Contenitore in melaminico a giorno, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco o 
similare.

AP01
APPENDIABITI DA PARETE 5 ganci
sala 1-2-3-4-5-6-7-sala studio/riunioni

10

Portabiti da parete componibile con tubo 
di sostegno in acciaio cromato e ganci ed 

elementi di fissaggio a muro in 
tecnopolimero bianco lucido o 

trasparente.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 

similare.



AP02
APPENDIABITI DA TERRA
ufficio-sala mix

39 39 167 4

Portabiti a piantana con struttura in acciaio 
verniciato lucido con polveri epossidiche. 
Testa in policarbonato lucido, anello 
portaombrelli e vaschetta raccogligocce in 
tecnopolimero lucido.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AC02 CESTINO GETTACARTE Ø cm. 25 35 16

Cestino gettacarte realizzato in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Anello 
superiore e base in tecnopolimero dotato 
di reggisacchetto semplice o per la raccolta 
differenziata.
Modello tipo hi TEch - Marchio Caimi o 
similare.

AC03 PATTUMIERA raccolta differenziata 60 39 75 2

Cestino interamente in acciaio a tre 
scomparti per raccolta differenziata. 
Colore Grigio argento.
Modello Centilitri - Marchio Caimi o 
similare.

TE01

TENDE OSCURANTI-FILTRANTI MOTORIZZATE - 
(T1) 
(misure vano finestra)
sala 1-2-3-4-5

200 90 5

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante.

Doppio rullo:oscurante e filtrante.
Classe di reazione al fuoco 1

TE01

TENDE OSCURANTI-FILTRANTI MOTORIZZATE - 
(T1) 
(misure vano finestra) 
sala 6-7

170 100 2

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante.

Doppio rullo:oscurante e filtrante
Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI - (T3) 
(misure vano finestra) 
ufficio

173 100 1
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI - (T3) 
(misure vano finestra) 
sala riunioni

100 75 3
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

TA01 TAVOLO LETTURA 200 100 74 4

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta della DL): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora.
I tavoli devono poter essere assemblati 
come tavolo riunione.
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

LA01 LAMPADE DA TAVOLO 8

Lampada tecnica da tavolo per lampadine 
fluorescenti compatte 230V-12W max. 
Riflettore in acciaio verniciato e 
tecnopolimero, braccio in acciaio 
verniciato con molle in acciaio e giunti 
regolabili in metallo cromato. Dotata di 
morsetto in acciaio cromato per fissaggio 
al piano del tavolo. 
Colore: grigio metallizzato; base in acciaio 
bugnato  colori grigio metallizzato. 
Modello tipo Prima - CAIMI o similare.

PIANO TERRA - SALA LETTURA "MAFAI"



SE02 SEDUTA OSPITI 16

Seduta per ospiti a slitta. Schienale 
ergonomico in rete. Struttura in tubolare di 
acciaio, scocca e rete in colore nero o 
grigio. Classe 1IM.  Rivestimento in tessuto 
o ecopelle Cat C 
Modello tipo Morea Wind - Marchio Vaghi 
o similare.

AC02 CESTINO GETTACARTE Ø cm. 25 35 4

Cestino gettacarte realizzato in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Anello 
superiore e base in tecnopolimero dotato 
di reggisacchetto semplice o per la raccolta 
differenziata.
Modello tipo hi TEch - Marchio Caimi o 
similare.

AC03 PATTUMIERA raccolta differenziata 1

Cestino interamente in acciaio a tre 
scomparti per raccolta differenziata. 
Colore Grigio argento.
Modello Centilitri - Marchio Caimi o 
similare.

AC04 POSACENERE ESTERNO 1

Posacenere per esterni realizzato con fusto 
in alluminio verniciato con polveri 
epossidiche, dotato di un sistema di 
bloccaggio con serratura. Base 
autoportante realizzata in acciaio zincato e 
verniciato con polveri epossidiche.
Modello tipo Externo - Marchio Caimi o 
similare.

SC03
SCRIVANIA
aula montaggio suono

140 70 72 7

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

SC04
SCRIVANIA 
aula montaggio scena

150 70 72 8

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

PIANO SECONDO - SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA  "GIAN MARIA VOLONTE'"



SC05
SCRIVANIA DOCENTE
aula montaggio suono - aula montaggio scena 

180 80 72 2

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

SC02
SCRIVANIA OPERATIVA
ufficio

160 80 72 2

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

CA01
CASSETTIERA
ufficio

2

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con 
serratura in melaminico, bordata con 
massello abs arrotondato, classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo 
norme EN, classe reazione al fuoco 2.
Frontalini dotati di maniglie in abs colore 
alluminio. 
Gamma colori: 4 finiture 
Modello tipo Glider - Marchio Bralco o 
similare.

SE01
SEDUTA OPERATIVA
aula montaggio suono - aula montaggio scena - 
ufficio - archivio

23

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 

SE04
SEDUTA AULA FORMATIVA 
aula montaggio suono - aula montaggio scena

35

Seduta polifunzionale agganciabile in riga, 
impilabile verticalmente, su
telaio a filo con scocca in polipropilene 
ignifugo. Classe di reazione al fuoco 1.
Base a slitta in acciaio con tavoletta 
rimovibile ad aggancio rapido e dispositivo 
di aggancio per file, scocca monocolore. 
Colori: scocca bianco /tavoletta grigio.
Modello tipo Aira - Marchio Aresline o 
similare.

AC01 CARRELLO PORTA SEDIE (SE04) 4

TA02
TAVOLO 
archivio

100 100 75 1

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.



CO02
CONTENITORE
aula montaggio suono-aula montaggio scena-
ufficio

70 45 120 6

Contenitore in melaminico a giorno, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco o 
similare.

CO03
CONTENITORE
archivio

210 47 200 1

Contenitore in melaminico a giorno, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco o 
similare.

DE01 DESK RECEPTION 230 160 75 1

Reception interamente in melaminico con 
mensola superiore in melaminico.
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 1 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio.
Modello tipo Lux - marchio Bralco o 
similare  

SE01
SEDUTA OPERATIVA
reception

1

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 

LA01 LAMPADE DA TAVOLO 1

Lampada tecnica da tavolo per lampadine 
fluorescenti compatte 230V-12W max. 
Riflettore in acciaio verniciato e 
tecnopolimero, braccio in acciaio 
verniciato con molle in acciaio e giunti 
regolabili in metallo cromato. Dotata di 
morsetto in acciaio cromato per fissaggio 
al piano del tavolo. 
Colore: grigio metallizzato; base in acciaio 
bugnato  colori grigio metallizzato. 
Modello tipo Prima - CAIMI o similare.

AP01
APPENDIABITI DA PARETE 5 ganci
aula montaggio suono - montaggio scena

6

Portabiti da parete componibile con tubo 
di sostegno in acciaio cromato e ganci ed 
elementi di fissaggio a muro in 
tecnopolimero bianco lucido o 
trasparente.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AP02
APPENDIABITI DA TERRA
ufficio - archivio

3

Portabiti a piantana con struttura in acciaio 
verniciato lucido con polveri epossidiche. 
Testa in policarbonato lucido, anello 
portaombrelli e vaschetta raccogligocce in 
tecnopolimero lucido.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AC02 CESTINO GETTACARTE Ø cm. 25 35 10

Cestino gettacarte realizzato in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Anello 
superiore e base in tecnopolimero dotato 
di reggisacchetto semplice o per la raccolta 
differenziata.
Modello tipo hi TEch - Marchio Caimi o 
similare.

AC03 PATTUMIERA raccolta differenziata 1

Cestino interamente in acciaio a tre 
scomparti per raccolta differenziata. 

Colore Grigio argento.
Modello Centilitri - Marchio Caimi o 

similare.

TE01

TENDE OSCURANTI-FILTRANTI MOTORIZZATE - 
(T1) 
(misure vano finestra)
aula montaggio suono

390 345 1

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante.

Doppio rullo:oscurante e filtrante
Classe di reazione al fuoco 1



TE02
TENDE OSCURANTI MOTORIZZATE - (T2)
(misure vano finestra)
aula montaggio scena

250 345 3

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante

Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI - (T3)
(misure vano finestra)
ufficio - archivio

250 345 2
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI -(T3)
(misure vano finestra)
corridoio

185 300 1
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

SC02
SCRIVANIA DOCENTE
aula formazione - aula 1-2--3-4

160 80 72 5

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

CA01
CASSETTIERA
scrivanie docenti

5

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con 
serratura in melaminico, bordata con 
massello abs arrotondato, classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo 
norme EN, classe reazione al fuoco 2.
Frontalini dotati di maniglie in abs colore 
alluminio. 
Gamma colori: 4 finiture 
Modello tipo Glider - Marchio Bralco o 
similare.

SE01
SEDUTA OPERATIVA 
aula formazione - aula 1-2-3-4

5

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 

SE04
SEDIA AULA FORMATIVA
aula formazione - aula 1-2-3-4

56

Seduta polifunzionale agganciabile in riga, 
impilabile verticalmente, su
telaio a filo con scocca in polipropilene 
ignifugo. Classe di reazione al fuoco 1.
Base a slitta in acciaio con tavoletta 
rimovibile ad aggancio rapido e dispositivo 
di aggancio per file, scocca monocolore. 
Colori: scocca bianco /tavoletta grigio.
Modello tipo Aira - Marchio Aresline o 
similare.

DE01 DESK RECEPTION 230 160 75 1

Reception interamente in melaminico con 
mensola superiore in melaminico.
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 1 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio.
Modello tipo Lux - marchio Bralco o 
similare  

LA01 LAMPADE DA TAVOLO 1

Lampada tecnica da tavolo per lampadine 
fluorescenti compatte 230V-12W max. 
Riflettore in acciaio verniciato e 
tecnopolimero, braccio in acciaio 
verniciato con molle in acciaio e giunti 
regolabili in metallo cromato. Dotata di 
morsetto in acciaio cromato per fissaggio 
al piano del tavolo. 
Colore: grigio metallizzato; base in acciaio 
bugnato  colori grigio metallizzato. 
Modello tipo Prima - CAIMI o similare.

PIANO TERZO - SCUOLA FORMAZIONE REGIONE LAZIO



SE01
SEDUTA OPERATIVA
reception

1

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 

AC01 CARRELLO PORTA SEDIE (SE04) 5

AR01
ARMADI CON CHIAVE
reception 

180 60 210 1
Armadio in metallo ante scorrevoli con 
serratura 

FF01
SCAFFALATURE
deposito

200 60 250 1
Scaffalatura in metallo a gancio dotata di 
10 ripiani co rinforzo inferiore.

FF01
SCAFFALATURE
deposito

180 45 250 1
Scaffalatura in metallo a gancio dotata di 
10 ripiani co rinforzo inferiore.

AR01
ARMADI CON CHIAVE
deposito

110 60 210 1
Armadio in metallo ante scorrevoli con 
serratura 

TA03
TAVOLO
sala riunioni

140 90 75 1

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
dotata di cestello di elettrificazione e 
spirale; 
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

SE02
SEDUTA OSPITI
sala riunioni

6

Seduta per ospiti a slitta. Schienale 
ergonomico in rete. Struttura in tubolare di 
acciaio, scocca e rete in colore nero o 
grigio. Classe 1IM.  Rivestimento in tessuto 
o ecopelle Cat C 
Modello tipo Morea Wind - Marchio Vaghi 
o similare.

CO03
CONTENITORE
sala riunioni

120 40 120 1

Contenitore in melaminico ad ante, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2, ante dotate di 
serratura.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Gamma colori ante: 10 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco

PA01 PARETE ATTREZZATA 1630 40 220 1

PARETE ATTREZZATA realizzata 
interamente in melaminico, dotata di 
sedute per attesa classe di reazione al 
fuoco 1IM.
Ripiani interni sp. 25, ante a tutt'altezza 
dotate di cerniere 110°, serratura a 
cariglione integrata nella maniglia.
Classe di reazione al fuoco 1.

AP01
APPENDIABITI DA PARETE 5 ganci
aula formazione - aula 1-2-3

13

Portabiti da parete componibile con tubo 
di sostegno in acciaio cromato e ganci ed 
elementi di fissaggio a muro in 
tecnopolimero bianco lucido o 
trasparente.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.



AP02
APPENDIABITI DA TERRA
reception - sala riunioni

3

Portabiti a piantana con struttura in acciaio 
verniciato lucido con polveri epossidiche. 
Testa in policarbonato lucido, anello 
portaombrelli e vaschetta raccogligocce in 
tecnopolimero lucido.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AC02 CESTINO GETTACARTE Ø cm. 25 35 10

Cestino gettacarte realizzato in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Anello 
superiore e base in tecnopolimero dotato 
di reggisacchetto semplice o per la raccolta 
differenziata.
Modello tipo hi TEch - Marchio Caimi o 
similare.

AC03 PATTUMIERA raccolta differenziata 1

Cestino interamente in acciaio a tre 
scomparti per raccolta differenziata. 

Colore Grigio argento.
Modello Centilitri - Marchio Caimi o 

similare.

TE01

TENDE OSCURANTI/FILTRANTI MOTORIZZATE - 
(T1)
(misure vano finestra)
aula formazione

390 345 1

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante.

Doppio rullo:oscurante e filtrante
Classe di reazione al fuoco 1

TE02
TENDE OSCURANTI MOTORIZZATE -(T2)
(misure vano finestra)
aula 1-2-3-4

252 345 4

Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a motore completo di cassonetto 

e guide laterali in alluminio abbinato a 
tessuto oscurante

Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI -(T3)
(misure vano finestra)
sala riunioni

252 345 1
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

TE03
TENDE FILTRANTI -(T3)
(misure vano finestra)
corridoio

183 300 1
Sistema per tende a rullo con comando di 
manovra a catenella con barra portarullo

Classe di reazione al fuoco 1

SC02
SCRIVANIA DOCENTE
aula didattica

160 80 72 1

Piano realizzato in truciolare da 18 mm di 
spessore rivestito con resine melaminiche 
bordato perimetralmente con massello di 
abs arrotondato;
classe E1  a bassa formaldeide secondo le 
norme ISO - 
classe di reazione al fuoco 2 -
gamma colori (a scelta del DEC): 
bianco/nebbia/tortora/alluminio
struttura metallica a ponte sezione 
rettangolare 70x30  mm
finitura: metallica/verniciata
gamma colori (a scelta del DEC): verniciato 
alluminio-bianco-nero-tortora
Modello tipo Glider - Marchio BRALCO o 
similare.

CA01 CASSETTIERA 1

Cassettiera su ruote a 3 cassetti con 
serratura in melaminico, bordata con 
massello abs arrotondato, classe E1 a 
bassa emissione di formaldeide secondo 
norme EN, classe reazione al fuoco 2.
Frontalini dotati di maniglie in abs colore 
alluminio. 
Gamma colori: 4 finiture 
Modello tipo Glider - Marchio Bralco o 
similare.

SE02
SEDUTA OPERATIVA 
aula didattica

1

Meccanismo syncron, Basamento girevole 
a 5 razze in polipropilene nero  braccioli 
regolabili in altezza, classe 1IM, schienale 
in rete Rivestimento in tessuto o ecopelle 
Cat C 

PIANO QUARTO - SCUOLA DI ENOGASTRONOMIA ARSIAL



SE04
SEDUTA AULA FORMATIVA
aula didattica

20

Seduta polifunzionale agganciabile in riga, 
impilabile verticalmente, su
telaio a filo con scocca in polipropilene 
ignifugo. Classe di reazione al fuoco 1.
Base a slitta in acciaio con tavoletta 
rimovibile ad aggancio rapido e dispositivo 
di aggancio per file, scocca monocolore. 
Gamma colori: 
bianco/tortora/grigio/rosso.
Modello tipo Aira - Marchio Aresline o 
similare.

AC01 CARRELLO PORTA SEDIE (SE04) 2

CO03
CONTENITORE
aula didattica 

100 50 2

Contenitore in melaminico ad ante, classe 
E1 a bassa emissione di formaldeide, 
reazione al fuoco classe 2, ante dotate di 
serratura.
Gamma colori scocca: 3 finiture
Gamma colori ante: 10 finiture
Modello tipo ABA - Marchio Bralco

AP01
APPENDIABITI DA PARETE 5 ganci
aula didattica 

4

Portabiti da parete componibile con tubo 
di sostegno in acciaio cromato e ganci ed 
elementi di fissaggio a muro in 
tecnopolimero bianco lucido o 
trasparente.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AP02
APPENDIABITI DA TERRA
aula didattica

1

Portabiti a piantana con struttura in acciaio 
verniciato lucido con polveri epossidiche. 
Testa in policarbonato lucido, anello 
portaombrelli e vaschetta raccogligocce in 
tecnopolimero lucido.
Modello tipo Swing - Marchio Caimi o 
similare.

AC02 CESTINO GETTACARTE Ø cm. 25 35 1

Cestino gettacarte realizzato in acciaio 
verniciato con polveri epossidiche. Anello 
superiore e base in tecnopolimero dotato 
di reggisacchetto semplice o per la raccolta 
differenziata.
Modello tipo hi TEch - Marchio Caimi o 
similare.

AC03 PATTUMIERA raccolta differenziata 1

Cestino interamente in acciaio a tre 
scomparti per raccolta differenziata. 
Colore Grigio argento.
Modello Centilitri - Marchio Caimi o 
similare.

PO01
POLTRONCINA
sala cinema

80

Poltrona da sala conferenza 
completamente smontabile, con
sistema di appoggio a pavimento e gambe 
mobili antiribaltamento montata su trave 
con piedini.
Classe 1IM DI REAZIONE AL FUOCO 
(omologazione rilasciata dal
Ministero dell’Interno).
Gamma colori: a scelta del DEC.
Modello tipo Eidos - Marchio Ares Line o 
similare.

CORPO B
PIANO PRIMO - SCUOLA D'ARTE CINEMATOGRAFICA "GIAN MARIA VOLONTE'"


