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Presentazione ed offerta panchine

modello cinque listelli
Le dimensioni sono di cm 54 x 190 x h 78, seduta h cm 43.
I listelli sono di spessore cm 4,5 in legno di conifera nordica che garantisce la stabilità e la
deteriorabilità riducendo al minimo storcimenti e fessurazioni,Il legno è trattato a pressione in
autoclave con sali impregnanti o con finitura tinta noce/castagno. La struttura è in acciaio zincato a
caldo o, in alternativa, verniciato a polveri epossidiche. Per conferire maggior stabilità alla panchina,
le gambe sono dotate di traversa rialzata da terra e saetta; sono inoltre ancorabili al suolo con tasselli.
modello jolly
Panca con 5 listelli in legno di conifera nordica impregnata
sottovuoto, gambe in ghisa pressofusa ad alta densità (18 kg
coppia),

gambe

ulteriormente

verniciate

a

polveri

epossidiche per esterno , listelli cm 4,5 x 190, h cm 75 seduta
cm 43, predisposta per l’ancoraggio al suolo con tasselli
Qualora la vostra Amministrazione intenda acquistarne un numero superiore alle dieci unità, i prezzi di
riferimento sono i seguenti:
modello 5 listelli:

modello jolly :

 da 5 a 10 pezzi

158,00 € cada una + IVA

 oltre 10 pezzi

145,00 € cada una + IVA

 da 5 a 10 pezzi

197,00 € cada una + IVA

 oltre 10 pezzi

169,00 € cada una + IVA

modello massello
Le dimensioni sono di cm 54 x 180 x h 78, seduta h cm 43.
I listelli sono di spessore cm 4,5 in legno di conifera nordica che garantisce la stabilità e la
deteriorabilità riducendo al minimo storcimenti e fessurazioni,Il legno è trattato a pressione in
autoclave con sali impregnanti o con finitura tinta noce/castagno. La struttura èinteramente in legno
di conifera . Per conferire maggior stabilità alla panchina, le gambe sono dotate di traversa
orizzontale sono inoltre ancorabili al suolo con tasselli, o fittone metallico , in alternativa è possibile
prevedere la predisposizione per l’ncoraggio tramite interramento
modello torino
Panca con 3 listelli in legno di conifera nordica impregnata
sottovuoto, o in alternativa verniciata tinta ral 6009 gambe in
acciaio zincato a caldo

, è possibile inoltre l’ulteriormente

verniciatura secondo campionatura Ral con prodotti garantiti
per esterno , listelli cm 3,5 x 190, h cm 76 seduta cm 44,
predisposta per l’ancoraggio al suolo con tasselli
Qualora la vostra Amministrazione intenda acquistarne un numero superiore alle dieci unità, i prezzi di
riferimento sono i seguenti:
modello massello:

modello Torino:

 da 5 a 10 pezzi

220,00 € cada una + IVA

 oltre 10 pezzi

198,00 € cada una + IVA

 da 5 a 10 pezzi

168,00 € cada una + IVA

 oltre 10 pezzi

147 ,00 € cada una + IVA

Il legno di conifera nordica garantito resistente a acqua e muffe impregnato con trattamento certificato rispondente normative EN DIN 68 800, ph 7 (a 25°) , finitura con tinture impregnati a colore noce chiaro all’acqua cerato atossico a principi attivi antimuffa e anti -raggi UV,
contro funghi azzurranti .Il legname è prevalentemente di provenienza garantita all’origine dal FSC ®, il legno di conifera (picea
abes)proveniente da piantagioni certificate il cui utilizzo è dichiarato accettabile (il più alto degli indicatori possibili) dalla “Guida alla
scelta del legno per un utilizzo consapevole” redatta annualmente da Green Peace Italia.
Ferramenta e bulloneria per l’assemblaggio delle strutture è in acciaio zincato a caldo rispondente alle normative UNI 5732 (classe di
resistenza 4.6) ,certificata DIN 603 - 555 l
Viteria in acciaio temperato zincato a caldo a testa piana svasata e a filettatura auto-lubrificante a passo rapido.
Tutti i prezzi indicati nell’offerta sono già comprensivi di sconti , restano esclusi di IVA e posa in opera e di trasporto .

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e variazioni,
porgiamo distinti saluti.

Per M.G.R.
Il Responsabile
Moretta Roberto

____________________________________________________________________________
Oggetto:

Listino ricambi panchine vari modelli
Articolo

Asse grezzo panca torino
Asse grezzo 5listelli/massello/jolly

Caratteristiche
Seduta larga / stretta/
schienale
Spessore 4,2

prezzo cad €
22,00
13,00

Gamba modello Torino

39,40

Gamba modello 5 listelli

29,00

Gamba modello jolly

38,00

Gamba modello massello

48,00

Kit bulloni Tt sottotesta quadro

Modello Torino

1,80

Kit bulloni Tt sottotesta quadro

Modello 5 listelli

1,20

Modello Jolly

1,90

Kit bulloni Tt sottotesta quadro e
vite testa goccia nera 3,5 x 40

Sovrapprezzo
Cad €
Tinta noce 1,20
Tinta ral 6009 4,00
Foratura 2,00

Tinta noce 1,00
Foratura 1,20
Verniciatura Ral 6,80
Verniciatura Ral 6,00

Tutti i prezzi indicati sono già comprensivi di sconti , restano esclusi di IVA e posa in opera
e di trasporto .

