
VOCE QUANTITA' DESCRIZIONE SEDUTE DA LAVORO IN UFFICIO 

1 10

poltrone direzionali, dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere altezza regolabile in

maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo girevole per facilitare i

cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso/lombare, deve

avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo schienale nella posizione

selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento nero, classe di

resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).

2 45

poltrone schienale alto, con braccioli, dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere

altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo

girevole per facilitare i cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla

regione dorso/lombare, deve avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo

schienale nella posizione selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento

nero, classe di resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).

3 15

poltrone schienale alto, senza braccioli, dotate di ruote piroettanti 5 razze, il sedile deve avere

altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale, deve essere dotato di meccanismo

girevole per facilitare i cambi di posizione, lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla

regione dorso/lombare, deve avere altezza e reclinazione regolabile e l'utilizzatore potrà fissare lo

schienale nella posizione selezionata. Rivestite in materiale traspirante (tessuto), colore rivestimento

nero, classe di resistenza al fuoco 1 I M (ignifugo).

4 10

cassettiere con struttura in legno o materiale a base di legno spessore totale circa 18 mm., a tre

cassetti antiribaltamento con struttura interna in metallo, scorrevoli su guide e dotati di fermo di fine

corsa, mis. 42X58,5X59h (misure tolleranza del 10%). La chiusura dotata di meccanismo

centralizzato con serratura a chiave. Cassetti apribili singolarmente con una maniglia o analogo

accorgimento (anche insenatura laterale) atto a garantire l'apertura senza l'uso della chiave. Quattro

ruote piroettanti di cui due dotate di freno.

Caratteristiche Tecniche della fornitura di sedute da lavoro per ufficio (Allegato A)                                                                    

Le sedute devono rispettare i requisiti minimi del D.Lgs. 81/08, art. 137, allegato XXXIV lettera  E.

 

Le cassettiere devono rispettare tutte le prescrizioni per la sicurezza e per le emissioni COV delle forniture per ufficio, inoltre 

devono essere offerte in minimo due colori differenti, così da essere facilmente abbinabili con gli arredi esistenti.

Allegato A della lettera di invito




