LOTTO 2
ARREDI STANZE DEGENZA
Comodino predisposto per tavolino servitore integrato
Comodino con struttura in materiale plastico, con due piani di appoggio con bordo
perimetrale di contenimento liquidi, antina e cassetto monoblocco estraibile con
chiave di chiusura e con maniglie integrate.
Il tutto sempre in materiale plastico, robusto e facilmente sanificabile.
Il comodino deve essere bifronte, oppure monofronte con anta reversibile.
Alla base 4 ruote, di cui 2 con freno, che garantiscano facilità di movimentazione e
stabilità.
Fondo forato per l’aereazione.
Basamento sagomato per integrare perfettamente il tavolino servitore senza
difficoltose manovre.
Dimensioni cm. 45x50x85 h circa
Tavolino servitore integrabile nel comodino
Il tavolino servitore deve essere regolabile in altezza con pompa a gas, con comando
a leva di facile utilizzo con piano antigraffio con bordo di contenimento liquidi ed
essere traslabile senza creare zone vuote sul piano orizzontale.
Alla base 4 ruote, di cui 2 con freno, che garantiscano facilità di movimentazione e
stabilità.
Dotato di doppio portabottiglie, di portasalvietta e piccolo contenitore di oggetti.
Il tavolino servitore che deve integrarsi perfettamente nel comodino senza
difficoltose manovre.
Dimensioni cm. 60x40x80 h circa
Elevazione in altezza di almeno cm. 20
Comodino con tavolo servitore integrato
Comodino bifronte con struttura in materiale plastico, piano di appoggio con bordo
perimetrale di contenimento liquidi, antina e cassetto monoblocco estraibile e con
maniglie integrate.
Il tutto sempre in materiale plastico, robusto e facilmente sanificabile.
Dotato di doppio portabottiglie laterale.
Piano servitore scorrevole e girevole a 360°, con bordo perimetrale antigoccia,
elevabile di almeno 20 cm. mediante pompa a gas con comando a leva di facile
utilizzo.
Alla base 4 ruote, di cui 2 con freno, che garantiscano facilità di movimentazione e
stabilità.
Basamento antiribaltamento, fondo forato per l’aereazione.

Dimensioni cm. 65x45x75 h circa ( solo comodino )
Armadio degenza 1 posto
Armadio degenza con struttura in acciaio verniciato a doppia parete tipo tamburato.
Anta in truciolare bilaminato con bordo in Abs, cerniere ad almeno 150°, maniglia in
polimero.
Serratura di serie.
Gambe in acciaio con piedini regolabili
Dotato di cassetto, ripiano e asta appendiabiti.
Dim. cm 45x50x190h.
Armadio degenza 2 posti
Armadio degenza con struttura in acciaio verniciato a doppia parete tipo tamburato.
Ante in truciolare bilaminato con bordo in Abs, cerniere ad almeno 150°, maniglia in
polimero.
Serratura di serie.
Gambe in acciaio con piedini regolabili
Dotato di cassetto in ogni anta, ripiano e asta appendiabiti.
Dim. cm 90x50x190h.
150 Sedia

Sedia impilabile con sedile e schienale separati in materiale plastico ignifugo.
Possibilità di almeno 5 colori
Poltroncina
Poltroncina impilabile con sedile e schienale separati in materiale plastico ignifugo
con braccioli
Possibilità di almeno 5 colori
Tavolo rettangolo
Tavolo in bilaminato, spessore almeno 25 mm, con bordi perimetrali arrotondati,
bordo Abs.
Gambe verniciate con piedini regolabili
Dimensioni 90x65x78/81h cm
Tavolo quadrato
Tavolo in bilaminato, spessore almeno 25 mm, con bordi perimetrali arrotondati,
bordo Abs.
Gambe verniciate con piedini regolabili
Dimensioni 90x90x78/81h cm

Poltrona Relax sincronizzata
Poltrona con braccioli imbottiti, schienale e gambale reclinabili con movimento
sincronizzato.
Struttura in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe.
Imbottiture ignifughe comformate anatomicamente e realizzate a densità
differenziata.
Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile classe 1 IM.
Schienale e poggiagambe regolabili simultaneamente nell’inclinazione mediante
pompa a gas comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente
raggiungibile dal personale.
Il poggiagambe, in fase di salita, deve allontanarsi automaticamente dal sedile per
dare piu comfort alla zona dei piedi.
Dimensioni cm. 90x70x120 h circa
Poltrona Relax sincronizzata su ruote
Poltrona su ruote, con braccioli imbottiti, schienale e gambale reclinabili con
movimento sincronizzato.
Maniglione di spinta posto sul lato posteriore.
Struttura in tubo tondo di acciaio verniciato su quattro gambe dotate di ruote diam.
125 mm, di cui le due posteriori con freno, con filo antipolvere.
Imbottiture ignifughe comformate anatomicamente e realizzate a densità
differenziata.
Rivestimento in tessuto similpelle ignifugo e lavabile classe 1 IM.
Schienale e poggiagambe regolabili simultaneamente nell’inclinazione mediante
pompa a gas comandata da leva posta lateralmente sotto il sedile, facilmente
raggiungibile dal personale.
Il poggiagambe, in fase di salita, deve allontanarsi automaticamente dal sedile per
dare piu comfort alla zona dei piedi.
Pedana poggiapiedi in materiale plastico posta sotto il poggiagambe e facilmente
estraibile
Dimensioni cm. 95x70x120 h circa

