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05:26 Materasso letto singolo dimensioni cm.
80x190x14h. I materassi dovranno essere
anallergici, omologati in classe di reazione al fuoco
1 IM e rivestiti con tessuto Jacquard ignifugo ed
imbottitura coibentante in poliuretano espanso
flessibile media densità. Fascia perimetrale di
rivestimento in tessuto Jacquard ignifugo con
maniglie. 178

05:27 Materasso letto matrimoniale dimensioni cm.
160x190x16h. I materassi dovranno essere
anallergici, omologati in classe di reazione al fuoco
1 IM e rivestiti con tessuto Jacquard ignifugo ed
imbottitura in poliuretano espanso flessibile media
densità. Fascia perimetrale di rivestimento in
tessuto Jacquard ignifugo con maniglie.

22

05:28 Coprimaterasso letto singolo ad alta protezione in 
tessuto ignifugo, lavabile in lavatrice con ampia
chiusura a cerniera per una sicurezza totale,
massima igiene e confort. 178

05:29 Coprimaterasso matrimoniale ad alta protezione
in tessuto ignifugo, lavabile in lavatrice con ampia
chiusura a cerniera per una sicurezza totale,
massima igiene e confort. 22

05:30 Copriletto matrimoniale in tessuto ignifugo e
lavabile in lavatrice, colore da abbinare alle tende
delle camere. 109
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05:31 Tenda a bastone tradizionale dimensioni totali
L.130x160H con tessuto 100% Poliestere tipo
Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione
per reazione al fuoco classe 1M, pesantezza gr.
135/140 a mq. Il colore del tessuto dovrà essere
abbinabile al colore del copriletto. Il tendaggio
dovrà essere posto in opera su bastoni di legno con
colore a scelta della Stazione appaltante. Le tende
dovranno essere facilmente smontabili e lavabili
senza necessità di stirarle.Nel prezzo si intende
compreso l’onere per la confezione, per il
montaggio e la posa in opera a parete a perfetta
regola d’arte

111
 

05:32 Tenda a bastone tradizionale dimensioni totali
L.130x250H con tessuto 100% Poliestere tipo
Trevira CS ignifugo con certificato di omologazione
per reazione al fuoco classe 1M, pesantezza gr.
135/140 a mq. Il colore del tessuto dovrà essere
abbinabile al colore del copriletto. Il tendaggio
dovrà essere posto in opera su bastoni di legno con
colore a scelta della Stazione appaltante. Le tende
dovranno essere facilmente smontabili e lavabili
senza necessità di stirarle.Nel prezzo si intende
compreso l’onere per la confezione, per il
montaggio e la posa in opera a parete a perfetta
regola d’arte

82

05:33 Kit bagno comprendente: 
n. 1 piantana cromata porta scopino (completa di
scopino) con porta rotolo per la carta igienica
L20x70H; 2 piantane cromate portasalviette
L40x85H; n.1 pattumierina in acciaio inox cromato,
con coperchio e pedale, capacità 3 litri; n. 2 ganci
appendi accappatoio in acciaio inox;
n. 1 angolare doppio portaoggetti per doccia con
trattamento antiruggine;

72
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05:34 Tenda a lamelle orizzontali per le finestre dei
bagni dimensioni totali L.60x60H, con colore a
scelta della Stazione Appaltante. 68

05:35 Attaccapanni a muro a 4 ganci in metallo
verniciato grigio fissati a parete tramite tasselli
espansivi. 59
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