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DESCRIZIONE
Voci Finite con Analisi
1 AN.1

2 AN.2

3 AN.3

Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite del tipo liscia
tamburato in laminato plastico antigraffio, di colore a scelta della D.L. da ambo
gli aspetti, avente ossatura perimetrale in abete da mm. 40x40 o superiore,
composta da struttura cellulare in cartoncino disidratato, placcata dalle due facce
con MDF dello spessore non inferiore a mm. 4, rivestita in laminato antigraffio,
spessore finito del pannello (anta mobile) da mm. 44 o superiore; telaio
arrotondato da mm. 40 in legno duro rivestito in laminato di colore a scelta della
D.L., con guarnizioni di battuta, con cornicette coprifilo arrotondate per imbotte
di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm. 25 rivestiti in
laminato antigraffio nelle stesse finiture del telaio cassa, corredata di n. 3-4
cerniere anuba, serratura con chiave tipo Patent ovvero, a scelta della D.L., con
serratura tipo Yale, chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno, completa di maniglia in acciaio satinato.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali necessari, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa, montaggio e
smontaggio di eventuali ponteggi di servizio, la pulizia finale e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO CENTOOTTANTAQUATTRO/21
Fornitura e collocazione di porte interne a due ante del tipo liscia tamburato in
laminato plastico antigraffio, di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti,
avente ossatura perimetrale in abete da mm. 40x40 o superiore, composta da
struttura cellulare in cartoncino disidratato, placcata dalle due facce con MDF
dello spessore non inferiore a mm. 4, rivestita in laminato antigraffio, spessore
finito del pannello (anta mobile) da mm. 44 o superiore; telaio arrotondato da
mm. 40 in legno duro rivestito in laminato antigraffio di colore a scelta della
D.L., con guarnizioni di battuta, con cornicette coprifilo arrotondate per imbotte
di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm. 25 rivestiti in
laminato antigraffio nelle stesse finiture del telaio cassa, corredata di n.3-4
cerniere anuba, completa di maniglione antipanico tipo yale, completo di
serratura e maniglia, con scrocco alto -basso-laterale da collocare su entrambe
le ante.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali necessari, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa, montaggio e
smontaggio di eventuali ponteggi di servizio, la pulizia finale e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOVENTISEI/12
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite del tipo liscia
tamburato in laminato plastico antigraffio, di colore a scelta della D.L. da ambo
gli aspetti, avente ossatura perimetrale in abete da mm. 40x40 o superiore,
composta da struttura cellulare in cartoncino disidratato e/o con pannelli di
insonorizzazione tali da non superare i valori di fono assorbenza da 27dB a
56dB e con eventuale aggiunta di lama parafreddo, placcata dalle due facce con
MDF dello spessore non inferiore a mm. 4, rivestita in laminato antigraffio,
spessore finito del pannello (anta mobile) da mm. 44 o superiore; telaio
arrotondato da mm. 40 in legno duro rivestito in laminato di colore a scelta della
D.L., con guarnizioni di battuta, con cornicette coprifilo arrotondate per imbotte
di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm. 25 rivestiti in
laminato antigraffio nelle stesse finiture del telaio cassa, corredata di n. 3-4
cerniere anuba, serratura con chiave tipo Patent ovvero, a scelta della D.L., con
serratura tipo Yale, chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o
dall'esterno, completa di maniglia in acciaio satinato.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali necessari, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa, montaggio e
smontaggio di eventuali ponteggi di servizio, la pulizia finale e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO DUECENTOTRENTASETTE/74
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4 AN.4
Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite del tipo liscia
tamburato in laminato plastico antigraffio, di colore a scelta della D.L. da ambo
gli aspetti, avente ossatura perimetrale in abete da mm. 40x40 o superiore,
composta da struttura cellulare in cartoncino disidratato, placcata dalle due facce
con MDF dello spessore non inferiore a mm. 4, rivestita in laminato, spessore
finito del pannello (anta mobile) da mm. 44 o superiore; telaio arrotondato da
mm. 40 in legno duro rivestito in laminato antigraffio di colore a scelta della
D.L., con guarnizioni di battuta, con cornicette coprifilo arrotondate per imbotte
di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a cm. 25 rivestiti in
laminato nelle stesse finiture del telaio cassa, corredata di n. 3-4 cerniere anuba,
con serratura antipanico ed apposita maniglia ergonomica per i servizi igienici
per disabili con sistema di apertura dall'esterno.
Sono compresi e compensati nel prezzo tutti i materiali necessari, il trasporto, lo
scarico dall'automezzo, l'avvicinamento al luogo di posa, montaggio e
smontaggio di eventuali ponteggi di servizio, la pulizia finale e quanto altro
occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/metro
EURO CENTONOVANTA/77
190,77
quadrato

