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Descrizione
USATO REVISIONATO
Modulo dim.mt 3,15x2.40x2,40h interna
Modulo dim. mt. 3,15x2.40 - H interna m. 2,40
Basamento:
Costituito da robusto telaio perimetrale con struttura in acciaio zincato
preverniciato di idoneo spessore (colore RAL 6005 - verde muschio), su tale
struttura viene posata una lamiera grecata da solaio zincata, sulla quale viene
applicato il pavimento con finitura tipo overlay dello spessore di 18 mm.

U.M. Quant

NR

1,00

Prezzo
Unitario (€)

2.600,00

Copertura:
Costituita da profili speciali di adeguate dimensioni, in acciaio zincato
preverniciato 15-20/10 (colore RAL 6005 - verde muschio) sui quali viene posto
il soffitto costituito da pannelli grecati coibentati SP. mm 30+40
Pareti:
Pannelli di tamponatura esterna ed interna in doppia lamiera micronervata
fosfatata e verniciata con interposto isolante idrofugo ed autoestinguente da
mm. 40 in poliuretano espanso. Colore crema goffrato (buccia d'arancia)
Infissi:
In alluminio preverniciato verde (RAL 6005), completi di vetri e tutti gli
accessori d’uso:
n°1 finestra a scorrere con barre da cm 100x105h, n°1 porta 1/2 vetro con barre
da cm 90x205h e n°3 finestre a wasistas da cm 50x50h
Impianto elettrico:
Realizzato in conformità delle normative vigenti della 46/90, comprende: punti
luce con plafoniere a fluorescenza, prese elettriche bivalenti e interruttori
unipolari. Tale impianto è completato da un interruttore magnetotermico
differenziale (salvavita) e scatola esterna per allaccio corrente.
Impianto idrosanitario:
Realizzato a vista lungo le pareti interne con tubazioni in PPR, completo di
raccordi, scarichi e rubinetterie per acqua calda e fredda.
Sanitari: Piatto doccia da cm 70x70 con parete scorrevole, n°2 tazze in
porcellana bianca con cassetta a zaino, n°2 lavabi a canala in ABS con n°2
miscelatori cadauno e n°1 boiler.
Le quotazioni devono intendersi al netto dell’IVA (21%). Sono esclusi tutti gli allacci esterni sia idrici che elettrici che fognari o pluviali.
Il presente preventivo costituisce offerta di massima, con elencazione di articoli e rispettivi prezzi.
L'offerta definitiva verrà perfezionata ed inviata a seguito di successivi e dettagliati accordi.

Note:

Prezzo
Totale (€)

2.600,00

