
SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATO B)

Caratteristiche generali MOBILI Cucina:  N. 

MATERIALE: L1 - Ante in abete massello, spessore cm3,  intelaiate con doghe spessore cm 1,7  - 

scocche in triplo strato abete mm 25, cerniere esterne a vista, schiene in triplo strato cm 1,2 – 

cassetti in abete massello con fondo triplo strato cm 1,2, incastri a coda di rondine, guide 

Blumotion.  

 

L1. LUCIDATURA: Bianco avorio, invecchiato e pattinato con particolari tabacco, spazzolatura  

invecchiatura con colori all’acqua Gross/opaco. 

 

M1. MARMO: Giallo Istria spazzolato e invecchiato spessore 4 cm, con vasca incasso stesso 

materiale comprese alzatine ove contemplate anche in legno.  Compresi tutti i raccordi perimetrali 

a ridosso delle murature storiche con legni e marmi sagomati per compensare le irregolarità. 

Isola Tecnologica centrale bifacciale, dimensioni 181x130 h 90, composta da un lato dal piano 

cottura a gas cm 90 + forno elettrico cm 60 sotto top + top e lavandino marmo di misura adeguata 

(M1)e dall'altro da due mobili con ante e ripiano interno, cestone e cassetti,  atto a contenere piatti 

e pentolame  (tipo L1). 

1

Mobile componibile accostato a muro faccia a vista (ovest):  con piano lavoro in marmo (M1) 

dimensione 350x70 cm, atto a contenere accostati frigorifero/i + congelatore e/o dispensa con ante 

battente, ove necessario scorrevoli. Tutte le porte e le ante rivestite in legno (L1). Alzatine sagomate 

e tamponamenti ove contemplato.

1

Mobile componibile accostato a muro (nord) con piano di lavoro in marmo (M1) includente  

lavastoviglie con ante in legno (L1) e opzionabile frigo o base con ante/cassetti (L1)
1

Per isola (A): Piano cottura in inox professionale con 5 fuochi, potenza max 20KW, griglie in ghisa, 

accensione elettrica, valvola di sicurezza, sparti fiamma in ottone alta resistenza, piastra fry top a 

gas, bruciatore pescera 3,1 kw, bruciatore tripla corona 4,3kw 1

Per isola (A): Forno elettrico maxi, classe energetica A,  volume 67 litri con 4 livelli di inserimento, 

larghezza 60cm, altezza 60 cm    1

Per isola (A): Lavastoviglie  60 cm Modello a scomparsa totale,  Classe di Efficienza Energetica: A++, 

Dimensioni  (HxLxP): 81.5 x 59.8 x 55 cm, 14 coperti, 5 programmi, 4 temperature

1

Per isola (A): Cappa in legno dotata di camino  in rame e motorizzazione di forma rettangolare di 

dimensioni adatte al banco di lavoro/isola e di potenza adeguata al piano cottura e alla cucina in 

oggetto. Comprensiva di accessori quali luci e rastrelliera. Griglia esterna e tettuccio o cappuccio da 

verificare in opera con la DL.  Compresa fornitura posa in opera fissaggi a soffitto e collegamenti 

elettrici con certificazioni di conformità e ogni onere per dare l'opera eseguita a regola d'arte. 

Predisposizione esistente per tubo di apsirazione  diametro 12.

1

WP 12 ALLESTIMENTO SALE HOSPITALE DI SAN GIOVANNI A SAN TOMASO DI MAJANO

Cucina

Da prevedere estensione garanzie a 5 anni per gli elettrodomestici

Specifiche ELETTRODOMESTICI: 



Per mobile lato ovest e nord (B e C):  Frigorifero sotto top ad incasso, classe energetica A+, capacità 

130 litri, autoventilato, 
2

Per mobile lato ovest (B): Congelatore sotto Top , classe energetica A+, autoventilato, funzione fast 

freeze, spie di funzionamento,  capacità 105 litri, , dimensioni (AxLxP) 815x560x550 mm

1

Banco separatore bifacciale speculare con 4 ante e 2 cassetti per fronte utilizzabili, in abete

massello e triplo strato piallato con lucidatura invecchiata tipo gomma lacca e finitura a cera. Le

ante sono strutturate a telaio con pannello interno in legno, i cassetti sono strutturati icon interni in

abete massello fondi specchiati da cm 1,2 e incastri a coda di rondine. Il mobile sarà sollevato da

terra con gambe in stile impero. Ripiani interni , minimo due, di spessore 1,9mm. Misure

180x80x90h 

1

Madia con 4 ante  e 2 cassetti per piatti e bicchieri in abete massello piallato con lucidatura 

invecchiata tipo gomma lacca e finitura a cera. Le ante sono strutturate a telaio per pannello 

interno in legno, i cassetti sono strutturati con interni in abete massello fondi specchiati cm 1,2 e 

incastri a coda di rondine.  Il mobile sarà sollevato da terra con gambe in stile impero. Ripiani interni 

, di spessore 1,9mm.  Misure madia 160x50x90h 

1

Tavoli allungabili  di misura 160 x 90 cm con  allunghe a sfilo cm 50 + cm50, spessore Top cm. 2,7 + 

cm. 2,7,  in abete massello triplo strato piallato  con lucidatura invecchiata  tipo gomma lacca e 

finitura a cera,  gamba stile impero. 

4

Sedie campagnola artigianale in legno robinia, lucidatura invecchiata tipo gomma lacca e finitura a 

cera, impagliatura di qualità con paglia vera di canneto  adatta ad ambiente cucina. Misure h 93x 

L46xp40 cm.

40

Tavolo per sala convegni, misure 240x90 cm,  in abete massello spessore 3 cm, gambe dritte di 

forma quadrata piallato con lucidatura invecchiata tipo gomma lacca e finitura a cera.

1

Letti con testiera e giroletto alla turca atto a contenere materasso cm 190x80 in legno di abete

massello piallato con lucidatura invecchiata tipo gomma lacca e finitura a cera. Compreso

materasso e pannello di appoggio in legno multistrato da 2,5cm (piazza singola). La struttura deve

essere realizzata in modo tale da consentire di unire due letti singoli . 

12

Armadio a due ante indipendenti in abete massiccio con ante a telaio e pannello interno, schiene a

telaio, zoccolo intero; separato a metà con chiusura indipendente a cilindro tipo Yale; piallato e con

ludicatura invecchiata tipo gomma laccca e finitura a cera. Dotazione interna con bastone e ripiano.

Dimesioni PxLxH cm60x100x180.

5

Tutti gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme:

1) EN, UNI E ISO vigenti in materia di durabilità, resitenza, sicurezza e stabilità.

2) nazionali ed europee relative alla sicurezza, resitstenza ed idoneità

Camera

Sala da pranzo

Sala Convegni 

Predisposizione ed installazione incluse


