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offerta contract 

OFFERTA FORNITURA ARREDO ZONA ATTESA 

 

RECEPTION lineare         RECEPTION angolo  SEDUTE ATTESA 3/4 posti 

 1.830,00 € 

1.372,50 € 
 2.183,00 € 

1.637,00 €  
 3 posti 401,90 € 281,36 € 

4 posti 508,20 € 355,74 € 

   

Bancone reception serie Quadra 
realizzato con n.3 moduli lineari da 
cm 120, con struttura metallica a 
sezione quadrata in metallo 
verniciato, piani di lavoro in nobilitato 
finitura, paretine verticali in laminato 
opaco, con profili cromati, pianetti 
superiori in laminato. Pannelli finali di 
chiusura in nobilitato.  
Finiture a scelta come da elenco: 
struttura verniciata colore bianco, 
nero o alluminio;                           
piano di lavoro rovere scuro, 
bianco, panna, pero o rovere chiaro; 
paretine verticali colore bianco, 
panna, rovere chiaro e rovere scuro; 
pianetto superiore rovere scuro, 
bianco, panna, pero o rovere chiaro; 
pannelli di chiusura colore bianco, 
panna, pero, rovere chiaro e rovere 
scuro.  

Bancone reception serie Quadra 
realizzato con n.1 modulo lineare da 
cm 120, n.1 modulo lineare da cm 
160 raccordati da n.1 modulo 
angolare a 90° con struttura 
metallica a sezione quadrata in 
metallo verniciato, piano di lavoro in 
nobilitato, paretine verticali in 
laminato con profili cromati, pianetti 
superiori in laminato. Pannelli finali di 
chiusura in nobilitato.  
Finiture a scelta come da elenco: 
struttura verniciata colore bianco, 
nero o alluminio;                          
piano di lavoro bianco, panna, 
pero, rovere chiaro e rovere scuro; 
paretine verticali colore bianco, 
panna, rovere chiaro e rovere scuro; 
pianetto superiore rovere scuro, 
bianco, panna, pero o rovere chiaro; 
pannelli di chiusura colore bianco, 
panna, pero, rovere  

Panca d'attesa 3/4 posti, con sedute 
in lamiera forata (foro da Ø5 mm) 
montate su barra 8x4. Struttura in 
acciaio verniciato e particolari in 
plastica nera, gambe a T rovesciata.  
Senza braccioli. Colore grigio 
alluminio verniciato a polvere RAL 
9006. Dim. 110x62x83 h cm.  

Le finiture proposte per i modelli Reception possono essere personalizzate in linea con le vostre esigenze e in base 
al nostro campionario finiture, contattando il nostro servizio clienti.  
Il prezzo indicato include il trasporto. Il montaggio della fornitura è escluso dal prezzo.  
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