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ALL. A - DESCRIZIONE CARATTERISTICHE TECNICHE PER LA FORNITURA DI 

MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PENSILINE DI  ATTESA 

AUTOBUS E DI PALINE DI FERMATA AUTOBUS, DELL’AMTAB S.p.A. 

 
La presente scheda tecnica si riferisce alla fornitura del materiale, oggetto dell’appalto, che deve 

essere rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche:  

 
MATERIALI PER PENSILINE 

 
N. DESCRIZIONE 

1 Archi ferma cupolini di copertura, in piatto di lamiera metallica zincata spessore mm 3, 
calandrata e verniciata a smalto come campione,  di sviluppo mm 2030 e larghezza mm 50. 

2 Lastre in cristallo stratificato chiaro spessore mm 8, di dimensione circa mm 580x1950, con 
filo perimetrale arrotato grezzo. Compreso eventuali rifilature a misura su alcune lastre. 

4 Lastre in cristallo stratificato chiaro spessore mm 8, di dimensione circa mm 870x1950, con 
filo perimetrale arrotato grezzo. Compreso eventuali rifilature a misura su alcune lastre. 

6 Lastre in cristallo stratificato chiaro spessore mm 8, di dimensione circa mm 970x1950, con 
filo perimetrale arrotato grezzo. Compreso eventuali rifilature a misura su alcune lastre. 

8 Panche in tubolare metallico (come da campione) 

9 Supporti per panche (come da campione)  

10 Corrimano in tubolare metallico(come da campione)  

11 Cornici fermavetro per lastre verticali in cristallo, di dimensioni cm 97x195, in lamiera 
metallica zincata pressopiegata, spessore 15/10, verniciata a smalto come campione.  

12 Cornici fermavetro per lastre verticali in cristallo, di dimensionicm 87x195, in lamiera 
metallica zincata pressopiegata, spessore 15/10, verniciata a smalto come campione. 

13 Cornici fermavetro per lastre verticali in cristallo, di dimensioni cm 58x195, in lamiera 
metallica zincata pressopiegata, spessore 15/10, verniciata a smalto come campione.  

14 Portagrafica (indirizzo) metallici frontali di dim. cm 300x18 , in accaio zincato pressopiegato 
(come da campione in ns. possesso)  

15 Forex per grafica (indirizzo)da cm 300x13,5 spessore mm 3 
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16 Portagrafica (indirizzo) metallici frontali di dim. cm 150x18, in accaio zincato pressopiegato   
(come da campione in ns. possesso)  

17 Forex per grafica (indirizzo)da cm 150x13,5 spessore mm 3 

 
MATERIALI PER PALINE IN FERRO MASTER 

 

18 
Tabelle porta pannelli in alluminio di dim. cm 103,5x144 (come da campione in ns. 
possesso)  

19 Pannelli per tabelle di dim. cm 103x143,5  
 

MATERIALI PER PALINE INOX MASTER 
 

20 Lunette porta grafica (come da campione in ns. possesso)   

21 
Tabelle porta pannelli in alluminio di dim. cm 103,5x144 (come da campione in ns. 
possesso)  

22 Pannelli per tabelle di dim. cm 103x143,5  

 
MATERIALI PER PALINE INOX MIDDLE 

 
23 Lunette porta grafica (come da campione in ns. possesso)  

24 Tabelle porta pannelli in alluminio di dim. cm 70x100 (come da campione in ns. possesso)  

25 Pannelli per tabelle di dim. cm 69,5x99,5 
 

MATERIALI PER PALINE INOX SMALL 
 
26 Pannelli porta grafica (come da campione in ns. possesso)  

 


