ARREDI ELETTORALI
Cabina Elettorale chiudibile a libro,
struttura in tubolare di alluminio e
rivestimento con pannelli in polipropilene spessore mm. 3
Completa di tendina frontale
Dim. cm. 95x95x205 h

145,00

CE01
con 1 ripiano

155,00

CE02
con 2 ripiani

OP

TIO N A

L

14,00
CE03

100,00

TE14
cm. 140x70x78 h

145,00

TE20
cm. 200x70x78 h

Tavolo elettorale, struttura in tubolare di
acciaio, gambe ripiegabili, piano nobilitato

9,50
TNT1 - KIT in TNT monouso
composto da 2 lenzuola cm.
140x200 e 1 federa cm 60x80

165,00
ASP01 - Armadio anche per
deposito armi ad 1 anta
dim. cm. 35x33x180 h

CL21 - Coperta
in misto lana

19,50

+ IVA
125,00T

CL24 - Cuscino anallergico

45 KI
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O
P
S
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BR30 - Branda chiudibile
a 12 doghe con materasso in gomma piuma

165,00

Catalogo completo su: www.mirandarredo.it

DITTA ABILITATA

Offerta Bandiere Istituzionali per interni ed esterni
in poliestere nautico con doppia cucitura, guaina e corda

+ IVA
30,00 a

pi
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+ IVA
95,00
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35,00
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B105 - Bandiera Italia cm.150x200
B104 - Bandiera Europa cm.150x200

B107 - Kit Italia-Europa da esterno composto da
bandiere cm. 100x150, aste da cm. 200 e supporto

B108 - Bandiera Comunale cm.100x150

65,00

+ IVA
295,00

B109 - Bandiera Regionale cm.100x150

50,00

B208 - Kit da interno con base cromata, n. 3
bandiere, aste cromate con lance in ottone
A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

BANDIERE E ACCESSORI

+ IVA
65,00

Le bandiere sono realizzate in poliestere nautico con doppie cuciture perimetrali, con
guaina di rinforzo e corda per il fissaggio
(come da particolare)

Particolare
braccio
girevole

35,00
BL20 - Lancia
Repubblica
Set carrucola
per pennoni

35,00
BL21 - Lancia
generica

t 2, ø m
m 25

25,00

B106 - Kit 1 posto, bandiera cm.
100x150, asta in alluminio da
mt. 2, supporto a parete

B211 - Base
cromata 1 p.

35,00

250,00

o mt 2, ø
da intern

60,00
B212 - Base
cromata 2 p.

B113 - Attacco
a parete 3 p.

B220 - Ast

35,00

P600 - con carrucola
da mt 6, ø mm 50

280,00
P650 - con carrucola
rastremata da mt 6,5
ø mm 80/50

a cromata

B112 - Attacco
a parete 2 p.

B120 - Ast

30,00

P500 - con carrucola
da mt 5, ø mm 50

mm 22

a in allum

B111 - Attacco
a parete 1 p.

50,00

inio da m

25,00

480,00
70,00
B213 - Base
cromata 3 p.

Pennone Portabandiera in alluminio anodizzato con carrucola o braccio girevole e pomo dorato diviso in due o tre
pezzi, liscio o rastremato. Lunghezza da mt. 3 a max 8,50

A richiesta provvederem

FS13 - Fascia tricolore da Sindaco in canetè con
stemma Repubblica Italiana e stemma comunale
ricamati, completa di frangia oro
165,00

GF77 - Gonfalone ricamato
a macchina e rifinito a mano
dim. 70x100
950,00

confezione
50 pezzi

Gagliardetti comunali e sociali ricamati o stampati con custodia, misure e forme a richiesta

250,00
la coppia

mo a spedirVi il catalogo generale

LG55 - Leggio con pianetto portalibri
realizzato con pannelli in nobilitato
dim. 45x30x110/120 h
350,00

30,00

BP88 - Bandierina Italia in PVC con astina,
dim. cm. 20x30, confezione da 50 pezzi

30,00
BT90 - Kit Bandiere da tavolo con
base e aste cromate dim. cm. 14x21

300,00
la coppia

CA90 - Colonnina con base altezza cm. 90
completa di cordone da mt. 1,5 con ganci

Cavalletto bifacciale in alluminio con cornice
CA70 - per manifesto cm. 70x100
250,00
CA14 - per manifesto cm. 100x140

350,00

