
Allegato 7 - ELENCO ARREDI E MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE ALL'ASILO NIDO MARAMEO                                         

Area Descrizione n. pezzi 

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
tavoli rettangolari cm 130x65x42h. 5

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
tavoli quadrati cm 65x65x42h. 3

area pranzo semidivezzi/  

divezzi

seggioline pluriuso cm 33x35x33h, con struttura portante in torniti di 

massello di faggio e sedile e schienale in multistrato di faggio 
36

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
fasce con ganci  cm 120x15h 3

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
pannello in sughero  cm 120x90 1

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
armadio con 2 antine 3 vani a giorno cm 104x41x196h 1

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
armadio con ante cm 104x41x196h 1

area pranzo semidivezzi/  

divezzi
specchio a muro 120x90h 1

area pranzo lattanti tavoli semicircolari cm140x90x52h -. 2

area pranzo lattanti
seggioloni - cm 33,5x38x53h - con struttura portante in torniti di

massello di faggio e sedile e schienale in multistrato di faggio.

Imbottitura in espanso rivestita in tessuto colore atomo verde

10

area pranzo lattanti
seggioloni - cm 33,5x38x53h - con struttura portante in torniti di

massello di faggio e sedile e schienale in multistrato di faggio.

Imbottitura in espanso rivestita in tessuto colore atomo verde

7

area pranzo lattanti
sgabelli bassi su ruote per le educatrici dotato di schienale – cm 30

diametro x28x58h p
2

area pranzo lattanti  pannello in sughero  cm 120x90 1

area pranzo lattanti  mobiletto a 6 caselle  cm 104x41x80h 1

area pranzo lattanti mobile a due antine e vano a giorno cm 104x41x114h 1

area pranzo lattanti tappeto moquette quadrato piccolo cm 150x150 1

area pranzo lattanti casa degli specchi – gioco del caleidoscopio  cm 120x70x120h - 1

area pranzo lattanti ciambello cm 85x30 1

area pranzo lattanti ciambello piccolo - diametro cm 55 1

area pranzo lattanti cuscinone mini cm 120x120x25h 1

area pranzo lattanti specchio a muro 120x90h 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
tappeto/materasso cm 120x60x10h 40

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
sacco estivo copripiumino in cotone 100% 50

area riposo semidivezzi/ 

divezzi

coperta pesante invernale (da inserire nel sacco estivo), imbottitura in 

rollo fill siliconato vergine da 300 gr.
50

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
copritappeto/materasso in cotone, a sacco con cerniera 50

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
guanciale antisoffo 50

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
copriguanciale in cotone 70

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
armadio con ante 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
carrellino portalibri 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
tappeto cm 200x140x5h colore giallo/verde 1
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Area Descrizione n. pezzi 

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
cuscino soft 40 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
cuscino soft 60 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
poltroncina 24 nido 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
divanetto 24 nido 1

area riposo semidivezzi/ 

divezzi
parete morbida 100x5x150h 3

area riposo lattanti armadio con ante 1

area riposo lattanti mini nido per dormire 10

area riposo lattanti

trapuntina mini nido con guancialino, realizzata in puro cotone 

leggermente imbottita in poliestere 100% ignifugo. L' utilizzo è da 

sovramaterassino, predisposto con angoli alle estremità per agganciarsi 

al materasso, e alla testata è dotato di una tasca che contiene il 

guancialino

10

area riposo lattanti trapuntina mini nido con guancialino 5

area riposo lattanti tappeto cm 200x140x5h colore giallo/verde 2

area riposo lattanti tappeto cm 200x118x5h colore giallo/verde 2

area riposo lattanti cuscino stella midi 1

area riposo lattanti cuscino luna midi 1

area riposo lattanti parete morbida 100x5x150h 2

Accoglienza informazioni panca pluriuso 2

Accoglienza informazioni portaombrelli a 12 posti 1

Accoglienza informazioni tappeto moquette rotondo medio 1

Accoglienza informazioni divano fiore 1

Accoglienza informazioni divanetto 24 nido 1

Accoglienza informazioni pouf cilindro nido cm 50x24h 1

Accoglienza informazioni pannello in sughero 1

Accoglienza informazioni attaccapanni a piantana 2

Accoglienza informazioni pannello in sughero 1

Accoglienza informazioni specchio a muro 120x90h 1

Accoglienza informazioni pannello in sughero 2

Accoglienza informazioni contenitori per pannolini 1

Accoglienza informazioni pannello in sughero 1

Accoglienza bambini spogliatoio 6 posti con ante e zoccolo di base 8

Area di prima accoglienza spogliatoio 6 posti con ante e zoccolo di base 4

Struttura teatro composta:  

 colonna 2

elemento teatro 1

tenda 1

pannello sagomato 1

pannello sagomato 1

Area di prima accoglienza specchio a muro verticale cm 90x120h 1

struttura mare morbido composta da:

 mare morbido 1

3600 palline 1

Area di prima accoglienza

Area di prima accoglienza
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Area Descrizione n. pezzi 

set percorsi 1

scaletta mini 1

schuss mini 1

cubo di raccordo mini 1

 ponte e semicilindro mini 1

Area di prima accoglienza tappeto cm 200x100x5h colore lilla/giallo 1

Area di prima accoglienza tappeto cm 200x140x5h  n. 5 colore giallo/verde e n. 5 colore lilla/giallo 10

attività divezzi panca onda 1

attività divezzi panca curva 1

attività divezzi tondo 1

attività divezzi specchio a muro 1

attività divezzi mobile gioco cucina con sopralzo cappa 2

attività divezzi mobile a due ante 2

attività divezzi mobiletto a 3 caselle orizzontali su ruote + sopralzo mercatino 1

attività divezzi mobile gioco lavello con sopralzo scolapiatti 1

attività divezzi mobile a due ante 2

attività divezzi tavolo manipolazione con piano lavagna 1

attività divezzi seggiolina anatomica nido 10

attività divezzi tavolo luminoso nido 1

attività divezzi carrello portafogli 1

attività divezzi mobiletto a due vani 1

attività divezzi angolare 45° a 2 caselle 1

attività divezzi mobiletto 6 caselle 1

attività divezzi mobile 2 antine e vano a giorno 1

attività divezzi colonna con antina bassa 1

attività divezzi

attività divezzi

attività divezzi poltroncina 24 nido 3

Ufficio libreria bassa a 2 ante 1

Ufficio libreria a 2 ante cieche con vano a giorno superiore 1

Ufficio libreria a 2 ante cieche 1

Ufficio armadietto porta medicine 1

Ufficio scrivania 160 1

Ufficio cassettiera 3 cassetti su ruote 1

Ufficio sedia ospite impilabile 3

attività lattanti 1

attività lattanti 1

attività lattanti cuscino fiore grande 1

attività lattanti cuscino luna grande 1

attività lattanti piccolo cuscinone morbido 1

attività lattanti tappeto cm 200x140x5h colore giallo/verde 1

attività lattanti ciambello piccolo 2

attività lattanti specchio a muro con bastone corrimano 1

struttura mio piccolo mare quadrato composta  da:  

piscina mare 1

percorso psicomotorio 1

parete dolceonda 2

attività lattanti mobiletto 6 caselle + 12 cassette in plastica 1

attività lattanti mobile a 2 ante 1

giochi esterni casetta in plastica multiattività 1

giochi esterni cestino big bobo 3

attività lattanti

Area di prima accoglienza

struttura libreria 1

prime esperienze - isola sensoriale completo di tappeto
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Area Descrizione n. pezzi 

giochi esterni tunnel 195 - xp15 1

Deposito attrezzature armadio porta scope e detersivi 2

Deposito attrezzature scaffalatura metallica a 6 ripiani 3

Spogliatoio personale e 

personale cucina
spogliatoio in metallo 2 vani con divisione sporco e pulito 5

Bagni dispenser carta igienica 4

Bagni pattumiera a pedale 7

Bagni specchiera rettangolare con cornice 4

Bagni dispenser asciugamani piegati 3

Bagni dispenser sapone liquido 3

Bagno divezzi carrello servizi bifronte 2

Bagno divezzi fasciatoio con scaletta a scomparsa 1

Bagno divezzi portarotolo per fasciatoio 1

Bagno divezzi pensile 6 caselline 6

Bagno divezzi tappeto/striscia antiscivolo cm 180x60x0,5h 1

Bagno divezzi specchio a muro verticale cm 90x120h 1

Bagno divezzi contenitori per pannolini 1

Bagno lattanti pensile 6 caselline 2

Bagno lattanti fasciatoio monoposto con ante 2

Bagno divezzi portarotolo per fasciatoio 1

Bagno lattanti armadio con ante 1

Bagno lattanti specchio a muro verticale cm 90x120h 1

Bagno lattanti pensile 6 caselline 2

Bagno lattanti contenitori per pannolini 2

Bagno lattanti contenitori per pannolini 1

Bagno lattanti tappeto/striscia antiscivolo cm 180x60x0,5h 1

Dispensa cucina carrello servizio 3 ripiani 1

Dispensa cucina scaffalatura 4 ripiani 2

Cucina pattumiera a pedale 50 lt 1

Cucina tavolo armadio 1

Cucina 1

Cucina 2

Cucina 2

Cucina 1

Cucina 1

Cucina 1

Cucina 1

Cucina 1

Cucina armadio frigorifero 1

Cucina tavolo armadio 1

Cucina cucina 2 p. ton a giorno 1

1

3

3

1

1

cappa a parete 1

Cucina motore cappa (incremento cappa) 1

Cucina cesto piatti 22 pz - accessori lavastoviglie 1

Cucina cesto piatti 18 pz - accessori lavastoviglie 1

Cucina supporto bicchieri - accessori lavastoviglie 1

Cucina cesto bicchieri 1

Dispensa cucina carrello servizio 3 ripiani 1

Cucina 1

Cucina 2

lavello, gruppo miscelatore sifone

Cucina

Cucina

tavolo armadio completo di kit ruote

bagnomaria completo di n. 3 bacinelle e n. 3 coperchi

carrello riscal. completo di 2 bacinelle e 2 coperchi

lavastoviglie comprensiva di addolcitore

carrello riscal. completo di 2 bacinelle e 2 coperchi
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Area Descrizione n. pezzi 

Cucina 2

Deposito attrezzature asciugabiancheria Miele 1

Deposito attrezzature lavatrice Miele 1

Deposito attrezzature stendini  inox 2

Ingresso
tappeto personalizzato con logo 178,50X119 1

attrezzatura cucina piatto piano in melamina 23 30

attrezzatura cucina piatto fondo in melamina 21 30

attrezzatura cucina  bicchiere melamina bianca 30

attrezzatura cucina  bicchiere baby 2 man+coperchio 16

attrezzatura cucina cucchiaio dessert  inox 18/10 36

attrezzatura cucina forchetta 36

attrezzatura cucina brocca per acqua 4

attrezzatura cucina coltello lama seghettata 6

attrezzatura cucina paletta 1

attrezzatura cucina forbice cucina 1

attrezzatura cucina coltello pane 1

attrezzatura cucina coltello francese 18 1

attrezzatura cucina coltello francese 26 1

attrezzatura cucina coltello formaggio 1

attrezzatura cucina molla servire 1

attrezzatura cucina mestolo 4

attrezzatura cucina forchettone 2

attrezzatura cucina cucchiaione 2

attrezzatura cucina schiumarola 2

attrezzatura cucina frusta inox 2

attrezzatura cucina tagliere 2

attrezzatura cucina casseruola 14x18 18/10 2

attrezzatura cucina insalatiera 2

attrezzatura cucina casseruola 16x16  18/10 2

attrezzatura cucina cucchiaio  dessert   inox 18/10 12

attrezzatura cucina piatto piano in melamina 23 30

attrezzatura cucina piatto fondo in melamina 21 30

attrezzatura cucina brocca per acqua 4

attrezzatura cucina cucchiaini the  inox 18/10 24

attrezzatura cucina cucchiaini moka  inox 18/10 24

accessori vari cucchiai in plastica 20

accessori vari scovolino chicco 2

accessori vari dondolo grandsoleil 1

biancheria bavaglini 180

biancheria asciugamani 240

 biancheria lenzuola sopra 20

biancheria copertina pile bianca senza ricamo 10

 biancheria copertina pile con ricamo 5

varie materiale vario 1

varie tappeti 1

varie tappeti 1

varie cassetta pronto soccorso 1

varie cestini per la carta 4

accessori vari secchio due vasche c/s - colore rosso 1

accessori vari bacinella frosty - colore giallo 1

accessori vari bacinella con manici- colore giallo 1

accessori vari bacinella bagno 2

locali vari armadio a due ante 
4

attività divezzi steccato divisorio
1

carrello riscal. completo di 2 bacinelle e 2 coperchi
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Area Descrizione n. pezzi 

giardino gazebo
2

Pagina 6 di 6


