
Articolo Descrizione Materiali Quantità Valore 

art.44 tubo isolante color nero n.100,00 € 245,00

art.45 gurnizione color bianco n.7,00 € 22,05

art.64 serbatoio acqua in plastica da 500 litri n.3,00 € 283,50

art.65 serbatoio acqua in plastica piccolo n.1,00 € 29,40

art.75 scatola per aeratore n.4,00 € 72,80

art.481 confezioni tubi in polietilene x conduttura acqua n.2,00 € 30,80

art.487 conduttura in polietilene x corso d'acqua n.1,00 € 17,50

art.489 vari tubi di plastica in pvc + raccordi n.500,00 € 1.400,00

art.490 giunti in pvc di varie misure e dimensioni n.1,00 € 63,00

art.491 confezioni tubi in polietilene x conduttura acqua n.1,00 € 15,40

art.493 caditoie per acqua + 10 caditoie piccole bianche n.3,00 € 52,50

art.496 raccordi riduzioni in plastica f80, f40, f100 m60 n.500,00 € 1.400,00

art.499 tubi per caldaie a camera stagna n.13,00 € 63,70

art.526 pozzetti x raccolta acqua n.2,00 € 63,00

art.528 serbatoio x acqua n.2,00 € 336,00

art.530 pozzetti x raccolta acqua n.2,00 € 63,00

art.608 espositori Fantini rubinetterie n.2,00 € 1.455,48

art.664 Rubinetteria per lavello colore nero marca G.S. n.1,00 € 66,50

art.712 Rubinetteria a parete marca Grove n.1,00 € 91,00

art.731 Espositore Zucchetti con 4 soffioni doccia n.1,00 € 560,00

art.732 Espositore Zucchetti con 18 rubinetteria n.1,00 € 3.150,00

art.733 Espositore Zucchetti con 2 colonne doccia n.1,00 € 1.120,00

art.781 Sciacquoni marca Gravena di colore diverso n.7,00 € 156,80

art.851 Rubinetto a sfera Kerasan 1/2 x3/8 n.1,00 € 45,50

art.1058 Scatole contenenti raccordi per tubature idrauliche , marca Magnum n.2,00 € 70,00

art.1157 Doccetta per lavello cucina n.15,00 € 94,50

art.1170 Espositore conenente raccordi di varie misure per acqua n.1,00 € 161,00

art.1193 Flessibili per acqua n.10,00 € 63,00

art.1266 Miscelatore doccia marca Prima n.1,00 € 108,50

art.1267 Rubinetto temporizzato n.1,00 € 31,50

art.1269 Cartoncino rubinetto filtro n.1,00 € 70,00

art.1272 Pompe sommerse n.2,00 € 105,00

art.1273 Miscelatore ad incasso con deviatore n.1,00 € 56,00

art.1275 Doccette n.3,00 € 79,80

art.1276 Flessibili per doccia n.2,00 € 18,20

art.1277 Aeratore rettangolare n.2,00 € 35,00

art.1283 Miscelatore per scaldabagno Paffoni n.1,00 € 42,00

art.1288 Rubinetto ad incasso temporizzato n.1,00 € 40,60

art.1289 Rubinetto prolungato con leva n.1,00 € 77,00

art.1291 Miscelatore ad incasso marca Astermix n.1,00 € 60,90

art.1292 Miscelatore per lavabo marca Kusasi n.1,00 € 129,50

art.1293 Miscelatore per lavabo marca Tres n.1,00 € 66,50

art.1294 Miscelatore per vasca marca Tres n.1,00 € 112,00

art.1295 Miscelatore per lavello serie 6 n.2,00 € 231,00

art.1305 Espositore contenente raccordi per rame, dadi, curve , T di varia misura e pezzatura n.1,00 € 133,00

art.1308 Rotolo multistrato da 20 n.1,00 € 5,60

art.1309 Flessibili per monocomando lavello n.2,00 € 12,60

art.1310 Cartoncini rubinetto ad incasso marca G.S. n.2,00 € 81,20

art.1312 Rubinetto di erogazione n.1,00 € 8,40

art.1318 Rubinetto ad incasso n.1,00 € 30,10

art.1319 Rubinetto lavabo n.2,00 € 26,60

art.1325 Rubinetto verticale lavabo n.2,00 € 26,60

art.1327 Sifoni per lavabo n.5,00 € 56,00

art.1342 Scatolo pozzetto per curve per impianto n.1,00 € 9,10

art.1346 Rotolo multistrato ф26 n.1,00 € 7,70

art.1361 Scarico per lavatrice n.1,00 € 4,20

art.1370 Rubinetto ottone ф3/4 n.1,00 € 6,65

art.1452 Pompa disostruente n.1,00 € 84,00

art.1532 Raccordi manicotti  ф40 per polietilene n.9,00 € 22,68

art.1533 Raccordi manicotti  ф32 per polietilene n.8,00 € 17,92

art.1534 Raccordi manicotti  ф30 per polietilene n.6,00 € 13,44

art.1535 Raccordi manicotti  ф30 per polietilene n.50,00 € 112,00

art.1536 Raccordi manicotti  ф20 per polietilene n.20,00 € 39,20

art.1537 Curve maschi e femmine  ф40 n.10,00 € 22,40

art.1538 Manicotti  ф50 per polietilene n.7,00 € 20,58

art.1539 Curve maschi e femmine  ф30 n.30,00 € 67,20

art.1540 Giunto maschio  ф32 n.20,00 € 44,80

art.1541 Giunto  femmina ф40 n.50,00 € 112,00

art.1542 Giunto maschio  ф20 n.70,00 € 137,20

art.1543 Gomito femmina ф20 n.100,00 € 196,00

art.1544 Gomito maschio  ф20 n.50,00 € 98,00

art.1545 T femmina mezzo pollice n.60,00 € 103,74

art.1546 Manicotto per polietilene n.25,00 € 5,25

art.1547 Giunto  femmina ф20 n.30,00 € 50,82

art.1548 Giunto maschio  ф20 n.70,00 € 151,90

art.1549 Gomito femmina ф20 n.80,00 € 141,12

art.1550 Gomito femmina ф25 n.40,00 € 73,64

art.1551 T ф25 n.100,00 € 35,00

art.1552 T ridotta ф20-25 n.20,00 € 9,80

art.1553 Manicotto ф25 n.40,00 € 11,20

art.1554 T ф20 n.30,00 € 9,45

art.1555 Gomito maschio femmina ф20 n.40,00 € 95,20

art.1556 Gomito ф20 n.70,00 € 34,30

art.1557 Gomito ф25 n.30,00 € 17,85

art.1558 Pezzi riduzione ф20-25 n.80,00 € 22,40

art.1559 Croce da 25 n.15,00 € 19,43

art.1560 Tappo da 20 n.40,00 € 11,20

art.1561 Curva aperta da 20 n.70,00 € 22,05

art.1562 Giunto maschio da 25 n.80,00 € 168,00

art.1563 Gomito femmina ф20 n.100,00 € 203,00



art.1564 Giunto  femmina ф25 n.70,00 € 117,60

art.1565 Gomito maschio per multistrato  ф16 n.40,00 € 95,20

art.1566 Bicono femmina per multistrato  ф16 n.130,00 € 77,35

art.1567 Bicono maschio per multistrato  ф20 n.50,00 € 24,50

art.1568 Bicono ridotto 3/4  mezzo pollice per multistrato n.80,00 € 112,00

art.1569 Croce per multistrato ф16 n.15,00 € 38,85

art.1570 Bicono maschio per multistrato  a pressione n.280,00 € 176,40

art.1571 Gomito per multistrato  a pressione n.40,00 € 145,60

art.1572 T per multistrato  a pressione n.60,00 € 123,90

art.1573 Arresto  ф25 Acquatechnik n.12,00 € 116,76

art.1575 Gomito per multistrato  a pressione n.20,00 € 23,10

art.1576 Giunto multistrato da 1 pollice n.30,00 € 40,95

art.1577 T per multistrato ф16 n.50,00 € 75,25

art.1578 Bicono doppio per multistrato da 20 n.120,00 € 113,40

art.1579 Bicono per multistrato a pressione 3/4 ф20 n.230,00 € 217,35

art.1580 Manicotto a pressione n.10,00 € 6,65

art.1581 T ф20 a pressione n.100,00 € 150,50

art.1582 Gomito femmina per multistrato a pressione ф20 n.170,00 € 196,35

art.1583 Croce ф16 n.30,00 € 45,15

art.1584 T da 20 a pressione n.90,00 € 135,45

art.1585 Adattatore per multistrato da 20 n.20,00 € 34,30

art.1586 Gomito 3/4 per multistrato da 20 n.10,00 € 7,00

art.1587 Gomito doppio per multistrato da 16 3/4 n.60,00 € 50,40

art.1588 Doppio Niples da 20 a pressione n.20,00 € 28,28

art.1589 Gomito doppio per multistrato  a pressione ф20 n.200,00 € 392,00

art.1590 Gomito doppio per multistrato  a pressione ф16 n.300,00 € 567,00

art.1591 Gomito femmina  per multistrato  a pressione ф16 n.180,00 € 264,60

art.1592 Bigiunto 3/4 Femmina Acquatechnik n.30,00 € 59,85

art.1593 Gomito femmina mezzo pollice Acquatechnik ф20 n.20,00 € 27,30

art.1594 Manicotto ridotto ф20/16 n.30,00 € 25,20

art.1595 Raccordo femmina ф63 n.7,00 € 29,40

art.1596 Gomito doppio ф63 n.4,00 € 19,60

art.1597 Gomito  femmina ф63 n.10,00 € 49,00

art.1598 T  ф63 n.9,00 € 49,58

art.1599 Giunto  ф50 per un 1" polietilene n.20,00 € 56,00

art.1600 Giunto   femmina ф50 1/4 pollice n.40,00 € 112,00

art.1601 Gomito per polietilene ф50 n.20,00 € 60,20

art.1602 T  ф50 1" 1/4 n.15,00 € 54,60

art.1603 T  ф50 n.20,00 € 70,00

art.1604 Giunto  ф50 per un 1" polietilene n.10,00 € 30,45

art.1605 T  ф40 per polietilene n.9,00 € 24,89

art.1606 T  ф40  1" 1/4 femmina n.4,00 € 11,06

art.1607 Giunto   ф40  1" 1/4 femmina n.35,00 € 96,78

art.1608 Bigiunto  ф32 1" n.70,00 € 115,15

art.1609 Gomito doppio  ф32 n.60,00 € 79,80

art.1610 Gomito femmina  ф32 n.90,00 € 119,70

art.1611 Bigiunto  ф20 femmina 0.5" n.40,00 € 54,60

art.1612 Gomito doppio per polietilene ф25 n.80,00 € 117,60

art.1613 Gomito doppio ф20 n.90,00 € 148,05

art.1614 Bigiunto ф20  maschio 3/8 n.20,00 € 32,90

art.1615 T  ф25 n.50,00 € 126,00

art.1616 Gomito   ф25   3/4 femmina n.100,00 € 252,00

Totale 20233,05


