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Vi ringraziamo per la gentile richiesta e di seguito Vi proponiamo la nostra migliore offerta per la fornitura di:

Spettabile

CIRCOLO DIPENDENTI SANITA'

Via  Teresa Confalonieri Casati

43125 - PARMA (PR)

Att. ne Sig. Del Sorbo Catello

codice immagine descrizione

prezzo

scontato

u.m. q.tà totale  

xoxi38 XOXI38

LABIRINTO OXI XOXI38 COMPOSTO DA:

- montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 

- due tetti quattro falde in polietilene stampo rotazionale

- parapetti in polietilene stampo rotazionale

- pannello attività tris + number in polietilene con sfere girevoli

- pannello attività lavagna in polietilene con forex nero

- parapetto tubo oblò in polietilene con disco plexiglas

- parapetto oblò in polietilene con disco plexiglas 

- passaggi oblò aperti in polietilene

- il polietilene è riciclabile al 100%

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 053

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:44 m²

6.973,40 Pz. 1 6.973,40 

Scivoli -

xfa40

SCIVOLI - XFA40

SCIVOLO SALISCENDI SUPERSPECK XFA40 COMPOSTO DA:

- sagome in pannello laminato hpl sp. mm 15

- scala h 84 cm a gradini antiscivolo in polietilene rotazionale riciclabile

- scivolo h 84 cm in polietilene riciclabile a stampo rotazionale

- barra di sicurezza per immissione scivolo

- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

UNI EN 1177: a norma consigliati mq. 17,81 antitrauma sp. mm 30

La gomma antitrauma non è necessaria se lo scivolo è posato su prato

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato TÜV Süd Nr. Z2 15 03 24182 048

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:18 m²

1.302,00 Pz. 1 1.302,00 
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codice immagine descrizione

prezzo

scontato

u.m. q.tà totale  

xflm125 FIORELLINO A TRE MOLLE

GIOCO A MOLLA IN POLIETILENE FIORELLINO XFLM125 COMPOSTO DA:

- Pannello sagomato in polietilene riciclabile sp. mm 19

- maniglie in materiale plastico

- molle elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio

- piastra di raccordo antischiacciamento

- basamento in Fe 360 zincato da cementare

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 042

Fissaggio:staffe da cementare  

1.219,40 Pz. 1 1.219,40 

xt95 STAZIONE DEI TRENI IN

POLIETILENE

Stazione dei treni xt95 composta da:

- montanti in alluminio

- pedana composta da telaio in alluminio e pianale in polietilene compatto

- rampe di accesso, scivolo h cm 84, tunnel, pannelli sagomati, parapetti, palline

scorrevoli, coprimontanti e copribulloni in polietilene rotazionale

- il polietilene è riciclabile al 100%

- viteria in ferro zincato/inox

- accessibile con disabilità

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:29.28 m²

4.918,90 Pz. 1 4.918,90 

xed20 VOX ELDORADO

FIORELLINO PARLANTE VOX ELDORADO XED20 COMPOSTO DA:

- elementi portanti in tubolare mm 133 in acciaio verniciato

- innesto in tubolare mm 60 in acciaio verniciato

- sagome fiore traforato in polietilene stampo rotazionale

- tubo sotteraneo di collegamento in materiale plastico

- kit bulloneria zincata con tappi plastici

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052

Fissaggio:staffe da cementare  

975,80 coppia 1 975,80 

giostra -

xcg80

GIOSTRA IN HPL XCG80

GIOSTRINA IN HPL XCG80 COMPOSTA DA:

- struttura tubolare monoblocco acciaio zincato e verniciato

- pianale calpestio in multistrato antisdrucciolo sp. mm 21

- seduta e volantino in laminato hpl colorato sp. mm 15

- meccanismo a cuscinetti autolubrificanti 

- copribulloni in polietilene riciclabile rotazionale

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052

Fissaggio:staffe da cementare  

2.125,90 Pz. 1 2.125,90 
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codice immagine descrizione

prezzo

scontato

u.m. q.tà totale  

xum40 CROSS

DONDOLO A DUE MOLLE CROSS XUM40 COMPOSTO DA:

- sagome in polietilene rotazionale riciclabile

- anima interna di rinforzo in acciaio

- 4 maniglie in plastica 

- molle elicoidali EKS mm 20 in lega di acciaio

- traversa in alluminio cm 9x9

- pianale in polietilene bicolore

- ruote in gomma servono come ammortizzatori

- piastra di raccordo antischiacciamento

- basamento in FE 360 zincato da cementare

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 042

Fissaggio:staffe da cementare  

1.178,10 Pz. 1 1.178,10 

xpa15 PAPER/STONE

PANNELLO DI ATTIVITA PAPER/STONE XPA15 COMPOSTO DA:

- due montanti bilamellari cm 9x9 con calotta

- quadro in polietilene riciclabile da 19 mm con disegni e manopole per il gioco di abilitá

- kit bulloneria zincata con tappi plastici

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato TÜV Süd Nr. Z2 15 03 24182 052

Fissaggio:staffe da cementare  

556,50 Pz. 1 556,50 

xp23 TRIS

PANNELLO DI ATTIVITÀ TRIS XP23 COMPOSTO DA:

- montanti in legno bilamellare sez. cm 9x9

- calotte e pannello in polietilene riciclabile a stampo rotazionale

- n.9 sfere girevoli in polietilene rotazionale con simboli

- kit bulloneria zincata con tappi plastici

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 15 03 24182 052

Fissaggio:staffe da cementare  

574,70 Pz. 1 574,70 
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codice immagine descrizione

prezzo

scontato

u.m. q.tà totale  

xoxia43 XOXIA43

ALTALENA IN ALLUMINIO OXI XOXIA43 CON NIDO COMPOSTA DA:

- montanti in lega alluminio EN A W-6060 sez. cm 9x9 

- trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 89

- mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale

- altezza sotto trave = cm 200

- cesto in polietilene diam. cm 120 stampo rotazionale 

- rivestimento perimetrale in gomma antiurto

- sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante

- corde a trefoli in acciaio mm 16 rivestimento polipropilene 

- il polietilene è riciclabile al 100%

- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:18 m²

1.589,70 Pz. 1 1.589,70 

xoxia41 XOXIA41

ALTALENA A DUE POSTI IN ALLUMINIO OXI XOXIA41 CON TRAVE TUBOLARE IN ACCIAIO

COMPOSTA DA:

- montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 

- trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 76 

- mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale

- sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante

- altezza sotto trave = cm 200

- catene zincate maglia stretta, filo mm 6 luce interna mm 8

- n. 2 tavolette (> 3 anni) in gomma EPDM morbida anima acciaio

- il polietilene è riciclabile al 100%

- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

Tipologia di seggiolino:

Seggiolino a tavola

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:18 m²

984,20 Pz. 1 984,20 
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codice immagine descrizione

prezzo

scontato

u.m. q.tà totale  

xoxia41-

g

XOXIA41-G

ALTALENA A DUE POSTI IN ALLUMINIO OXI XOXIA41-G CON TRAVE TUBOLARE IN

ACCIAIO COMPOSTA DA:

- montanti in lega di alluminio EN A W - 6060 sez. cm 9x9 

- trave in tubolare acciaio zincato, diametro mm 76 

- mantovane laterali sagoma fiore in polietilene rotazionale

- sospensioni a doppio cuscinetto autolubrificante

- altezza sotto trave = cm 200

- catene zincate maglia stretta, filo mm 6 luce interna mm 8

- n. 2 seggiolini a gabbia (< 3 anni) in gomma vulcanizzata morbida anima acciaio

- il polietilene è riciclabile al 100%

- kit bulloneria zincata per assemblaggio in tappi plastici

Altalena disponibile con i seguenti seggiolini:

Seggiolino a gabbia

Struttura realizzata in conformità alle normative UNI EN 1176 : 2018

Certificato Tüv Süd Nr. Z2 16 05 24182 043

Fissaggio:staffe da cementare  

antitrauma consigliato:18 m²

1.147,30 Pz. 1 1.147,30 

xp100 PIASTRE QUADRATE 50X50 4,5 CM

PIASTRE QUADRATE CM 50x50:

codice    spessore    altezza    caduta   xp100   cm 4,5 cm 150

Le nostre pavimentazioni antitrauma sono realizzate in granulato di gomma colorato

(detto anche caucciù), disponibile in diverse forme e colori, tutte studiate per offrire il

massimo della protezione per ogni diverso tipo di struttura ludica o gioco al quale sono

abbinate (per diverse altezze di caduta). Le piastre sono assemblabili tramite un sistema

di fissaggio a spinotti dentellati in materiale plastico, che permettono un’ottimale

bloccaggio delle stesse nonché un’agevole sostituzione e sistemazione in un tempo

futuro. Questo materiale vanta anche caratteristiche termoisolanti: d’estate non si

surriscalda e d’inverno non diventa mai realmente freddo. Oltre a ciò il caucciù non si

spezza, ha proprietà antiscivolo anche da bagnato, resiste al gelo e si conserva al meglio

nel tempo. Naturalmente tutte le tipologie di pavimentazione proposte da Holzhof sono

certificate in rispondenza alla normativa europea vigente sulla sicurezza del gioco.

35,00 Mq. 54 1.890,00 

Qualora la pavimentazione antitrauma non fosse compresa il Cliente deve essere cosciente che i giochi proposti sono

soggetti alla normativa vigente che ne prevede sempre l’uso a seconda dell’altezza “HIC” possibile di caduta

TOTALE FORNITURA: € 25.435,90  

TOTALE IMPONIBILE: € 25.435,90  

TOTALE IVATO: € 31.031,80  

Prezzi: Netti a Voi riservati (già scontati)

Posa in Opera: NON compresa

Pavimentazione antitrauma: NON compreso

Trasporto: compreso / lo scarico a terra resta a discrezione di Holzhof, nel caso è da richiedersi specificatamente a parte in fase

di preventivo. In assenza di sopralluogo si considera la zona di scarico accessibile a mezzo pesante (autocarro 3 assi)

Tempi di consegna: gg 35-40 naturali consecutivi dall’ordine (decorrenza da avvenuto pagamento dell`acconto se previsto)

Validità offerta:  gg 60 dalla data della presente

Sistema di pagamento applicato: da concordare / Le Condizioni Generali di Vendita sono parte integrante e sostanziale del

presente preventivo.
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Dati bancari: CASSA RURALE ROTALIANA E GIOVO: CODICE IBAN: IT 27 P 08139 35040 0000 00106428

IVA: 22% (da specificare in fase di ordine se agevolata al 10%)

L’occasione è gradita per porgere distinti saluti

HOLZHOF Srl

L’agente di zona

ALESSANDRO GALLONI

Il legno utilizzato (ove presente ) è di varia natura. Prevalentemente in robinia senza alcun trattamento preservante o pino nordico. Il legno di

robinia, trattandosi di un legno molto duro con tensioni interne, potrebbe manifestare delle crepe con rilascio di tannino. Dette manifestazioni sono

normali nel legno di robinia. Il tipo di impregnante utilizzato per il pino nordico, che conferisce una tonalità olivastra al legno, é il TANALITH

conforme a normativa UNI EN 351-1. Tutte le attrezzature ludiche proposte sono realizzate in conformità alla normativa in materia di sicurezza dei

giochi UNI EN 1176; per quanto riguarda la normativa UNI EN 1177, rivolta all’applicazione al suolo di un adeguato sottofondo antitrauma, la stessa

risulta essere ottemperata solamente se rispettato l’intero quantitativo ed il dovuto spessore consigliati sotto ogni struttura. Per i giochi con altezza di

caduta inferiore/uguale ad H 100 cm la normativa prevede anche il terreno vegetale con manto erboso in buono stato quale antitrauma. Il mancato

rispetto di detta norma comporta una non conformità ed in tale caso Holzhof Srl declina ogni responsabilità in merito. Si intendono certificati PEFC®

o FSC® solo gli articoli espressamente descritti come tali. Holzhof Srl, titolare del trattamento dei dati, in forma, ai sensi dell’art. 13 del Reg. Ue

2016/679, che i dati conferiti con la compilazione del presente modulo saranno oggetto di trattamento cartaceo ed informatizzato e saranno utilizzati

esclusivamente per adempimenti contrattuali e/o obblighi di Legge da essi derivanti e no saranno diffusi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio e,

pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità di dar attuazione della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi.

Per la visione dell’informativa completa si rimanda a: https://www.holzhof.com/img/privacy/privacy-it.pdf

Condizioni generali di vendita

1. ORDINE E PREZZI – l’ordine della merce è impegnativo per il Cliente, mentre per la HOLZHOF diventerà impegnativo dopo 8

(otto) giorni dalla data di ricevimento;tale tempo si renderà necessario per effettuare controlli e accertamenti. Eventuali modifiche

o aggiunte di materiale dovranno essere comunicate a mezzo PEC entro e non oltre il giorno successivo all’ordine; in caso

contrario, detto materiale seguirà un distinto processo produttivo. I prezzi si intendono riferiti ai cataloghi e listini prezzi in vigore

al momento dell’ordine. Qualora il Cliente, entro il giorno successivo all’ordine, chiedesse di annullare in tutto o in parte la

commessa, HOLZHOF avrà diritto, nel caso di accettazione della richiesta, ad una penale, che il cliente conferma di accettare, pari

al 30% (trentapercento) dell’ordine intero.

2. MISURE - La firma dei disegni dei materiali da realizzarsi su misura comporta l’assunzione di responsabilità in merito a tutte le

misure e dimensioni riportate negli stessi, per cui nulla potrà essere imputato a HOLZHOF.

3. CERTIFICAZIONI - La richiesta di materiali certificati FSC® o PEFC dovrà essere effettuata al momento dell’’ordine.

4. TERMINI DI CONSEGNA - I termini di consegna decorrono dalla data di ricevimento dell’ordine. Il termine di consegna potrà

essere spostato anche in casi di forza maggiore, cioè di eventi indipendenti dalla volontà di HOLZHOF che provochino il suo

inadempimento nell’esecuzione del contratto. Eventuali ritardi o spostamenti nella consegna non imputabili a HOLZHOF non

cambieranno i termini di pagamento stabiliti. Il Cliente dovrà ritirare il materiale entro 10 giorni dall’avviso che lo stesso è

pronto; decorso tale termine, HOLZHOF consegnerà il materiale con l‘addebito del costo del trasporto. Se la consegna non fosse

possibile, HOLZHOF fatturerà comunque il materiale.

5. IMBALLAGGIO - HOLZHOF provvede all'imballaggio delle merci nel modo che ritiene idoneo e sufficiente, salvo richieste di

modalità particolari da parte del Cliente da indicare nell’ordine.

6. POSA IN OPERA - Ove sia prevista anche la posa in opera, in caso di maltempo HOLZHOF potrà, a suo insindacabile giudizio,

spostare la data della stessa.

7. CARATTERISTICHE E TOLLERANZE DEL MATERIALE – Il Cliente prende atto che, essendo il legname un materiale “vivo” di

natura vegetale, eventuali fessure o nodi sono fisiologiche e non costituiscono difetti. Le tolleranze dimensionali in fase di

realizzazione del prodotto da ritenersi accettate dal Cliente sono le seguenti: Sezione/diametro legname impregnato, +/- 0,5 cm;

Lunghezza legname impregnato, 1% della lunghezza totale; Lavorazioni legname impregnato, +/- 0,2 cm; Componenti in metallo,

+/- 1 mm; Componenti in altri materiali plastici, +/- 2 mm. Trattandosi di prodotti non industrializzati ma lavorati artigianalmente,

eventuali differenze riferite a piccoli particolari estetici rispetto all’immagine fotografica dell’articolo (posizionamento viti, rifinitura

delle teste ecc.), sono da ritenersi accettabili in quanto non compromettono la sicurezza, la stabilità, né la destinazione d’uso del

prodotto.

8. TRATTAMENTO DI IMPREGNAZIONE – Il legname impregnato è garantito contro l’attacco di muffe, marciumi o insetti

silofagi. Il Cliente prende atto che l’esposizione ai raggi ultravioletti causa una degradazione fisica della colorazione del legname,

che è quindi variabile nel tempo; per evitare la decolorazione, una volta che il trattamento di impregnazione si é stabilizzato

(circa 30 giorni), é possibile colorare il legname con un qualsiasi mordente all’acqua.

9. PAGAMENTI - Il Cliente non può differire il pagamento oltre i termini pattuiti; in caso di ritardo, saranno applicati interessi di

mora al tasso di cui al D.Lgs. 09.10.2002 n. 231 e HOLZHOF potrà sospendere la consegna del materiale relativo al medesimo
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ordine o ad altro ordine. Se le condizioni patrimoniali del Cliente divengono tali da porre in pericolo il pagamento, HOLZHOF potrà

sospendere l’esecuzione delle sue prestazioni ex art. 1461 c.c.. Qualora il Cliente dovesse sospendere il pagamento di propria

iniziativa contestando la qualità del prodotto ricevuto, la quota sospesa dovrà limitarsi al solo valore della parte di merce

contestata e non al totale della fornitura. La sospensione dei pagamenti, senza preventivo accordo, comporta la piena

responsabilità del Cliente per tale azione nei confronti di Holzhof.

10. RECESSO - HOLZHOF può recedere dal contratto ex art.1373 c.c. finché non abbia avuto un principio di esecuzione.

11. TASSE ED ONERI FISCALI - Alle somme dovute dal Cliente in base al contratto vanno aggiunte tutte le tasse, imposte ed

oneri che per consuetudine o per la legge, direttamente o per rivalsa, sono da considerarsi a carico del Cliente.

12. RISERVA DI PROPRIETA’  - La merce fornita rimane di proprietà di HOLZHOF sino al suo completo pagamento, ex art. 1523

e segg. c.c.. In caso di ritardo nel pagamento superiore a 60 giorni, HOLZHOF potrà ritirare la merce fornita, anche tramite terzi, a

spese del Cliente, accedendo al luogo (aperto o chiuso) in cui la stessa è installata o depositata. HOLZHOF tratterrà, a titolo di

indennizzo, quanto pagato sino a qual momento dal Cliente. Il Cliente dovrà comunicare per iscritto dove la merce viene installata

nonché informare della riserva di proprietà l’utilizzatore della stessa; in caso contrario, dovrà risarcire i danni in misura pari al

saldo prezzo ancora dovuto, maggiorato del 10% del prezzo totale della fornitura.

13. VARIAZIONE CONDIZIONI GENERALI – Le variazioni delle presenti condizioni generali vanno concordate per iscritto.

14. FORO COMPETENTE: Per ogni controversia inerente il presente contratto, il Foro competente è quello della ditta venditrice.

Si esclude la possibilità del compratore di adire l`Autorità Giudiziaria in altro luogo; si fa salva la facoltà per la ditta venditrice di

esperire quale attrice qualsiasi azione nel luogo di residenza e della sede dell‘acquirente.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI – Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 e ss. del Regolamento (UE) n. 679/2016 del

27.04.2016, i dati personali acquisiti da HOLZHOF anche verbalmente sono conservati in archivio informatico e cartaceo e saranno

utilizzati per l’adempimento di obblighi contrattuali, fiscali, contabili e altri derivanti da leggi, per la gestione clienti e fornitori, per

servizi di controllo e di analisi interne, per invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale. Il trattamento di tali dati

avverrà in modo da garantirne la riservatezza e evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati. I dati possono essere

comunicati nell’ambito di quanto specificato e per esclusive ragioni funzionali ad agenzie di intermediazione, consulenti e liberi

professionisti, banche e istituti di credito, imprese di assicurazione. La normativa a protezione dei dati personali prevede

espressamente alcuni diritti in capo ai soggetti cui dati si riferiscono (c.d. interessato). In particolare, ai sensi degli articoli da 15 a

21 del Regolamento (UE) 679/2016, ciascun interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo

riguardano, di ottenere l’indicazione dell’origine e delle finalità e modalità del trattamento, l’aggiornamento, la rettificazione,

l’integrazione dei dati nonché la loro cancellazione qualora trattati in violazione di legge o qualora sussista uno dei motivi

specificati dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 2016/679.

16. COMUNICAZIONI – Qualsiasi comunicazione di modifica contrattuale dovrà avvenire a mezzo PEC altrimenti non avrà alcun

valore

Data .....................................................                                                              Firma Cliente (anche timbro)

                                                                                                                    .....................................................

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificatamente le seguenti clausole:

1. (penale annullamento ordine); 2. (spostamento termini di consegna); 7. (tolleranze); 9. (sospensione consegne); 12 (riserva di

proprietà e risarcimento danni);16 (comunicazioni).

Data .....................................................                                                              Firma Cliente (anche timbro)

                                                                                                                    .....................................................

Revisione 06 aggiornata al 27.04.2020


