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Codice Art.

DESCRIZIONE

Unità Misura

Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in
graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale
sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2,
nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
EURO NOVE/95

€/mq
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Prezzo Unit

Voci Finite senza Analisi
1 21.1.6

2 7.1.1

3 21.1.9

4 3.2.3

5 9.1.8

6 21.1.11

7 9.1.9.1

8 3.2.1.2

9 21.1.7

9,95

Fornitura di opere in ferro in profilati scatolari di qualsiasi sezione e forma, composti
a semplice disegno geometrico, completi di ogni accessorio, cerniere, zanche, etc.
comprese le saldature e relative molature, tagli, sfridi ed ogni altro onere.
EURO TRE/39 €/chilogrammo

3,39

Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi
spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il
trasporto a rifiuto.
EURO UNO/75

€/mqxcm

1,75

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d’acciaio rinforzati, di
idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e
tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresì ogni altro onere e magistero per
controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a
perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei
conglomerati.
EURO VENTITRE/46

€/mq

23,46

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da malta premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei
selezionati (diametro massimo dell’inerte 1,4 mm) additivata con idrofugo, applicato
con macchina intonacatrice tra predisposti sesti, dato su pareti verticali od
orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO VENTIDUE/15

€/mq

22,15

Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto
a rifiuto.
EURO TRE/49

€/mqxcm

3,49

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
nei colori bianco e tenui;
EURO DICIOTTO/62

€/mq

18,62

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'onere delle piegature, il filo della legatura, le eventuali saldature
per giunzioni, lo sfrido e tutto quanto altro occorre per dare il lavoro eseguito a
perfetta regola d'arte, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali:
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
EURO UNO/83 €/chilogrammo
Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni, soglie, davanzali, pedate ed
alzate di gradini e simili, compresi la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante
e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico
del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.
EURO DICIASSETTE/41

€/mq

1,83

17,41

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
10 12.1.3
Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di
bitume dello spessore minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso
non inferiore a 0,15 kg/m2, posta a qualsiasi altezza, per superfici orizzontali od
inclinate, in unico strato, in opera a caldo, con giunti sovrapposti per almeno 10 cm,
compresa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa, compresi risvolti di
raccordo con le pareti per una altezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
€/mq
EURO TREDICI/55
11 21.3.1.1

12 5.1.10.1

13 5.2.5.3

14 5.2.6.1

15 9.1.7
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13,55

Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato per ricostituzione della malta
copri ferro con conservazione della sezione originaria mediante:asportazione della
parte degradata del calcestruzzo con i contorni dell'intervento tagliati verticalmente e
per una profondità che consenta un riporto di malta di almeno 1 cm di spessore;
irruvidimento della superficie dell'intervento, anche mediante bocciardatrice o altri
mezzi idonei, per la creazione di asperità di circa 5 mm; asportazione della ruggine
dell'armatura e successivo trattamento della stessa con malta passivante; energica
spazzolatura per la pulitura della superficie d'intervento e rifacimento del copri ferro
con malta tixotropica antiritiro, avendo cura di realizzare un copri ferro di almeno 2
cm.
per ogni mq d'intervento e per i primi 2 cm di spessore
EURO NOVANTA/42

€/

90,42

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture
non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI
11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, di classe C 16/20; di spessore variabile da 4 cm a
6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso additivi aeranti, il tiro in alto, il
carico, il trasporto, lo scarico, la stesa e la livellatura nonché ogni onere e magistero
per dare l’opera finita a perfetta regola d’arte.
collocato all’interno degli edifici
EURO DICIASSETTE/83

€/mq

17,83

Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1°
scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e
rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma UNI EN 176, costituite da una
massa unica, omogenea e compatta, non smaltata o trattata superficialmente, ottenuta
per pressatura a secco d’impasto atomizzato derivante da miscele di minerali
caolinici, feldspati e inerti a bassissimo tenore di ferro. Le piastrelle debbono avere
una resistenza a flessione superiore a 45 N/mm2, assorbimento d'acqua non
superiore al 0,05%, resistenza all'attacco chimico conforme alla norma UNI EN 106,
resistenza all’abrasione non superiore a 120 ÷ 150 mm3, durezza superficiale pari a 7
÷ 9 Mohs, resistenza allo scivolamento da R9 a R12 (secondo le norme DIN 51130),
resistenza al gelo secondo la norma UNI EN 202, resistenza a sbalzi termici
conforme alla norma UNI EN 104, stabilità colori alla luce conforme alla norma
DIN 51094. E' compresa nel prezzo la messa in opera con adesivo in polvere a base
cementizia per piastrelle ceramiche; la suggellatura dei giunti con idoneo prodotto,
nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, ad
esclusione del solo massetto di sottofondo da compensarsi a parte. Le caratteristiche
tecniche debbono essere accertate e documentate dalla D.L.
per piastrelle 20x20 cm
s = 8 mm
EURO QUARANTASETTE/24

€/mq

47,24

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato
di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità,
posto in opera con collanti o malta bastarda compresa la boiaccatura di cemento,
tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.
con elementi di altezza 8 cm
EURO SEDICI/05

€/metro

16,05

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,

N.E.P.

Codice Art.

16 9.1.9.2

17 21.9.8

18 21.2.13

19 21.1.8

20 12.1.1

21 21.1.25

22 21.1.10

23 10.1.3.1

24 10.1.1.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e traversato
con malta bastarda additivata con idrofugo, dosata con 150 ÷ 200 kg. di cemento e
200 kg di calce grassa per ogni metro cubo di sabbia, il tutto dato su pareti verticali
od orizzontali, compreso l’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
€/mq
EURO VENTIQUATTRO/02
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24,02

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con tonachina tipo Li Vigni
Terranova e simili, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l’onere per
spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte.
nei colori forti;
EURO VENTI/08

€/mq

20,08

Fornitura e collocazione di rete porta intonaco realizzata con filati di vetro con
grammatura da 70 a 155 g/m2 anche colorata, per armatura di intonaci interni ed
esterni, collocata in opera compresi i tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni, ed ogni
altro onere e magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola d’arte.
EURO OTTO/33

€/mq

8,33

Collocazione di lastre di marmo provenienti dalla dismissione, poste in opera con
malta di allettamento idonea, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera a
perfetta regola d'arte.
EURO SESSANTA/80

€/mq

60,80

Compenso addizionale al prezzo di cui all'articolo 21.1.7 per la maggior cura della
dismissione delle lastre di marmi per la scelta, pulitura ed il deposito delle lastre
riutilizzabili.
EURO TREDICI/92

€/mq

13,92

Fornitura e posa in opera di spianata di malta, in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione, con malta fine di calce dello spessore di almeno 2 cm, tirata
con regolo per il livellamento delle superfici, sia piane che inclinate, e quanto altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
EURO OTTO/24

€/mq

8,24

Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella
discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate
al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori
eseguiti all’interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a
cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica.
EURO TRENTAUNO/88

€/mc

31,88

Picchettatura di intonaco interno od esterno con qualsiasi mezzo, compresi l'onere
per la pulitura delle pareti ed il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,
escluso il trasporto a rifiuto.
EURO TRE/03

€/mq

3,03

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 3 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici orizzontali e verticali escluse
le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o perni di fissaggio, l'eventuale
predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la pulitura ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte:
botticino, travertino e simili
EURO CENTOTRENTAQUATTRO/48

€/mc

134,48

Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 cm,
con superfici a coste in vista levigate, poste in opera con malta bastarda o idonei
collanti, previo livellamento del piano di posa ed esecuzione di ogni opera muraria
necessaria, stuccatura e stilatura dei giunti,su superfici

N.E.P.

Codice Art.

25 10.1.7.1

26 10.1.7.2

27 10.1.10

28 12.1.6

29 7.1.3

30 3.2.4

31 3.1.2.1

DESCRIZIONE
Unità Misura
orizzontali e verticali escluse le pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio o
perni di fissaggio, l'eventuale predisposizione o esecuzione di fori per il fissaggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola
d'arte:
botticino, travertino e simili
€/mq
EURO NOVANTACINQUE/89
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95,89

Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:.
con marmi dello spessore di cm 2
EURO DIECI/13

€/mq

10,13

Compenso addizionale per la posa in opera di alzata e pedata di scala:.
con marmi dello spessore di cm 3
EURO VENTICINQUE/32

€/mq

25,32

Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su lastre di marmo di ottima qualità
dello spessore di 2 o 3 cm, di cui agli artt. 10.1 – 10.2 – 10.3 – 10.4, avente sezione
retta non inferiore a 5x5 mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO TRE/13

€/metro

3,13

Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con membrana composita
costituita da:
- strato superiore autoprotetto con scaglie di ardesia di qualsiasi colore, del peso non
inferiore a 4,5 kg/m2;
- armatura composita a tre strati preimpregnata di bitume modificato con polimeri
elastomeri SBS;
- strato inferiore in bitume modificato con polimeri elastomeri SBS.
La membrana, dello spessore minimo di 4 mm, sarà messa in opera a qualsiasi
altezza e per superfici orizzontali od inclinate, a caldo, con giunti sovrapposti per
almeno 10 cm e previa spalmatura del sottofondo con emulsione bituminosa,
compreso i risvolti di raccordo con le pareti per un’altezza minima di 20 cm, tiri in
alto ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
EURO DICIOTTO/78

€/mq

18,78

Posa in opera di opere in ferro di cui agli artt. 7.1.1 e 7.1.2 per cancelli, ringhiere,
parapetti, serramenti, mensole, zanche, cravatte ed opere similari, a qualsiasi altezza
o profondità comprese opere provvisionali occorrenti, opere murarie, la stesa di
antiruggine nelle parti da murare e quant'altro occorre per dare il lavoro completo a
perfetta regola d’arte.
EURO DUE/41 €/chilogrammo

2,41

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza
migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non
superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese
le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di
filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non
prescritte nei disegni esecutivi, compreso l’onere per la formazione dei provini ed il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in
materia.
EURO DUE/47 €/chilogrammo

2,47

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104 ); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida:
abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la
lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere
occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola
d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed
escluse le casseforme e le barre di armatura:
per opere in fondazione per lavori edili C25/30.
EURO CENTOCINQUANTATRE/34

€/mc

153,34

N.E.P. Codice Art.
DESCRIZIONE
Unità Misura
32 6.2.13.4
Pavimentazione autobloccante in calcestruzzo vibrocompresso costituita da moduli
di adeguata forma e dimensioni e di spessore 6 cm, aventi resistenza media a
compressione non inferiore a 50 N/mm2, sistemati in opera a secco su letto di sabbia
lavata avente granulometria non superiore a 5 mm, su sottofondo resistente escluso
dal prezzo, compreso l'onere della compattazione con apposita piastra vibrante:
- spessore cm 8
di colore antracite bruno rosso e giallo
€/mq
EURO QUARANTADUE/14
33 9.1.2

34 9.1.4
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42,14

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da malta
premiscelata cementizia per intonaci a base di inerti calcarei selezionati (diametro
massimo dell’inerte 1,4 mm), applicato con macchina intonacatrice tra predisposti
sesti, previa sbruffatura delle superfici, dato su pareti verticali od orizzontali,
compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d’arte.
EURO DICIANNOVE/89

€/mq

19,89

Strato di finitura per interni su superfici già intonacate con tonachina premiscelata a
base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato
su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
EURO DODICI/32

€/mq

12,32

N.E.P.

Codice Art.
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DESCRIZIONE

Unità Misura

Operaio qualificato comprese utile d'imprese e spese generali.
EURO TRENTAUNO/85

€/ora

31,85

€/metro
quadrato

4,60

Voci Finite con Analisi
35 AP.P.Q.
36 AP.21.1.G
UAINA

37 AP.RIP.UT
A

Rimozione di guaina bituminosa, e simili, esistente con l'ausilio di qualsiasi mezzo,
compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di
malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del
materiale di risulta sul cassone di raccolta ed il trasporto a rifiuto.
EURO QUATTRO/60
Intervento di riparazione del canale della tubazione dell'impianto dell'Unità di
Trattamento Aria posta sul tetto della Caserma Cataldo Lombardio della Guardia di
Finanza di Enna secondo le seguenti lavorazioni:
- sistemazione raccordo canale aria in alluminio goffrato;
- fornitura e sostituzione di n. 2 vasi di espansione da 50, lt cadauno, compreso
raccorderia e materiale di uso e consumo;
- fornitura e sostituzione di n. 3 valvole di intercettazzione a sfera da 1,5";
- fornitura e sostituzione di n. 1 valvole di intercettazzione a sfera da 1";
- fornitura e sostituzione di n. 2 valvole di intercettazzione a sfera da 3/4";
- riparazione di tubazione zincata da 1,5 ", rotta a causa del gelo, compreso il
rifacimento della coibentazione e lo staffaggio;
compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e
perfettamente funzionante.
EURO MILLECINQUECENTONOVANTATRE

38 AP.LASTR Fornitura e collocazione di lastre in lamiera di acciao, sp 0.8 mm, in opera compreso
E
tagli , sfridi, viti e bulloni di fissaggio su struttura portante in ferro copmpensata a
parte e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
EURO VENTI/91
39 AP.SUPPL
INT

40 AP.O.C.

Incremento del prezzo unitario 9.1.9.1 per finitura di intonaco con motivi decorativoi
ed artistici e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.
Misurato al metro quadrato.
EURO NOVE/74

€/cadauno

1.593,00

€/metro
quadrato

20,91

€/metro
quadrato

9,74

€/ora

28,82

Operaio comune comprese utile d'imprese e spese generali.
EURO VENTIOTTO/82

N.E.P.

Codice Art.
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DESCRIZIONE

Unità Misura

Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
compreso il nolo, manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al
deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno
o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra
pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al
manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due
montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del
Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura
installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso l'illuminazione, i
teli di protezione e le mantovane:
munito dell’autorizzazione ministeriale di cui all’art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere
dall'ultimazione del montaggio
EURO SETTE/95

€/mq

7,95

Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a
telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera
compreso i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale
interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia
efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani
dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo,
compreso la segnaletica, il controllo della stabilità, la manutenzione ed ogni altro
onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di
sicurezza vigente, escluso l'illuminazione:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
EURO UNO/28

€/mq

1,28

Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il
carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito:
- per ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base
EURO TRE/62

€/mq

3,62

Transenna modulare di tipo prefabbricato per delimitazione zone di lavoro per la
sicurezza dei lavoratori, per passaggi obbligati, ecc, delle dimensioni minime cm
200x110, costituita da struttura portante in tubolare perimetrale di ferro zincato del
diametro di circa mm 43 e montanti con tondino verticale di circa mm 10, all’interno
del tubolare perimetrale completa di piedi di appoggio, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l’uso per la durata della fase di lavoro che prevede le transenne; la
manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o
riparando le parti non più idonee; l’accatastamento e l’allontanamento a fine fase di
lavoro. Valutata cadauna posta in opera, per tutta la durata dei lavori.
EURO QUARANTASETTE/18

€/cadauno

47,18

Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
all’interno e all’esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in
opera. Sono compresi: l’uso per la durata della fase che prevede il segnale al fine di
assicurare un’ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei
lavoratori; i sostegni per i segnali; la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l’efficienza; l’accatastamento e
l’allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
l’utilizzo temporaneo dei segnali.Per la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori.
varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
EURO CINQUANTADUE/15

€/cadauno

52,15

Oneri Sicurezza
41 26.1.1.1

42 26.1.2

43 26.1.3

44 26.1.32

45 26.3.2.1
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