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ARREDO ELETTORALE
CABINA ELETTORALE POLIVALENTE LUXOR
CON MENSOLA MOBILE E TENDINA IGNIFUGA

Cabina elettorale dotata di una struttura perimetrale in estruso di alluminio e pannelli in polipropilene alveolare color antracite, uniti tra loro da cerniere in tecnopolimero di colore nero.
• Cabina conforme alle norme italiane ed europee di sicurezza, completa di appositi tappi in plastica per protezione e appoggio a terra.
• Piano scrittura in lamiera zincata facilmente posizionabile a 100 cm o a 80 cm
da terra e per agevolare l’espressione del voto delle persone diversamente
abili.
• Richiudibile: le operazioni di montaggio e smontaggio sono estremamente facili e veloci.
• Tendina in tessuto ignifugo.
• Scatola di cartone per l’immagazzinaggio.

DIMENSIONI
100x100x200h cm
2

PESO
14 kg

CODICE
ECAB04

ARREDO ELETTORALE
FARETTO A PINZA
PER CABINA ELETTORALE

Faretto a pinza per cabina elettorale con braccio flessibile completo di
interruttore ON/OFF può ospitare
lampada a incandescenza o lampada a
risparmio energetico.
DIMENSIONI
14x16,5 cm

CODICE
ECAB27

TAVOLO ELETTORALE
DA CM 200

Tavolo elettorale di 200 cm con piano
ignifugo color ocra in legno di abete
rosso e gambe richiudibili in acciaio
verniciato di colore verde.
DIMENSIONI
200x80x77,5h cm

CODICE
ECAB22

BRANDINA DA CAMPO CON MATERASSINO ESPANSO
Brandina da campo in robusto alluminio con telo in poliestere completa di materassino in polietilene espanso
a cellule chiuse reticolato. Lato superiore del materassino alluminato goffrato riflettente e lato inferiore con
film gommoso antiscivolo. Una volta ripiegati, occupano
un minimo ingombro e sono facilmente trasportabili
grazie alla sacca di contenimento.
DIMENSIONI BRANDINA
189x64x40 cm aperto
94x18x10 cm chiuso

PESO
5,97 kg

DIMENSIONI MATERASSINO
183x55x1 cm

CODICE
ECAB24
3

ACCESSORI
TABELLONE ELETTORALE CM 100x200
Tabellone elettorale in lamiera d’acciaio zincato
100x200 cm con bordo perimetrale ripiegato completo
di piega salva-mani, asole per il montaggio e viteria.

DIMENSIONI
100x200 cm

PESO
19 kg

CODICE
ECAB20

TABELLONE ELETTORALE CM 200x200
Tabellone elettorale in lamiera d’acciaio zincato 200x200 cm (composto da n. 2 pannelli
assemblabili 100x200 cm) con bordo perimetrale ripiegato completo di piega salva
mani ed asole per il montaggio.
Il tabellone è dotato di profili ad “U” per
l’assemblaggio ed è completo di viteria.

DIMENSIONI
200x200 cm
4

PESO
39 kg

CODICE
ECAB21

ACCESSORI
PIANTANA DA CM 260
Piantana da cm 260h in tubolare d’acciaio zincato dotata di fori per il fissaggio dei tabelloni.

ALTEZZA
260 cm

CODICE
ECAB28

PIANTANA DA CM 300
Piantana da cm 300h in tubolare d’acciaio zincato dotata di fori per il fissaggio dei tabelloni.

ALTEZZA
300 cm

CODICE
ECAB29

BASAMENTO QUADRATO
Basamento quadrato per tabellone elettorale,
realizzato in lamiera zincata da riempirsi con
sabbia o calcestruzzo.

DIMENSIONI
44x50x48h cm

CODICE
ECAB25
5

ATTREZZATURE

URNA ELETTORALE

CODICE
ECAB09

SACCHI IN PLASTICA

CODICE
E30400

KIT PARURE DA UNA PIAZZA

Due lenzuola e una federa bianche, in tessuto non tessuto
morbido, pratico e resistente. Usa e getta.

CODICE
E30500

KIT PARURE INVERNALE DA UNA PIAZZA
Kit parure da una piazza con coperta invernale in plaid.

CODICE
E30300

TIMBRO SERVIZIO ELETTORALE

CODICE
E05500

Cartella elettorale online
Su ProgettoOmnia.it, un’area dedicata alle elezioni, con tutta la modulistica
delle cartelle elettorali Gaspari in formato Word modificabile, le note operative
e lo scadenzario adempimenti.
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