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37 Opere di falegnameria 
 
Commento: 
a causa dei nuovi requisiti e delle norme modificate l’ex gruppo di prestazioni (GP) 37 è stato scorporato in diversi gruppi di 
prestazioni in base a differenti elementi costruttivi (elementi): 
- i pavimenti in legno sono annoverati nel GP 38. 
- i sistemi per porte (elementi) per diverse classi di sollecitazione, compresi telai, ferramenta per edifici e accessori, sono 
inclusi nel GP 43. 
- le pareti dei pannelli realizzate con materiali di legno (ad es. le pareti divisorie degli ambienti umidi) sono riportate nel  GP 
39. 
- i lavori di falegnameria connessi con l’ampliamento delle palestre sono descritti nel GP 61. 
- per le finestre in legno vedere il GP 71. 
- per le finestre in legno-alluminio vedere il GP 74. 
- i falsotelai sono descritti nei GP per finestre e telai per finestre. 
- per le prestazioni di risanamento di finestre e porte in legno si faccia riferimento al GP 55. 
- i lucernari in legno sono descritti nel GP 56. 
- le tapparelle in legno si trovano nel GP 57. 
- le scale di legno devono essere formulate liberamente. 
La strutturazione in sottogruppi stabilita nel GP 37 e i rispettivi commenti sono intesi come strumento ausiliario per 
l’appaltante, in caso siano necessarie altre opere di falegnameria in forma di singoli prodotti artigianali specifici.  

 

37.EG + Allestimento d’interni/rivestimenti (EGGER) 
Versione: 2020-05 
Di seguito vengono descritte la fornitura dei materiali indicati e la lavorazione in conformità alle dichiarazioni del produt tore. 
1. Direttive di lavorazione: 
vengono osservate le direttive di lavorazione del produttore. vengono utilizzati solo gli elementi costruttivi e i materiali del 
sistema. 
2. Prezzo unitario: 
nel prezzo unitario sono compresi il montaggio e tutti i mezzi di fissaggio. 
3. Sovrapprezzi/accessori: 
le posizioni relative ai sovrapprezzi (SP) e agli accessori descrivono varianti/integrazioni/ampliamenti delle posizioni 
precedenti (prestazioni) e vengono offerte o eseguite solo attingendo dal sistema o dalla gamma dei prodotti del produttore 
della posizione base. 
 
Commento: 
I testi per le gare d'appalto specifici dei prodotti (descrizioni dei prodotti) non sono adatti alle gare d'appalto ai sensi della 
legge federale austriaca sull'aggiudicazione degli appalti pubblici (BVergG). 
Fungono da modello per le posizioni formulate liberamente e il loro contenuto deve essere modificato in modo tale da 
soddisfare i requisiti della legge BVergG (ad es. per aggiungere i criteri di equivalenza). 

 

37.EG 01 
Pannelli da costruzione per mobili. 
Campo d’impiego: ambienti interni asciutti, soprattutto realizzazione di mobili e allestimento d’interni. 
Pannelli truciolari nobilitati melaminici con decori coordinati. Materiali di legno decorativi sulla base di un pannello truc iolare 
grezzo ai sensi di EN 312. Classe di formaldeide E1E05 , ad es. di EGGER. Rivestimento di entrambi i  lati con carte 
decorative impregnate di resina melaminica ai sensi di EN 14323. Controllati e certificati ai sensi della Dichiarazione 
Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura tipo III. 
Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 2801. 
 

A+ Pannelli per mobili Eurodekor EGGER m2  
Pannelli truciolari nobilitati melaminici. 
 
• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessore: da 8 a 38 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Scaglioni prezzo: Classic, Creativ, Premium 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
• Scaglione prezzo _ _ _ 
ad es. EURODEKOR con decori coordinati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

F+ Pannelli per mobili EGGER pannelli verniciati PERFECTSENSE GLOSS (PG) m2  
Superfici lucide su base MDF. 
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Particolare uniformità della superficie e straordinario effetto profondità. 
 
• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessori: da 10 a 25 mm 
• Decori: W1000, W1100, U323, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F206, F812 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. PERFECTSENSE della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

G+ Pannelli per mobili EGGER pannelli verniciati PERFECTSENSE MATT (PM) m2  
Superfici vellutate su base MDF. 
Superficie calda e vellutata al tatto, proprietà anti-impronta. 
 
• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessori: da 10 a 25 mm 
• Decori: W1000, W1100, U599, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F120, F206, F627, F812 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. PERFECTSENSE della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

H+ SP per pannelli da costruzione per mobili EGGER+bordi di sicurezza ABS m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza nello stesso decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori:0,8; 2,0; e 1,5 mm per decori per piani di lavoro; versione con altezze bordi fino a 108 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore x altezza bordi in mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

I+ SP per pannelli da costruzione per mobili EGGER+bordi di sicurezza ABS - legno di testa m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi in legno di testa. 
Applicazione frontale 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

J+ SP per pannelli da costruzione per mobili EGGER bordi di sicurezza ABS PerfectSense m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza ABS PerfectSense. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,0 e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

K+ SP per pannelli da costruzione per mobili EGGER bordi di sicurezza ABS Accento m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza ABS Accento. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

L+ SP per pannelli da costruzione per mobili EGGER bordi di sicurezza acrilici PMMA m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza acrilici PMMA. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 
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M+ SP per pannelli di supporto MDF E1E05 TSCA ST CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto base MDF ad elevata compattezza e con struttura finissima delle 
fibre ai sensi della norma EN 622-5, Euroclass D-s2.d0. 
 
• Spessori: 8, 10, 12, 16, 19, 22, 25, 28 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

N+ SP per pannelli di supporto MDF E1E05 TSCE MB CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto base MDF ad elevata compattezza e con struttura finissima delle 
fibre MB (qualità membrana). 
Soprattutto per elementi frontali di mobili 3D (ad es. mobili per la cucina e il bagno) ai sensi della norma EN 622-5. 
 
• Spessori: 16, 19, 22 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

O+ SP per pannelli di supporto MDF E1E05 TSCA Flammex CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto MDF Flammex. 
Pannelli speciali per arredamenti interni difficilmente infiammabili ai sensi della norma EN 13501-1, Euroclass B-s1,d0. 
 
• Spessori: 12, 16, 19, 25 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

P+ SP per pannelli di supporto MDF E1E05 TSCA MBP-L CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto MDF MBP-L 
Pannelli speciali con buone caratteristiche di conduttività, idonei anche alla verniciatura a polveri ai sensi della norma EN 
622-5 
 
• Spessori: 19, 22, 25 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

Q+ SP per pannelli di supporto EUROSPAN E1E05 Hydro P3 CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto EUROSPAN E1E05 P3 CE per tutti i tipi di rivestimenti nel 
settore sanitario e l’utilizzo in regioni con estrema umidità dell’aria. 
Pannello base per ambienti umidi. Valori confermati dall’ispettorato all’edilizia. 
 
• Spessori: 16, 19 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

R+ SP per pann. supp. EUROSPAN Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto (pann. supp.) EUROSPAN Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE.  
Pannelli speciali per arredamenti interni difficilmente infiammabili ai sensi della norma EN 312. 
 
• Spessori: 12, 16, 19, 25 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda le posizioni: _ _ _ 

S+ SP per pannelli di supporto OSB COMBILINE E1E05 EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello di supporto OSB COMBILINE, per resistenza elevata alla flessione e 
superfici perfettamente rivestibili. La combinazione di nucleo OSB e strato di copertura in pannelli MDF sottile garantisce i 
migliori requisiti possibili per un’elevata ripartizione del carico. 
 
• Spessori: 19, 22, 25 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda le posizioni: _ _ _ 

T+ SP per pannelli tamburati leggeri EUROLIGHT E1E05 EGGER m2  
Sovrapprezzo (SP) per l’utilizzo di un pannello tamburato leggero EUROLIGHT. Aree di impiego: realizzazione di mobili e 
allestimento d’interni (ad es. rivestimenti laterali, fianchi, comparti, scaffali e porte scorrevoli); lavorazione con ferramenta 
comunemente reperibile sul mercato. 
 
• Spessori: 19, 25, 38, 50 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 
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V+ SP per strati multipli EURODEKOR PLUS ML EGGER per pann.da costruzione per mobili m2  
Sovrapprezzo (SP) per strati multipli EURODEKOR PLUS ML con particolari caratteristiche di resistenza antiurto e 
uniformità della superficie. 
Aree di impiego: elementi frontali, porte ed elementi paralleli 
 
• Spessore dello strato per lato: 0,2 mm; 0,3 mm; 0,4 mm; 0,6 mm 
• Spessore dello strato (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

 

37.EG 02 
Laminati ad alta resistenza e dal design accattivante. La struttura multistrato e i materiali impiegati assicurano un’ottima 
qualità delle superfici indipendentemente dal decoro ai sensi di EN 438-3;2005. 
Campo d'impiego: porte, allestimento di negozi e fiere o costruzione di imbarcazioni e di veicoli (certificazione MED) 
Utilizzabili con versatilità nella combinazione di decori e finiture e nella realizzazione di mobili e arredamenti interni 
classici.Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 2801. 
 Verificati e certificati in conformità alla Dichiarazione Ambientale di Prodotto (ISO 14025), etichettatura tipo III 
 
 

A+ Laminati EGGER m2  
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Scaglione prezzo: Classic, Creativ, Premium 
• Formato a magazzino: 2800 x 1310 x 0,8 mm (altri formati e spessori su richiesta) 
• Decoro: _ _ _ 
• Scaglione prezzo: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

E+ Laminati lucidi (HG) EGGER m2  
Laminati - Lucidi (HG). 
 
• Formato a magazzino: 2800 x 1310 mm 
• Decori: W1000, W1100, U323, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F206, F812 
• Spessore: 0,8 mm 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

G+ Laminati PERFECTSENSE TOPMATT (PT) EGGER m2  
Laminati - TOPMATT. 
 
• Formato a magazzino: 2800 x 1310 mm 
• Spessore: 0,8 mm 
• Decori: W1000, W1100, U599, U702, U708, U727, U732, U961, U999, F120, F206, F627, F812 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

H+ Laminati EGGER rotolo m2  
Laminati dal rotolo da 2000 a 6000 x 1310 mm. 
 
• Spessore: 0,6 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formato (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

I+ Laminati formato porta EGGER m2  
Laminati per porte. 
 
• Formati disponibili a magazzino: 2150 x 950 mm; 2150 x 1020 mm 
• Spessore: 0,8 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formato (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
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Prodotto offerto: (....) 
J+ Laminati EGGER c. anima colorata m2  

Laminato con anima colorata (completamente colorato). 
 
• Formato a magazzino: 2800 x 1310 mm 
• Spessore: 0,8 mm 
• Decoro: W1001 ST9 e HG, W1101 ST9 e ST76, U7021 ST9, U7081 ST9 e ST76, U8991 ST9, U9631 in ST9 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

K+ Laminati XL EGGER m2  
Laminato formato XL. 
 
• Formato a magazzino: 2790 x 2060 mm 
• Spessore: 0,8 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

L+ Pannelli nobilitati con laminato MOD 90 EGGER m2  
Materiale di supporto: EUROSPAN E1E05 P2 CE/E1E05 P3 CE/Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE/MDF Flammex 
E1E05/OSB Combiline E1E05/EUROLIGHT E1E05 ad es. della ditta EGGER (disponibili a partire da 1 pezzo).  
 
• Formati: 2800 x 1310 mm, 2790 x 1010 mm con laminato XL, ad es. rivestito con laminato EGGER 0,8 mm 
• Spessori del supporto: da 8 a 38 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Decoro: _ _ _ 
• Materiale di supporto: _ _ _ 
• Spessore del supporto: _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

M+ Pannelli nobilitati con laminato truciolare sottile EGGER m2  
Copertine per falegnameria - produzione di porte: supporto truciolare sottile E1E05 P2 di circa 2,9 mm + micro laminato 
0,15 mm da un lato 
 
• Formati: 2250 x 950; 2250 x 1300 mm, ad es. rivestito con microlaminato EGGER 0,15 mm 
• Spessore del supporto: 2,9 mm 
• Decori: come da collezione attuale 
• Decoro: _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. laminati della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

N+ SP per pannelli nobilitati con laminato EGGER+bordi di sicurezza ABS m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza nello stesso decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per decori per piani di lavoro; versione altezza bordi fino a 108 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore x altezza bordi in mm): _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

O+ SP per pannelli compositi EGGER+bordi di sicurezza ABS legno di testa m  
Sovrapprezzo (SP) su pannelli nobilitati con laminato per bordi in legno di testa ABS, applicazione frontale. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

P+ SP per pannelli compositi EGGER+bordi di sicurezza ABS PerfectSense m  
Sovrapprezzo (SP) su pannelli nobilitati con laminato per bordi PerfectSense. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
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• Spessori: 1,0 e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

Q+ SP per pannelli compositi EGGER bordi di sicurezza ABS Accento m  
Sovrapprezzo (SP) su pannelli nobilitati con laminato per bordi di sicurezza ABS Accento. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

R+ SP per pannelli compositi EGGER bordi acrilici PMMA m  
Sovrapprezzo (SP) su pannelli nobilitati con laminato per bordi acrilici PMMA. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

 

37.EG 03 
Piani di lavoro decorativi su base ad es. di un pannello truciolare grezzo EGGER EUROSPAN E1E05 P2 CE ai sensi di EN 
312. 
Campi d’impiego: realizzazione di mobili e arredamenti interni (ad es. piani di lavoro delle cucine, piani delle scrivanie, p iani 
di lavoro in generale). 
Piano di lavoro singolo, termosigillato in pellicola, soluzione bordi acclusa. Alzatina con profilo angolare per il piano di 
lavoro, rivestita con un MICRO laminato nello stesso decoro e nella stessa finitura. 
Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 2801. 
 

A+ Piani di lavoro EGGER MOD 300/3 m  
Piano di lavoro modello 300/raggio 3, pannello di supporto 38 mm Eurospan E1E05 TSCA P2 CE. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Lunghezza: 4100 mm 
• Larghezze: 600 e 1200 mm profilato su un lato, 920 mm profilato su entrambi i lati 
• Spessore: 38 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

E+ Piani di lavoro EGGER FEELWOOD con bordo MOD 100/1,5 m  
Piano di lavoro modello100/raggio 1,5, bordo longitudinale ABS nello stesso decoro di 1,5 mm, pannello di supporto 38 mm 
Eurospan E1E05 TSCA P2 CE. 
 
• Decori: come da collezione attuale: H1176, H1180, H1181, H317 
• Lunghezza: 4100 mm 
• Larghezza: 600 e 1200 mm profilato su un lato, 920 mm profilato su entrambi i lati 
• Spessore: 38 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

F+ Piani di lavoro EGGER PerfectSense Topmatt bordo MOD 100/1,5 m  
Piano di lavoro sottile PerfectSense Topmatt modello 100/raggio 1,5 con bordo. 
Pannello di supporto 16 mm MDF E1E05 TSCA ST CE 
 
• Decori: come da collezione attuale: W1100 PT, U999 PT, F206 PT, F627 PT, F812 PT 
• Lunghezza: 4100 mm 
• Larghezza: 600 e 1200 mm profilato su un lato, 920 mm profilato su entrambi i lati 
• Spessore: 16 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
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ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

G+ Piani di lavoro in stratificato EGGER MOD 90/1,0 m  
Piano di lavoro in stratificato sottile di 12 mm modello 90/raggio 1,0 mm con una fresatura di 1x1 mm sopra e sotto sui bordi 
longitudinali e trasversali. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Decori con anima nera: U999 ST76, F222 ST76; decori tuttocolore: W1101 ST76, U7081 ST76 
• Lunghezza: 4100 mm 
• Larghezza: 650 e 920 mm 
• Spessore: 38 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

H+ Pannelli per pareti paraschizzi EGGER MOD 90 m  
Pannelli per pareti paraschizzi. 
 
• Decori: come i decori per piani di lavoro come da collezione attuale 
• Lunghezza: 4100 mm 
• Larghezza: 640 mm 
• Spessore: 8 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
ad es. piani di lavoro della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

J+ SP per piani di lavoro EGGER+laminato dal rotolo m2  
Laminati dal rotolo da 2000 a 6000 x 1310 mm. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 0,6 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Rotolo: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

K+ SP per piani di lavoro EGGER+bordi di sicurezza ABS m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza nello stesso decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

L+ SP per bordi di sicurezza ABS legno di testa per piani di lavoro EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza ABS legno di testa, applicazione frontale. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

M+ SP per bordi di sicurezza ABS PerfectSense per piani di lavoro EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza ABS PerfectSense. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 1,0 e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

N+ SP per bordi di sicurezza ABS Accento per piani di lavoro EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza ABS Accento. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 1,3 mm per i decori per piani di lavoro 
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• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

O+ SP per bordi di sicurezza acrilici PMMA per piani di lavoro EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza acrilici PMMA. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

P+ SP per piani di lavoro EGGER+alzatine con profilo angolare m  
Sovrapprezzo (SP) per alzatine con profilo angolare, coordinate cromaticamente con i piani di lavoro del programma a 
magazzino. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Decoro: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

Q+ SP per piani di lavoro EGGER+kit di accessori per alzatine con profilo angolare pz.  
Sovrapprezzo (SP) per un kit di accessori per alzatine con profilo angolare, cromaticamente coordinati con i labbri di tenuta  
determinanti. 
 
• Colori: bianco, beige, beige evaporato, bianco naturale, marrone scuro, grigio, grigio scuro, antracite 
• Colore: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: 

R+ SP per piani di lavoro EGGER+sigillatura p. raccordi angolari pz.  
Sovrapprezzo (SP) per sigillatura per raccordi angolari. 
 
• Colori: bianco, grigio, nero, marrone 
• Colore: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

S+ SP per piani di lavoro EGGER+giunti per piani di lavoro pz.  
Sovrapprezzo (SP) per giunti per piani di lavoro. 
 
• Versione: per pannelli MDF da 16 mm e pannelli stratificati da 12 mm 
• Versione (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

T+ SP per piani di lavoro EGGER+set di fissaggio per lavelli pz.  
Sovrapprezzo (SP) per set di fissaggio per lavelli. 
 
• Formati: 1000 x 20 x 16 e 500 x 20 x 16 mm 
• Formato (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

U+ SP per piani di lavoro EGGER+traversa in metallo p. basi pz.  
Sovrapprezzo (SP) per traversa in metallo per basi. 
 
• Larghezze dei mobili: 600, 800, 900, 1000, 1200 mm 
• Larghezza (mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

 

37.EG 06 
Davanzale interno per finestre rivestito di laminato, superficie pregiata con elevata resistenza all’abrasione, agli urti e ai 
graffi. Rivestimento privo di giunti persino di elementi frontali per finestre larghi realizzabile con le lunghezze standard 
disponibili. 
Impiego: nell’allestimento d’interni come davanzale decorativo per finestre 
Davanzali per finestre ad es. sulla base di un pannello truciolare grezzo EGGER EUROSPAN E1E05 Hydro MR CE, 
rivestito con laminato EGGER. Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 
2801. 
 

A+ Davanzali per finestre EGGER MOD 800/6 22 mm m  
Davanzale per finestre, modello 800, raggio 6 mm, senza pannello. 
 
• Decori: U708, H3303, F812 
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• Spessore: 22 mm 
• Formati disponibili a magazzino: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

B+ Davanzali per finestre EGGER MOD 800/6 bianco platino 22 mm m  
Davanzale per finestre, modello 800, raggio 6 mm. 
 
• Decoro: W980 Bianco platino 
• Spessore: 22 mm 
• Formati disponibili a magazzino: 4100 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

C+ SP per profili di copertura per davanzali finestre EGGER MOD 800/6 pz.  
Sovrapprezzo (SP) per profili di copertura per davanzali finestre MOD 800/6. 
 
• Lunghezza: 400 mm 
• Larghezza: 26 mm 
• Colori: bianco, grigio, marrone cammello 
• Colore: _ _ _ 

D+ Davanzali per finestre EGGER MOD 801/6 19 mm m  
Davanzale per finestre, modello 801, raggio 6 mm. 
 
• Decoro: U708, H3303, F812 
• Spessore: 19 mm con raddoppiamento a 38 mm (pannello da 38) 
• Formati disponibili a magazzino: 4100 x 200, 250, 300, 400 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

E+ Davanzali per finestre EGGER MOD 801/6 bianco platino 19 mm m  
Davanzale per finestre, modello 801, raggio 6 mm. 
 
• Decoro: W980 Bianco platino 
• Spessore: 19 mm con raddoppiamento a 38 mm (pannello da 38) 
• Formati disponibili a magazzino: 4100 o 5200 x 160, 200, 250, 300, 400, 500 mm 
• Formato (mm): _ _ _ 
ad es. davanzali per finestre della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

F+ SP per coperture per davanzali finestre EGGER MOD 801/6 pz.  
Sovrapprezzo (SP) per coperture per davanzali finestre MOD 801/6. 
 
• Lunghezza: 605 mm 
• Larghezza: 23/41 mm 
• Colori: bianco, grigio, marrone cammello 
• Colore: _ _ _ 

 

37.EG 07 
Pannello tamburato nobilitato melaminico con anima stabile a nido d’ape e ad es. una copertina da 8 mm EGGER 
EUROSPAN E1E05 P2 CE per la massima stabilità. 
 
• Verificato e certificato ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto (ISO 14025), etichettatura tipo III  
Sul pannello tamburato leggero può essere applicato facilmente un bordo di sicurezza nello stesso decoro mediante una 
comune macchina bordatrice. I pannelli tamburati leggeri con uno strato di copertura di 8 mm non richiedono l'uso di bordi 
di sostegno o telai aggiuntivi. 
Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 2801. 
 

A+ Pannello tamburato leggero EUROLIGHT con foglia base m2  
Rivestito con foglia base verniciabile. 
 
• Decoro: Foglia base 
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• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessore: 38, 50 mm (altri formati e spessori su richiesta) 
• Spessore in mm: _ _ _ 
ad es. EUROLIGHT DECOR della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

B+ Pannello tamburato leggero EUROLIGHT DECORO m2  
Pannello tamburato leggero rivestito con decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessore: 19, 25, 38, 50 mm (altri formati e spessori su richiesta) 
• Spessore in mm: _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. EUROLIGHT DECOR della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

C+ SP per EGGER EUROLIGHT+bordi di sicurezza ABS m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza ABS nello stesso decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro; versione altezza bordi fino a 108 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione: _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

 

37.EG 09 
I materiali di supporto conformi ai procedimenti di controllo e alle norme (ad es. EN 312 per i pannelli grezzi) proteggono 
l’ambiente e sono controllati e certificati ai sensi della Dichiarazione Ambientale di Prodotto ISO 14025, etichettatura tipo III. 

A+ Pannello truciolare grezzo EUROSPAN EGGER m2  
Materiale di supporto truciolare grezzo. 
Versione: 
 
• E1E05 P2 CE: pannelli base per tutti i rivestimenti superficiali 
• E1E05 Hydro P3 CE: pannelli da costruzione certificati per gli ambienti umidi, per tutti i tipi di rivestimento 
• Flammex E1E05 P2 B/B1/M1 CE: pannello speciale per arredamenti interni difficilmente infiammabili  
• Formati: 2800 x 5610, 2800 x 2070 mm 
• Spessori: da 8 a 38 mm 
• Qualità/spessore in mm: _ _ _ 
 
• Descrizione: _ _ _ 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

B+ Pannelli truciolari sottili EUROSPAN EGGER m2  
Materiale di supporto truciolare sottile. 
Versione: 
 
• E1E05 P2 CE: Pannelli per costruzioni a sandwich, accoppiamento con lamine e superfici in laminato 
• Formato: 2800 x 2100 mm (altri formati disponibili su richiesta) 
• Spessori: da 3 a 7 mm 
• Spessore in mm: _ _ _ 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

C+ Pannelli MDF EGGER m2  
Versione: 
 
• Egger MDF E1E05 TSCA ST CE: pannelli base per tutti i rivestimenti superficiali 
• Egger MDF E1E05 TSCA MB CE: qualità per imbutitura, ad elevata compattezza e con struttura finissima delle fibre, in 
particolare per gli elementi frontali 3D 
• Egger MDF E1E05 TSCA MB-L CE: con buone caratteristiche di conduttività, idoneo alla verniciatura a polveri 
• Egger MDF E1E05 TSCA Flammex CE: pannello speciale per arredamenti interni difficilmente infiammabili 
 
 
• Formati: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm 
• Spessori: da 8 a 28 mm 
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• Qualità/spessore in mm: _ _ _ 
• Formato in mm: _ _ _ 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

D+ Pannelli MDF sottile EGGER m2  
Materiale di supporto pannelli MDF sottile E1E05 HD. 
Utilizzo: 
per elementi di mobili e pannelli impiallacciati o rivestiti di pellicola per strutture a sandwich 
 
• Formato: 2800 x 2090 mm 
• Spessori: 3, 4, 5, 6 mm 
• Qualità/spessore in mm: _ _ _ 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

E+ EGGER OSB Combiline m2  
Pannelli OSB con struttura a sandwich, per resistenza elevata alla flessione e superfici perfettamente rivestibili. La 
combinazione di nucleo OSB e strato di copertura in pannelli MDF sottile garantisce i migliori requisiti possibili per 
un’elevata ripartizione del carico, certificazione ai sensi di E1E05 ad es. EGGER OSB Combiline. 
 
• Formati: 2800 x 5610 mm, 2800 x 2070 mm 
• Spessori: 19, 22, 25 mm 
• Spessore in mm: _ _ _ 
 
• Formato in mm: _ _ _ 
 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

F+ EGGER EUROLIGHT grezzo m2  
Pannelli tamburati leggeri, versione standard, ad es. con una copertina in EUROSPAN E1E05 P2 CE da 4 o 8 mm e un 
nucleo stabile a nido d’ape in cartone. Nonostante il peso ridotto i pannelli tamburati leggeri dispongono di una stabilità 
eccellente, ad es. Eurolight della ditta EGGER. 
 
• Formato: 2800 x 2070 mm 
• Spessori: 19, 25, 38, 50 mm 
• Spessore in mm: _ _ _ 
ad es. materiali di supporto della ditta EGGER o equivalenti. 
Prodotto offerto: (....) 

 

37.EG 12 
Sovrapprezzi (SP) sui pannelli. 

A+ SP per pannelli EGGER con bordi di sicurezza ABS m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi di sicurezza nello stesso decoro. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8; 2,0 mm e 1,5 mm per decori per piani di lavoro, versione altezza bordi fino a 108 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore/altezza bordi in mm): _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

B+ SP per bordi di sicurezza ABS - pannelli legno di testa EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi legno di testa, applicazione frontale 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8, 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

C+ SP per bordi di sicurezza ABS - pannelli PerfectSense EGGER m  
Sovrapprezzo (SP) per bordi PerfectSense. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessori: 0,8, 2,0 mm e 1,5 mm per i decori per piani di lavoro 
• Decoro: _ _ _ 
• Versione (spessore in mm): _ _ _ 
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• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 
D+ SP per pannelli EGGER con bordi di sicurezza ABS Accento m  

Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza ABS Accento. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• Riguarda la/e posizione/e: _ _ _ 

E+ SP per pannelli EGGER con bordi di sicurezza acrilici PMMA m  
Sovrapprezzo (SP) per i bordi di sicurezza acrilici PMMA. 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Spessore: 1,3 mm 
• Decoro: _ _ _ 
• riguarda la/e posizione/i: _ _ _ 

 

37.EG 13 
Pannelli stratificati per interni 
Aree di impiego: ambienti interni asciutti, soprattutto nella realizzazione di mobili e arredamenti interni. 
 
Pannelli stratificati realizzati con carte decorative impregnate con resina melaminica con anima a diversi strati impregnati di 
resina fenolica. 
I pannelli stratificati sono laminati stratificati pressati ai sensi di EN 438-4 con carte decorative impregnate di resina 
melaminica su entrambi i lati. Superficie antibatterica altamente efficace testata e certificata secondo ISO 22196/JIS Z 
2801. 

 
A+ Pannello stratificato EGGER con anima nera m2  

Pannello stratificato con anima nera tipo CGS 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formati: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm 
• Spessori: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente. 
Prodotto offerto: (....) 

B+ Pannello stratificato EGGER tuttocolore m2  
Pannello stratificato tuttocolore tipo BCS 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formato: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm 
• Spessori: 6, 8, 10, 13 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente. 
Prodotto offerto: (....) 

C+ Pannello stratificato Flammex Euroclass B/B1 EGGER m2  
Pannello stratificato con anima nera tipo CGF 
Classificazione ai sensi di EN 13501-1:EUROCLASS B-s2,d0 
 
• Decori: come da collezione attuale 
• Formato: 5600 x 2060 mm o 2790 x 2060 mm 
• Spessori: 6, 8, 10 mm 
• Spessore (mm): _ _ _ 
• Formato (mm): _ _ _ 
• Decoro: _ _ _ 
ad es. pannello stratificato con decori coordinati della ditta EGGER o equivalente. 
Prodotto offerto: (....) 

 

 

 


