Consorzio Forestale Presolana
Preziario segati, semilavorati e tondame 2017

1)

2)

3)

Tavole/travetti refilati a spigolo vivo di ABETE spessori vari
€/m³ da 200,00 a 400,00.
Tavole/travetti refilati a spigolo vivo di LARICE spessori vari
€/m³ da 300,00 a 600,00.

Tavole refilate a spigolo vivo di CASTAGNO spessori vari
€/m³ da 600,00 a 800,00.

4)

Travi tipo «USO FIUME» piallate in legno di ABETE
€/m³da 300,00 a 400,00.

5)

Travi tipo «USO FIUME» piallate in legno di LARICE
€/m³da 400,00.

6)

Tagli particolari (prismatici, semiprismatici, uso Trieste...) da
concordare di volta in volta

7)

Sciaveri e cortame (legni vari) € 3,00 <10q e € 2>10q

8)

Paleria di CASTAGNO scortecciato da 1,5-4m,
Ø 10-12 cm € 3,00 al metro, Ø 13-15 cm € 4,50 al metro.

9)

Paleria di LARICE scortecciato da 1,5-4m,
Ø 10-12 cm € 3,00 al metro, Ø 13-15 cm € 4,00 al metro.

10)

Tondame di abete in catasta all’imposto
€/m³ 50.00 - 75.00.

11)

Tondame di larice in catasta all’imposto
Prezzo €/m³ 70.00 - 100.00.

12)

Cippato di resinose.
Prezzo €/msr 24.00/35.00
€/T 60.00/95.00.

Preziario arredo rustico da esterno
Tavolo panca semi-assemblato in legno di pino (pianali) e castagno
(piedritti) trattato in autoclave con sali di rame.
Misure minime garantite: struttura portante della sezione di
7 x 12cm, assi pianale tavolo e seduta della sezione 14 x4cm
lunghezza 180 cm, comprensivo di viteria.
Prezzo € 400,00
.
Tavolo panca semi-assemblato totalmente in legno di CASTAGNO
Misure minime garantite: struttura portante della sezione di
7 x 12cm, assi pianale tavolo e seduta della sezione 14 x4cm
lunghezza 180 cm.
Prezzo base € 500,00

13)

14)

N°4 zanche in ferro, zincate a caldo per ancoraggio tavolo
monoblocco, adatte anche per compensare dislivelli, comprensivo
di viteria.
Prezzo € 45,00.

7,5 cm
12 cm

15)

25cm

3,5 cm

Panca in legno di pino e castagno, trattato in autoclave con sali di
rame.
Misure minime garantite: struttura portante della sezione di
7 x 12cm, assi pianale e seduta della sezione 14 x4cm
lunghezza 180 cm.
Prezzo base € 250,00.

16)

Æ

17)

Deviatori trasversali in legno di larice/castagno con sezione
traversi
15 x 8 cm con fondo chiuso.
Prezzo €/m 22,00.

C AE 1. Cestino portarifiuti con contenitore e telaio in ferro zincato a caldo.
Rivestimento e piantana in legno di larice. Ingombri cm 125 x 50.
Telaio profilo a U mm30x15. Montante cm 10x10 testa a cuspide, stecche cm
45x7x3. Contenitore in lamiera diametro 28.5, h cm36.
Prezzo € 250,00.

18)
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19)

20)

21)

3.00
Consorzio Forestale Presolana

Segnaletica verticale per itinerari escursionistici in legno di larice.
Composta da palo sagomato cm 10x10 testa cuspidale con 3 inclinazioni per
frecce; freccia direzionale e pannello in alluminio10/10 per stampa. (Misure
rispettantai DGR 16/Aprile/2004 n°7/17173).
Prezzo € 100,00.

Art. BPO. Bacheca bifacciale semi-assemblata in legno di larice
superficie pannellabile, cm 140x100. Sezionio elementi portanti
cm 13x13 comprensiva di cornici su ambo i lati per successiva
pannellatura e ferramenta di montaggio. Ingombro cm 280 x 180.
Prezzo € 500,00.
.

Vasca abbeverata bestiame autolivellante, in legno di larice /
castagno, interno in lamiera zincata sagomata anti-gelivo, capienza
1600 l.
Prezzo € 4000,00.
.

Lavorazione conto terzi
Lavorazione conto terzi di legname da opera mediante segheria
mobile presso sede consortile.
Prezzo €/ora 50.00 (Sovraprezzo per guasti lame per corpi
estranei €/lama 40.00).
Cippatura legname conto terzi.
Prezzo
Trasferimento impianto di cippatura entro 40 km €100.00 oltre
€ 200,00
Lavoro di cippatura €/ora 180,00.
. Condizioni di vendita.
Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa e franco nostri magazzini.
Per quantitativi particolari determinazione del prezzo di volta in volta.
Per informazioni contattare il Consorzio al n°0346/62474.
Prezzi validi fino ad esaurimento scorte.
Prezzo del legname non stagionato.

