
DITTA  ABILITATA

OFFERTE MEPA GIOCHI E ARREDI



da concordare.

a merce pronta.

Per informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio vendite, tel 0825.429228, info@mirandarredo.it

PRIMA

DOPO

M134 - Mattonella dim. cm 50 x 50 x 4h M268 - Pedana dim. cm 100 x 100 x 4h

M107 - Gioco della campana compo-
sto da n. 7 piastre in gomma cm. 50x50

Antitrauma - Antiscivolo - Drenante - Impermeabile - Igienico
E’ una pavimentazione di sicurezza per interno ed esterno, che assorbe gli urti in caso di caduta, ideale per parchi
gioco, piscine, aree ricreative. Realizzata in granuli di gomma riciclata, conforme alla norma UNI EN 1177. Pavimentazione
standard spessore cm. 4, altezza di caduta cm 125

“SECUR PLAY” PAVIMENTAZIONI CERTIFICATE  UNI  EN 1177

€  300,00 + IVA

€  48,00 + IVA€  12,00 + IVA

M108 - Angolare di protezio-
ne da mt 1

La Ditta MIRANDA nasce nel 2001 a Grottaminarda (AV) come impresa specializzata in forniture per i
Comuni d’Italia di arredo urbano, giochi per parco e segnaletica stradale. E’ regolarmente iscritta e
abilitata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA - ex Consip).
Con la presente Vi proponiamo una selezione di offerte da acquistare al miglior rapporto qualità-prezzo
sufficienti a rendere l’ambiente urbano più bello da vivere e da usare.
Tutti i giochi sono certificati secondo la normativa EN 1176 del I.T. TUV.
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TORRETTA  CALGARY - art. G773
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 345x412x260h
• Età d’uso: 3-8 anni

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

1.350,00
+ IVA

Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta
da n.1 torretta con montanti in legno sez. cm. 7x7 munita di tetto, n.1 scala di risalita con corrimano
e pannelli di protezione, n.1 scivolo in vetroresina h cm 100, n. 1 altalena ad 1 posto con sedile piano
in gomma con catene a maglia stretta

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale
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VILLAGGIO  GRANVILLA - art. G806
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 695x420x315h
• Età d’uso: 3-12 anni

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

2.490,00
+ IVA

Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta
da n.1 torretta con montanti in legno sez. cm 9x9 munita di tetto a due falde e scala di risalita, n.1
scivolo in vetroresina h cm 134, n.1 spalliera svedese, n.1 sartia in corda di nylon con anima interna
in cavo di acciaio, n.1 altalena ad un posto con sedile piano.
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TORRETTA  VIRGINIA - art. G802
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 469x103x315h
• Età d’uso: 3-12 anni

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

1.650,00
+ IVA

Realizzata in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Composta
da n.1 torretta con montanti in legno sez. cm. 9x9 munita di tetto, n.1 scala di risalita con pannelli
di protezione, n.1 scivolo in vetroresina h cm 134.
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ALTALENA  FLORIDA - art. G859P
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 385x260x250h
• Età d’uso: 3-12 anni

Struttura composta da n° 4 montanti in legno lamellare di pino nordico impregnato in autoclave con
sali di sez. cm. 9x9, n°1 trave in tubolare di acciaio zincato a sez. rettangolare di cm 10x5 con n° 2
pannelli decorativi all’estremità. Completa di n° 2 sedili piani o a gabbia in gomma antiurto con anima
interna in profilato di alluminio e catene a maglia stretta saldate e zincate a fuoco.

Con n. 2 sedili piani

Con n. 1 sedile piano
e n. 1 sedile a gabbia

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”
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DITTA  ABILITATA

SG60 CC50 SP120 SG110

O
FF

ER

TA MEPA

650,00
+ IVA

O
FF

ER

TA MEPA

750,00
+ IVA

65,00 185,00
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ALTALENA  COMETA - art. G240
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 360x165x235h
• Età d’uso: 3-8 anni

Struttura composta da trave superiore e n.4 montanti in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato,
completa di n° 2 sedili piani in gomma con catene a maglia stretta.

Con n. 2 sedili piani

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”
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DITTA  ABILITATA

SG60 CC50 SP120 SG110

O
FF

ER

TA MEPA

450,00
+ IVA

65,00 185,00



Via Tratturo, 144 - 83035 GROTTAMINARDA (AV)  Tel. 0825 429228   Fax 0825 426863
P. IVA 02255550648  -  Cod. Fisc. MLENTN58T19E206D  -  C.C.I.A.A. AV n. 145283

e-mail: info@mirandarredo.it   -   www.mirandarredo.it    -   posta certificata: dittamiranda@pec.it

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA
O

FF
ER

TA MEPA

750,00
+ IVA

Struttura composta da scala in tubolare di acciaio con corrimano e gradini rivestiti con profilo
poggiapiedi in PVC antisdrucciolo, scivolo in vetroresina h. cm 120.

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

SCIVOLO  LILLY - art. MSC46
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 100x290x190h
• Età d’uso: 3-12 anni
• Altezza di caduta: cm 120
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OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

650,00
+ IVA

Struttura composta da scala di risalita in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali
atossici completa di un maniglione di sicurezza, scivolo in vetroresina posto ad altezza di cm  96.

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

SCIVOLO  CANARIE - art. G838
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 235x75x160h
• Età d’uso: 3-8 anni
• Altezza di caduta: cm 100
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BILICO  DOG - DOG - art. G732
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm 260x30x75 h
• Età d’uso: 3-12 anni

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

395,00
+ IVA

Struttura composta da trave oscillante in legno di pino nordico impregnato in autoclave con sali
atossici a sezione ovale cm 8x12 da completa di n° 2 sedili in legno e n° 2 sagome raffiguranti la
testa di un cagnolino in legno complete di maniglie. Cavalletto centrale in acciaio zincato a caldo e
rivestito con tavole di pino con sistema di oscillazione costituito da meccanismo a fulcro e cuscinetti
in teflon.

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale
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MIDI  GIOSTRA - art. G251
• Certificato EN 1176
• Dimensione cm ø125x75h
• Età d’uso: 3-8 anni

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

O
FF

ER

TA MEPA

450,00
+ IVA

Struttura composta da pianale di appoggio in legno con zigrinatura antiscivolo, divanetto circolare
con schienale e seduta in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato, manubrio centrale in legno.
Il sistema di rotazione è costituito da cuscinetti a rulli da carico.

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale



O
FF

ER

TA MEPA

350,00
+ IVA

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

Giochi a molla realizzati in polietilene ad alta densità colorato con spigoli arrotondati completi di
maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata. Attacchi
in metallo zincato a caldo, per l’ancoraggio al suolo. Disponibili altre sagome di forme e colori diversi.

ELEFANTE
SUPER
art. 5020

SCOOTER
SUPER
art. M530

O
FF

ER

TA MEPA

350,00
+ IVA



O
FF

ER

TA MEPA

490,00
+ IVA

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

Giochi a molla realizzati in polietilene ad alta densità colorato con spigoli arrotondati completi di
maniglie e poggiapiedi in nylon colorato. La struttura è fissata su molla in acciaio verniciata. Attacchi
in metallo zincato a caldo, per l’ancoraggio al suolo. Disponibili altre sagome di forme e colori diversi.

TANDEM
CANE
art. G710

TARTARUGA
art. G160

O
FF

ER

TA MEPA

390,00
+ IVA



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

Struttura composta da n.2 supporti in acciaio zincato a caldo completa di spalliera e sedile in pino
nordico impregnato in autoclave con sali atossici. Lunghezza cm 190.

PANCHINA  BOSCO
art. G534

Struttura composta da n.3 supporti in acciaio zincato e verniciato, spalliera e sedile in acciaio zincato
e verniciato. Lunghezza cm. 200. Colore a Vs sceta.

PANCHINA  UNIVERSALE
art. PN26

O
FF

ER

TA MEPA

165,00
+ IVA

O
FF

ER

TA MEPA

190,00
+ IVA



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

Struttura composta da n.2 supporti in ghisa completa di n.10 doghe in legno. Lunghezza cm.160 circa.

PANCHINA  ROMA
art. PN04

Struttura composta da n.2 supporti di forma arcuata in acciaio zincato e verniciato, spalliera e sedile
in acciaio zincato e verniciato. Completa di n.2 targhette con stemma comunale. Lunghezza cm. 170.

O
FF

ER

TA MEPA

275,00
+ IVA

O
FF

ER

TA MEPA

295,00
+ IVA

con doghe in pino

con doghe in
legno iroko 325,00 + IVA

OFFERTA  MEPA

PANCHINA AMALFI
art. PN30



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

Composto da cesto di forma cilindrica
in lamiera di acciaio zincato e verniciato
completo di palo. Colore a Vs. scelta.

CESTINO
STELLA
art. CS60

O
FF

ER

TA MEPA

75,00
+ IVA

PORTABICI
GIROTONDO
art. CS20

O
FF

ER

TA MEPA

295,00
+ IVA

Portabici a spirale zincato e
verniciato di colore canna di
fucili da mt 2. Altri colori a Vs.
scelta.

CESTINO
SIVIGLIA
art. CS90

Composto da cesto di forma cilindrica
in lamiera di acciaio e verniciato completo di
palo con sfera e monsola. Colore a Vs. scelta.

O
FF

ER

TA MEPA

115,00
+ IVA



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

TAVOLO PIC NIC
art. MPN19

O
FF

ER

TA MEPA

450,00
+ IVA

Realizzato in pino nordico impregnato con n.2 sedute sospese, dim. cm. 190x150x80 h

Composto da cesto di forma cilindrica
in lamiera di acciaio rivestito con
fasce in legno. Completo di paletto zincato.

85,00 + IVA

OFFERTA MEPA

125,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

Composta da n. 2 supporti in acciaio
e n.3 doghe in legno di pino nordico
impregnato. Lunghezza cm. 190.

CESTINO ECOWOOD
art. C608

PANCA MEDITERRANEA
art. MP90



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

CESTINO
INOX
art. C210

FIORIERA
GIOVE
art. AF06

Cestino in acciaio inox per esterno,
svuotamento tramite sistema di
ribaltamento ed estrazione
contenitore interno.

250,00 + IVA

OFFERTA  MEPA

375,00 + IVA

OFFERTA  MEPA

FIORIERA
OVALE

art. AF02

450,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

Fioriera in calcestruzzo

IMPIANTO
STELLA
art. MC603

Impianto per raccolta differenziata
composto da palo di sostegno centrale
diam. mm. 76 e n. 3 cestini in acciaio
zincato e verniciato. Colore a Vs. scelta

295,00 + IVA

OFFERTA  MEPA

Diam. cm. 90
h cm 50
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OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

IMPIANTO
4 STAGIONI
art. MRC4S

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

IMPIANTO
WALL
art. MCS41

590,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

195,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

Cestino in polietilene da lt.50
coperchio con asola
con staffa per attacco a muro
A richiesta con staffa di attacco
a pavimento.
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CESTONE
TERNO
art. MC3RD

OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

IMPIANTO
TRIFOGLIO
art. CD 33

390,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

650,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

Impianto per raccolta differenziata
composto da palo centrale diam. mm.80
con posacenere nella parte superiore,
n° 3 cestini con tettucci ribaltabili.



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

ISOLA ECOLOGICA
MODULARE
art. MISE4P

Isola Ecologica modulare con n.4 contenitori in polipropilene
da l.105 con coperchio in ABS a 3 asole bloccato al corpo
contenitore tramite una chiave triangolare, completa di base
in metallo verniciata a polvere epossidica con terminali laterali.

art. MISE3P art. MISE2P

1.450,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

OFFERTA  MEPA

850,00 + IVA

OFFERTA  MEPA

1.150,00 + IVA



OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

CESTINO
REX
art. MDC50

CESTINO
BOLZANO
art. MCP9

CARTELLO
personalizzabile
art. MDS22

DISPENSER
SACCHETTI
art. MDS10

Cestino per raccolta deiezioni canine                          Cestino per raccolta rifiuti e deiezioni canine
in polietilene ad alta densità lt.50 in polietilene ad alta densità da lt.50
con coperchio antintrusione. Predisposto di colore verde. Completo di palo zincato
per fissaggio a palo o a muro. e chiave di apertura per lo svuotamento.

da fissare a palo
o a muro
(sacchetti esclusi)

Dimensione
cm 40x40

25,00+ IVA

OFFERTA  MEPA

95,00+ IVA

OFFERTA  MEPA

O
FF

ER
TA MEPA

265,00
+ IVA

O
FF

ER

TA MEPA

125,00
+ IVA
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OFFERTA MEPA “Un mondo di sorrisi”

DITTA  ABILITATA

CONTENITORE
PILE ESAUSTE
art. MPE65

CONTENITORE
FARMACI SCADUTI
art. MFS105

A richiesta provvederemo a spedirVi il catalogo generale

195,00 + IVA

OFFERTA
MEPA

275,00 + IVA

OFFERTA
MEPA



CODICE UNIVOCO

CIG

IMPEGNO DI SPESA


