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CRCT00 – CORDOLO CON LED 
 
 
Cordonato liscio prefabbricato in calcestruzzo ad alta resistenza, vibrati-rovesciati (VR) con finitura 
superficiale liscia, colore grigio, con predisposizione per l'inserimento di tubo led, prodotto da Special 
vibro srl o similari. Sul cordolo è presente la predisposizione per l'inserimento del corrugato per il 
passaggio dell'impianto elettrico. 
Il cordonato in calcestruzzo liscio dovrà essere delle dimensioni  di cm. lung. 100x larg.12x alt.25 ed 
avere un peso di 65 kg/cad. Dovranno possedere la marcatura CE con relativo attestato dei requisiti 
richiesti dalla norma EN 1340:2004 : resistenza a flessione > 3,5 MPa classe 1 marcatura S, 
durabilità soddisfacente e resistenza a scivolamento/slittamento soddisfacente. 

 
 

 
PREZZO …………….. 

 
Da conteggiare a parte il ricarico relativo all’utile d’impresa stimato generalmente nel 20-25%. Inoltre 
devono essere aggiunti a parte gli oneri per il trasporto e la messa in opera. Non è compreso il 
collegamento dell’impianto elettrico del tubo led che può essere inserito nel quadro dell’eventuale 
palo di illuminazione. 
 
 
 
CRTZ10- CORDOLO TRAPEZOIDALE SORMONTABILE 
 
Cordolo prefabbricato in calcestruzzo ad alta resistenza, vibrati-rovesciati (VR), con finitura 
superficiale liscia, colore grigio, prodotto da Special vibro srl o similari. Il cordolo prefabbricato dovrà 
essere delle dimensioni rif. codice: CRTZ10 di cm. lung. 100x larg.25x alt.7/13 cm e il peso di 64 
kg/ml. Deve possedere la marcatura CE con relativo attestato dei requisiti richiesti dalla norma EN 
1340:2004 : resistenza a flessione > 3,5 MPa classe 1 marcatura S. 

 
PREZZO ………….. 

 
 
Da conteggiare a parte il ricarico relativo all’utile d’impresa stimato generalmente nel 20-25%. Inoltre 
devono essere aggiunti a parte gli oneri per il trasporto e la messa in opera. 
 
 


