
Siamo fornitori abituali della Pubblica Amministrazione e tutti i

nostri cataloghi sono presenti sul MEPA (Mercato Elettronico della
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CERTIFICAZIONI
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UNI EN ISO 14001:2015
Certif. n° A 040 

UNI EN ISO 9001:2015
Certif. n° 848 e n° 848/1

SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’
CERTIFICATO IN CONFORMITA’ ALLA
NORMA UNI EN ISO 9001:2015

SISTEMA DI GESTIONE PER LA GESTIONE
AMBIENTALE CERTIFICATO IN
CONFORMITA’ ALLA NORMA
UNI EN ISO 14001:2015

ASSICURAZIONE R.C. Tutti gli articoli d
 produzione Gradim Giochi s.a.s. sono coperti da
un certificato di Assicurazione di Responsabilità
Civile, per eventuali danni causati a terzi
da vizi di costruzione, ai sensi del D.P.R. n. 224
del 24 maggio 1988.

ASSICURAZIONI



LINEA  ELETTORALE

PIANTA

PEDANA
realizzata in legno multistrato di panò
verniciato dello spessore di mm. 30 circa,
trattato con speciali colle fenoliche, rinforzata
da un telaio perimetrale sottostante in
tubolare di acciaio di sezione rettangolare
da mm. 40x20x1,5

STRUTTURA PORTANTE
costituita da montanti verticali (h. cm 125)
in tubolari di acciaio di sezione quadrata da 
mm. 50x50x2 collegati tra loro con traverse
tubolari di sezione rettangolare da mm.
40x30x1,5 provviste di tubi per l’innesto
di sezione quadrata da mm. 25x25x1,5 e di 
bullone di sicurezza

Costituito da moduli da cm 
150x150  sino a raggiungere 
qualsiasi dimensione multipla al 
modulo di base, completamente 
zincato a caldo per una maggiore 
resistenza agli agenti atmosferici

Art. 200 - Palco corredato 
di certificato statico
Provvisto di un Certificato di 
Collaudo statico che ne
garantisce una portata di Kg. 
500/mq. e da un Certificato di 
Assicurazione di Responsabilità 
Civile, per eventuali danni 
causati da vizi di costruzione ai 
sensi del D.P.R. n. 224 del 
24/05/1988.
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PALCO COMIZI

STRUTTURA PORTANTE

SCALA DI ACCESSO
munita di corrimano, con struttura portante 
in  metallo e gradini in legno multistrato di
panò verniciato, dello spessore di mm. 30
circa, trattato con speciali colle fenoliche

RINGHIERA
agganciabile di protezione perimetrale sui tre
lati (per intero), costituita da elementi interni
sagomati in tubo tondo diametro mm. 16x1,5,
collegati fra loro nella parte inferiore da tubo
di sezione quadra da mm. 25x25x1,5 e nella 
parte superiore da corrimano in tubo d’acciaio
di sezione ovale da mm. 40x20x1,5; l’altro lato
della ringhiera è interrotto per permettere
l’aggancio della scala di accesso.
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LINEA  ELETTORALE

Art. 201/B
Cabina Elettorale
in alluminio ultraleggero particolarmente
maneggevole a profilo quadro
a tre ante, chiudibile a libro.
Realizzata in tubolare di alluminio di
sezione quadrata mm. 20x20 di
colore naturale.
Pannelli di chiusura pareti in polipropilene
opaco alveolare spessore mm 3 
autoestinguente FLAME RETARDANT 
CLASSE V2 secondo gli standard UL 94.
Munita di un piano scrittoio interno
in lamiera acciaio zincato, opportunamente
pressopiegato e rinforzato.
Completa di tendina anteriore in TNT
IGNIFUGO CLASSE 1 colore nero
e di contenitore in cartone adatto per
l’immagazzinamento dopo l’uso.

Dimensioni:
cm 100x90x195h
Peso:
Kg 14 circa

Art. 239
Faretto
Faretto a pinza per cabina elettorale,
completo di lampada 60w, orientabile
omologato CE.

ACCESSORI
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POLIVALENTE ADATTA ANCHE
AD ELETTORI NON DEAMBULANTI

CABINE ELETTORALI

Art. 202/B
Cabina Elettorale
in alluminio ultraleggero particolarmente
maneggevole a profilo quadro
a tre ante, chiudibile a libro.
Realizzata in tubolare di alluminio di
sezione quadrata mm. 20x20 di
colore naturale.
Pannelli di chiusura pareti in polipropilene
opaco alveolare spessore mm 3 
autoestinguente FLAME RETARDANT 
CLASSE V2 secondo gli standard UL 94.
Munita di due piani scrittoio interni posti ad
altezze differenti per agevolare l’espressione
del voto degli elettori non deambulanti,
realizzati in lamiera acciaio zincato,
opportunamente pressopiegato e rinforzato.
Completa di tendina anteriore in TNT
IGNIFUGO CLASSE 1 colore nero,
di contenitore in cartone adatto per
l’immagazzinamento dopo l’uso e di
contrassegno elettori non deambulanti.

Dimensioni:
cm 100x90x195h
Peso:
Kg 15 circa
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Dimensioni
Art. 205 
cm. 140x70x78h
Peso Kg 24 circa
Art. 206 
cm. 200x70x78h
Peso Kg 31 circa
Art. 207 
cm. 250x70x78h
Peso Kg 36 circa

LINEA  ELETTORALE

Artt. 205/206/207
Tavolo Elettorale
Tavolo chiudibile, realizzato con struttura portante in
tubo di acciaio zincato a sezione quadrata mm. 30x30x1,5
di spessore.
Sottostruttura del  piano di appoggio realizzata 
con profilato metallico zincato, piano in nobilitato color
noce spessore di mm. 18 con bordo in ABS da mm. 1,5
angoli e spigoli arrotondati e smussati per una
maggiore sicurezza; dispositivo di bloccaggio contro 
la chiusura accidentale; gambe di appoggio munite
di puntali alettati antirumore.
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ACCESSORI
Art. 225
Sedia sovrapponibile
realizzata con struttura portante in tubo
acciaio tondo Ø 22x1,5, sedile e schienale
in faggio evaporato verniciato lucido al naturale
con curvatura anatomica; gambe di appoggio
munite di puntali alettati antirumore.
Verniciatura con polveri termoindurenti, previo
trattamento di fosfosgrassaggio in tunnel e cottura
in galleria termica a 180°C, colore grigio.

Dim. 35x35x44/76 h totale

Artt. 223/224
Poltroncina in PVC/Sedia in PVC

Art. 223 Poltroncina con braccioli modello conferenza
con braccioli laterali in robusto nylon antiurto,
realizzata in tubo acciaio di sezione ovale
mm. 30x15x2, opportunamente rinforzata.
Schienale e seduta realizzati in polipropilene
antiurto colore arancio, nero, beige, blu,
(a scelta del cliente). Verniciatura con polveri
termoindurenti, previo trattamento di
fosfosgrassaggio in tunnel e cottura
in galleria termica a 180°C, colore grigio
o nero.
Articolo omologato CATAS.

Dimensioni: cm. 55x64x49/80 h totale

Art. 224 Sedia senza braccioli modello conferenza
con braccioli laterali in robusto nylon antiurto,
realizzata in tubo acciaio di sezione ovale
mm. 30x15x2, opportunamente rinforzata.
Schienale e seduta realizzati in polipropilene
antiurto colore arancio, nero, beige, blu,
(a scelta del cliente). Verniciatura con polveri
termoindurenti, previo trattamento di
fosfosgrassaggio in tunnel e cottura
in galleria termica a 180°C, colore grigio
o nero.
Articolo omologato CATAS.

Dimensioni: cm. 55x54x49/80 h totale
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LINEA  ELETTORALE

Art. 210
Branda con materasso
Branda con materasso, modello chiudibile realizzata con struttura portante  in acciaio tondo
di Ø mm 25x1,2 di spessore. Rete portamaterasso ortopedica realizzata con 12 listelli in
faggio di mm 68x8. Verniciatura con polveri epossidiche essiccate in forno a 180°.
Gambe di appoggio munite di ruote per la movimentazione.

Dimensioni:
cm 80x28x110 h, circa chiusa
cm 190x80 aperta

Art. 210/a - Guanciale
Guanciale imbottito in 
poliestere 100% e rivestito 
con federa in cotone 
100%. Prodotto e confe-
zionato con materiali 
anallergici e antiacaro.
Lavabile in lavatrice. 
Garantito 10 anni per 
indeformabilità permanen-
te della sua struttura 
interna fatta eccezione per 
danni dovuti a imperizia 
nell’uso dello stesso.

Dim. cm 75x45x10 circa

Art. 210/b
Kit lenzuola in TNT
Kit lenzuola usa e getta 
per brandina seggio elet-
torale, in tessuto non 
tessuto colore bianco, 
composto da:
- 2 lenzuola
Dim. cm 140x250 circa
gr/mq 20/5

- 1 federa
(guanciale non compreso)
Dim. cm 50x80 
gr/mq 30

Art. 210/c
Coperta
Coperta misto lana per 
brandina (immagine pro-
dotto indicativa).
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ACCESSORI

Art. 214
Bandiera Repubblica Italiana
Art. 215
Bandiera Comunità Europea
Realizzate in stoffa poliestere 100% rinforzate
per esterno, complete di laccetti laterali
per il fissaggio per il fissaggio su asta
(non in dotazione)
Dimensioni cm 100x140

Art. 216
Asta
Asta portabandiera realizzata in tubo
tondo acciaio zincato Ø mm 25x1,5
di spessore, completa di piastra a
muro e dispositivo di bloccaggio
dell’asta portabandiera
Lunghezza 200 cm 
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LINEA  ELETTORALE

Art. 208
Armadio custodia
provvisoria armi
Armadio in metallo per la custodia provvisoria
delle armi, realizzato in lamiera acciaio dello 
spessore di 8/10, munito di anta battente
corredata di serratura tipo “YALE”, doppia
chiave, ripiano interno superiore dello
stesso spessore.
Verniciatura con polveri termoindurenti
previo trattamento di fosfosgrassaggio
in tunnel e cottura in galleria a 180° C.

Diemensioni:
cm 40x40x180 circa
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SICUREZZA

Art. 218
Transenna tradizionale
Transenna mod. tradizionale metallica zincata a 
caldo, realizzata con struttura portante in tubo 
acciaio tondo ø mm 35x1,5; sbarre verticali in 
tubo acciaio tondo ø mm 16x1,5. Montanti di 
appoggio al terreno, rinforzati e saldati alla strut-
tura portante. Corredata di asole e ganci di 
sicurezza per l’aggancio.

Dimensioni:
cm 200x110 h. Peso kg 16 circa.

Art. 219
Transenna con fascia rifrangente
Transenna con fascia da cm 150x20h; rifrangente 
a norma 7 anni, con caratteristiche tecniche
come modello precedente.
Peso kg 20 circa.
Possibilità di personalizzazione (vd. immagine).

Art. 221
Transenna a cavalletto
Transenna estensibile a cavalletto, realizzata in 
tubo acciaio quadro mm 25x25x1,5; tappi in 
plastica inestraibili all’estremità. Trattamento di 
zincatura elettrolitica (a freddo) colore argento.

Dimensioni:
cm 175x110 h chiusa
cm 250x110 h aperta

Art. 222
Transenna modulare
Transenna modulare componibile da cm 100, 
realizzata con struttura portante in tubo acciaio 
tondo Ø 30x1,5 di spessore e verticali in tubo 
acciaio tondo Ø mm 16x1,5.
Trattamento di zincatura elettrolitica (a freddo) 
colore argento.

Dimensioni:
cm 200x100 h (la coppia)

cm 100
cm 100
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Particolare della pressopiegatura
posteriore dei tabelloni elettorali
cm 200x200h.

LINEA  ELETTORALE

cm. 200 h

cm. 200

Art. 210/a - Guanciale
Guanciale imbottito in 
poliestere 100% e rivestito 
con federa in cotone 
100%. Prodotto e confe-
zionato con materiali 
anallergici e antiacaro.
Lavabile in lavatrice. 
Garantito 10 anni per 
indeformabilità permanen-
te della sua struttura 
interna fatta eccezione per 
danni dovuti a imperizia 
nell’uso dello stesso.

Dim. cm 75x45x10 circa

Art. 210/b
Kit lenzuola in TNT
Kit lenzuola usa e getta 
per brandina seggio elet-
torale, in tessuto non 
tessuto colore bianco, 
composto da:
- 2 lenzuola
Dim. cm 140x250 circa
gr/mq 20/5

- 1 federa
(guanciale non compreso)
Dim. cm 50x80 
gr/mq 30

Art. 210/c
Coperta
Coperta misto lana per 
brandina (immagine pro-
dotto indicativa).

cm. 200 h

cm. 100 

Esempio di
tabelloni elettorali

con basamento

Singolo

Accoppiato
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cm
. 2

00
 h

cm. 140

COMUNICAZIONE

cm
. 2

00
 h

cm. 300

Esempio di tabellone con
piantana triangolare

Esempio di tabellone 
elettorale con sostegno
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Artt. 226/227
Piantana
Piantana per tabelloni, realizzata in 
tubo quadro zincato  a caldo mm. 
40x40x2 di spessore completa di n. 02 
fori per l’applicazione del pannello.
Dotata di tappo superiore in PVC 
inestraibile. Incluso ferramenta zincata 
per il montaggio sul pannello.

Art. 226: dimensioni cm 300 h.
Consigliata per tabelloni permanenti
al suolo o con l’utilizzo dell’art. 235.

Art. 227: Dimensioni cm 275 h.
Altezza ridotta consigliata per
l’utilizzo degli accessori art. 233/R, 
233/Q e 234 necessari alla rimozione 
dei tabelloni dopo le elezioni.

Art. 228
Piantana triangolare
piantana triangolare realizzata in tubo 
quadro zincato  a caldo mm. 40x40x2 
di spessore completa di n. 02 fori per 
l’applicazione del pannello.
Dotata di tappo superiore in PVC 
inestraibile. Incluso ferramenta zincata 
per il montaggio sul pannello.
 
Dimensioni:
cm 270 h.

Esempio di composizione
di tabelloni a schiera.

Ferramenta in dotazione

Esempio di tabellone
bifacciale su piantana triangolare.

LINEA  ELETTORALE
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Art. 229
pannello da
cm 70x100 h

Art. 230
pannello da
cm 100x200 h
Peso kg 22 

Art. 231
pannello da
cm 140x200 h
Peso kg 30 

70 100 140

70

20
0

20
0

20
0

200

Art. 232
pannello da cm. 200x200 h. composto 
da n° 2 pannelli da cm 100x200 h, 
assemblati tra loro mediante staffe
ad “U” ed accessori zincati in dotazione.
Fornito in KIT.

Tabellone elettorale
Tabellone elettorale costruito in lamiera acciaio zincato dello spessore di 12/10 pressopiegata 
e bordata. Bordi ripiegati cm. 4x1,5 per rendere rigido il pannello rinforzandolo. 
Saldatura agli angoli e fessure posteriori per scarico acque piovane disponibile in due versioni:
- predisposto per applicazione a muro, dotato di relative piastre.
- predisposto per applicazione su piantana , con relativi fori laterali per il montaggio delle 
stesse.

COMUNICAZIONE
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Art. 233/Q
Basamento quadrato
Basamento quadrato realizzato in lamiera acciaio zincata dello 
spessore di 12/10; corredato di attacco centrale in tubo 
quadro zincato di sezione mm. 45x45 idoneo per l’inserimento 
della piantana Art. 227 con bullone di sicurezza.
E’ consigliabile il riempimento con calcestruzzo o sabbia.
Dimensioni: cm. 50x50x48 h. circa.

Art. 234
Sostegno
Sostegno da inchiodare, realizzato  in tubo quadro zincato 
di sezione mm. 45x45 completo di traverse di appoggio in
tubolare zincato di mm. 40x20 e fischer per il fissaggio al 
suolo. Idoneo per l’inserimento della piantana Art. 227.

Art. 233/R
Basamento rettangolare
Basamento rettangolare realizzato in lamiera acciaio zincata 
dello spessore di 12/10; corredato di attacco centrale in tubo 
quadro zincato di sezione mm. 45x45 idoneo per l’inserimento 
della piantana Art. 227 con bullone di sicurezza.
E’ consigliabile il riempimento con calcestruzzo o sabbia.
Dimensioni: cm. 90x25x25 h. circa.

Art. 235
Bussola
Bussola da interrare realizzata in tubo quadro zincato di sezio-
ne mm. 45x45x1,5 di spessore, completa di tappo in PVC per 
evitare l’intasamento dopo l’uso.
Idoneo per l’inserimento della piantana Art. 226.
Dimensioni: cm. 33 h.

Artt. 236/237
Targa/Portatarga
Art. 236 - Targa bifacciale realizzata in lamiera zincata dello
spessore di 10/10, con possibilità di personalizzazione con vinile 
adesivo su richiesta del cliente.
Dimensioni: cm. 37x20 h. 
Art. 237 - Portatarga realizzato in lamiera zincata dello spessore di 
10/10, da applicare sul bordo superiore del tabellone con bullone 
di sicurezza
Dimensioni: cm 40x24 h.

COMUNICAZIONE
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