
ALLEGATO 2: Elenco arredi e attrezzature

zona n. tipo marca matricola

 lavaggio 1 lavapezzi/lavastoviglie BSI 08PR009138-2
1 lavello inox ad una vasca più ripiano con foro per raccolta 

rifiuti
1 tavolo inox neutro armadiato cm. 1,20
1 lavello inox ad una vasca cm. 120
1 tavolo inox neutro cm 100
1 armadio inox 4 ripiani con antine scorrevoli
3 pensili cm. 100 due ripiani con antine
1 lavapiatti  piccola (di riserva) GLS 84 200040CR
1 cappa ad estrazione con motore incorporato a filtro carboni 

attivi BSI 3237

spogliatorio 2 armadietti metallici chiusi per prodotti pulizia
6 armadietti metallici spogliatoio a doppio compartimento

ufficio 2 scaffali metallici verticali a 5 ripiani

magazzino 2 scaffali metallici verticali a 5 ripiani
1 tritaprodotti monouso TRITECH FOOD

cucina 1 armadio inox chiuso 4 ripiani
1 affettatrice GIGA
1 armadio frigo bassa  temperatura (congelatore) a tre 

scompartimenti con motore interno SURFRIGO
1 armadio frigo bassa temepratura 700 l. SURFRIGO SOP 051537
1 armadio frigo doppio alta temepratura 1400 l. SURFRIGO
1 cappa aspirazione m. 2,50 con filtro motore incorporato
1 stazione filtraggio carboni attivi TEAR
1 tavolo armadiato inox m. 1 con doppio scompartimento
1 forno a vapore UNOX
1 abbattitore  5 teglie UNOX
1 cappa aspirazione m. 1 con filtro motore incorporato
1 tavolo armadiato inox m. 1,10 a due scompartimenti con 

antine scorrevoli
1 lavello inox  armadiato 1 vasca con gocciolatoio con antine 

scorrevoli - erogazione acqua a pedale
1 lavamani inox cm. 40 con erogazione acqua a spinta
1 pensile inox m. 1,20 con antine scorrevoli a due ripiani
1 pensile inox m. 1,00 con antine scorrevoli 
2 piastre a induzione per cottura W.T.C. World Trade 

Company
1 tavolo appoggio inox armadiato m. 1,30 con antine 

scorrevoli
1 bollitore doppia vasca MODULAR
1 Fry top da 40 cm CHALLENGER
1 forno pizza con struttura appoggio FORNITALIA

Zona self-service 1 banco per caldo a tre scompartimenti m. 1,20
1 bollitore ad una vasca MODULAR
1 tramoggia:pane, vassoi, posta m. 0,90
1 frigo/vetrina verticale 4 ripiani SURFRIGO
1 retrobanco frigo con lavello incorporato m. 1,30 con ripiano 

in marmo
1 vetrina frigo verticale m. 1,10 (retrobanco)
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ALLEGATO 2: Elenco arredi e attrezzature

1 banco freddo da espozione con ripiano in marmo e 
paraspruzzi (frontale)

1 banco neutro angolare con ripiano marmo per appoggio 
casse

1 retrobanco angolare frigo a due vani
1 vetrina frigo da esposizione per prodotti a temperatura 

controllata
1 vetrina per pasticceria semi-circolare
1 retrobanco angolare con lavello e vano rifiniti
1 bancone frigo bar m. 2,00 con appggio in marmo: 1 lavello 

con appoggio bicchieri, saei cassetti frigo, sportello frigo 
con motore incorporato

1 retrobanco neutro con appoggio in marmo m. 2,50 con 
cassetta tramoggia rifiuti, caffè

1 vano con porta scorrevole ad un ripiano
1 lava bicchieri MOD. bsi
1 formatore ghiaccio ICE QUENN 20 watt
2 cappe aspirazione con filtro incorporato zona piastre e zona 

macchina caffè FABER
1 piastra doppia

varie in sala 3 carreli porta-vassoia
21 tavoli quadrati grigio scuro mis. Cm. 79,50x79,50  h. 75
9 tavoli rettangolari grigio scuro 69.50x49,50 h. 75

84 sedie plastica ignifuga giallo
3 tavolini rotondi alti 
1 cassa automatica per rilascio scontrino
1 mobile da sala per condimenti
1 retrobanco verticale totale con vetri a specchio e piani di 

appoggio con faretti incorporati
1 pedana banco bar in materiale antiscivolo per intera 

lunghezza 

zona n. tipo marca matricola

sala ristoro 12 tavoli quadrati grigio scuro mis. Cm. 70x70  h. 75
24 sedie platisca grigio scuro 
4 tavolini rotondi alti 
1 scaffale  acciaio inox a tre ripiani. Mis. 35x60 h. 90
1 forno microonde  Marca 

zona bancone 1 bancone bar  piano per appoggio marmo grigio cm 230 DEBLASI
con piano servizio acciaio inox con due sportelli frigo e 
cassettiera  frigo a tre cassetti 

1 vetrina frigo da esposizione a temperatura controllata 
cm.155

1 vetrina con piano scalda vivande a bagnomaria cm. 105
1 retrobanco neutro con appoggio in marmo m. 3,50 con 

lavello acciaio 1 tondo con 5 sportelli di cui due con porta 
scorrevole, una porta battente, due vani a giorno

1  tavolo base acciaio inox per appoggio macchina caffè  cm 
125 con cassetta tramoggia rifiuti, caffè

1 lavabicchieri MACH
2 cappe aspirazione con filtro incorporato zona piastre e zona 

macchina caffè FABER
1 pedana banco bar in materiale antiscivolo per intera 

lunghezza 

cucina 1 frigo acciaio inox  alt.  Cm. 2,08 prof. 80 SUPERFRIGO
1 tavolo appoggio inox cm. 100 con ripiano a giorno
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ALLEGATO 2: Elenco arredi e attrezzature

1 lavello inox ad una vasca con gocciolatoio cm. 120 con 
sportello e lavastoviglie

1 tavolo appoggio inox cm. 100 a due ripiani cm. 85x85
1 forno elettrico inox cem. 90x85 LAINOX
1 cappe aspirazione con filtro incorporato zona forno elettrico 

cm. 120x110 FABER
1 pensile acciaio inox con porte scorrevoli 

bagno 3 armadietti spogliatorio

magazzino 4 scaffali metallici prof. Cm 40 alt. Cm. 100 alt. Cm 200
24 ripiani metallici

barre per montaggio alt. Cm. 100
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