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AREA BAR
N° 1 - banco bar refrigerato, due porte, completo di fianchi, terminali SX/DX MOD.
401BBS202 FINITURA MIRO' dimensioni 200 x 80 x 114, completo di compressore
incorporato, piano con 1 vasca e 2 canotti refrigerati, sifoni e tubi di scarico,
rubinetteria, sicurezze elettriche. Capacità lt. 609 HP 1/4 WATT 405. Gas R404A
N° 1 -retro banco macchina caffè, completo di fianchi e alzata macchina caffè. MOD.
443 BMC125+461AMC125 dimensioni 200 x 80 x 114, completo di compressore
incorporato, piano con 1 vasca e 2 canotti refrigerati, sifoni e tubi di scarico,
rubinetteria, sicurezze elettriche. Capacità lt. 609 HP 1/4 WATT 405. Gas
R404A.Dimensioni alzata macchina caffè mm 1250 x 159 x 1285 retro banco neutro,
completo di alzata con specchio e fianco finitura DX MOD. 442BNS1252+461ALZ125
dimensioni mm 1250 x 652 x 1065
N° 2 - sgabelli bar in alluminio
N° 1 - tavolino con fusto in ghisa e piano in werzalit misura 700 x 700
N° 4 - sedie in alluminio

AREA CUCINA
N° 1 - lavello 2 vasche e gocciolatoio, misura 1200 x 700 x 850 inox 18/10 Aisi 304.
vasca insonorizzata con angoli arrotondati e spruzzatura anti condensa. Gocciolatoio
con invaso salva goccia, gambe tubolare quadro 40x40 piedi regolabili, piano inferiore
c/rinforzo. Completo di rubinetto miscelatore e sifone doppio.
N° 1 - pensile scolapiatti dimensioni 1400 x 400 x 660. inox 18/10. ante scorrevoli
autobloccanti a fine corsa. Ripiano intermedio regolabile con rinforzo interno.
Scorrimento su cuscinetti in nylon.
N° 1 - lavastoviglie a carica frontale in acciaio inox 18-10 di adeguata capacità,
completo di cavalletto;dimensioni 580 x 610 x 830. inox 18/10.500 piatti ora. Volt 400/3
potenza kw 5,25. completa di telaio.
N° 1 - tavolo da lavoro con alzata, in acciaio inox 18/10, completo di ripiano.
Dimensioni 600 x 700 x 850 con cassetto 400 x 660 x 150. piano di lavoro tamburato e
insonorizzato. Piano inferiore con rinforzo. Alzatina posteriore tamburata antitaglio.
N° 1 - lavello 1 vasca e gocciolatoio, misura 1200 x 700 x 850 inox 18/10 Aisi 304.
vasca insonorizzata con angoli arrotondati e spruzzatura anti condensa. Gocciolatoio
con invaso salva goccia, gambe tubolare quadro 40x40 piedi regolabili, piano inferiore
c/rinforzo. Completo di rubinetto miscelatore e sifone semplice.

N° 1 - tavolo da lavoro con alzata, in acciaio inox 18/10, completo di ripiano.
Dimensioni 1300 x 600 x 850. piano di lavoro tamburato e insonorizzato. Piano
inferiore con rinforzo. Alzatina posteriore tamburata antitaglio.
N° 1 - pensile in acciaio 18/10 aisi 304 con ante scorrevoli autobloccanti a fine corsa.
Dimensioni 1000x400x660. ripiano intermedio regolabile con rinforzo interno.
Scorrimento cuscinetti in nylon. Guida doppio spessore antitaglio.
N° 1 - lavello 1 vasca e gocciolatoio, misura 1200 x 700 x 850 inox 18/10 Aisi 304.
vasca insonorizzata con angoli arrotondati e spruzzatura anti condensa. Gocciolatoio
con invaso salva goccia, gambe tubolare quadro 40x40 piedi regolabili, piano inferiore
c/rinforzo. Completo di rubinetto miscelatore e sifone semplice.
N° 1 - tavolo da lavoro con alzata, in acciaio inox 18/10, completo di ripiano.
Dimensioni 1500 x 600 x 850 con cassetto 400 x 660 x 150. piano di lavoro tamburato e
insonorizzato. Piano inferiore con rinforzo. Alzatina posteriore tamburata antitaglio.
N° 1 - tavolo ad armadio con ante scorrevoli dimensioni 1400 x 700 x 850. inox 18/10
aisi 304. ante scorrevoli su cuscinetti in nylon e chiusura antibloccante a fine corsa.
Piedi inox regolabili. Piano intermedio regolabile e rinforzato.
N° 1 – Armadio frigorifero in acciaio inox 18-10 due porte, No-Frost - due scomparti
separati - capacità non inferiore a litri 1200dimensioni 1400x800x2050. inox 18/10. 2
porte. struttura monoscocca e porte coibentate. Evaporatore ad alette esterno,
elettroventilatore. Sbrinamento ad aria, evaporazione automatica condensa.
Termostato/termometro digitale. Capacità 630+630. Tensione di alimentazione 230v,
assorbimento Kw 0,35.W 835+835
N° 1 - cucina a gas 4 fuochi con forno a gas. Dimensioni 700 x 700 x 850. inox 18/10.
dimensioni forno 575 x 650 x 300. per 4 piani di teglie. Temperatura da 150 a 290°.
Fiamma pilota e valvola di sicurezza con termocoppia. 1 bruciatore kw 3,3 - 2
bruciatori kw 4,5 - 1 bruciatore da 7,2 - potenza forno kw 4,5 - potenza totale kw 24.
N° 1 - impianto di aspirazione, cappa autoaspirante, completa di canalizzazione.
Dimensioni 2000 x 2000 x 450. inox 18/10. quadro comandi con variatore di velocità.
Potenza kw 0,42.
N° 1 - cuoci pasta a gas monovasca capacità litri 23, acciaio inox, completo di 3
cestelli, vasca inox aisi 316. rubinetto valvolato, scarico troppo pieno, termocoppia di
sicurezza, accensione piezo e fiamma pilota. Potenza assorbita Kw 10. norme CE
N° 1 - friggitrice elettrica 1 vasca da lt 8. dimensioni 350 x 700 x 850. termostato fino a
190° + termostato di sicurezza. Volt 400/3 POTENZA KW 6.
N° 1 - fry top 700 x 700 x 850. realizzato in acciaio inox 18/10 aisi 304. piastra 665 x
566. potenza totale kw 14.
N° 1 - lavamani a parete su schienale con comando a ginocchio. Dimensioni 500 x 350
x 520. interamente in acciaio inox 18/10 aisi 304.
N° 1 - pensile in acciaio aisi 304 con ante scorrevoli. Dimensioni 1000x400x650.
ripiano intermedio regolabile con rinforzo interno.
N° 1 - tavolo da lavoro con alzata, in acciaio inox 18/10, completo di ripiano.
Dimensioni 800 x 700 x 850. piano di lavoro tamburato e insonorizzato. Piano inferiore
con rinforzo. Alzatina posteriore tamburata antitaglio.

N° 1 - tavolo da lavoro con alzata, in acciaio inox 18/10, completo di ripiano.
Dimensioni 1400 x 500 x 850. piano di lavoro tamburato e insonorizzato. Piano
inferiore con rinforzo. Alzatina posteriore tamburata antitaglio.
N° 1 - tavolo ad armadio con ante scorrevoli dimensioni 1200 x 700 x 850. inox 18/10
aisi 304. ante scorrevoli su cuscinetti in nylon e chiusura antibloccante a fine corsa.
Piedi inox regolabili. Piano intermedio regolabile e rinforzato.
N° 1 - lavello 1 vasca e gocciolatoio, misura 1200 x 700 x 850 inox 18/10 Aisi 304.
vasca insonorizzata con angoli arrotondati e spruzzatura anti condensa. Gocciolatoio
con invaso salva goccia, gambe tubolare quadro 40x40 piedi regolabili, piano inferiore
c/rinforzo. Completo di rubinetto miscelatore e sifone semplice.
n ° 1 - Cella frigorifera da mc 3,47 – cella frigo TN in panello prefabbricati del tipo a
sandwich spessa 70 mm rivestimento interno esterno in lamiera d'acciaio
zincoplastificata a caldo, pannelli collegati tra loro mediante gancio eccentrico con
chiusura a chiave. con pavimento in lamiera zincata. Completa di n.1 porta a battente
dim. cm. GDx193h. Impianto refrigerante UNIT fil motocondensante verticale split a
parete con tubi prevarìcatì per una distanza max di mt, 2,5 per il montaggio, potenza
3/4 Hp, quadri di comando elettronico, kit per illuminazione. Temperatura d'esercizio
O°C/+10·C. Dimensioni esterne mm.1100x1700X2400h - Dimensioni interne mm.
960X1560x2245h;
n° 2 - Montanti per scaffale celle frigo - stata singola per scaffale realizzata in
alluminio anodizzato, piedini regolabili in pvc. predisposto per il fissaggio dì ripiani
ad altezza variabile. ingombro 3,2 ) (170 h cm. peso netto: 1,5 kg;
n° 4 - Ripiano grigliato per scaffale cella - piano grigliato realizzato in alluminio
anodizzato (20 micron), scomponibile in più parti per agevolare le operazioni di
pulizia, ,corredato di dispositivi per il fissaggio al montante.
dimensioni:
106,2x37,3x4,6 cm peso netto: 3,5 kg
n° 2 - Montanti per scaffale celle testata singola per scaffale realizzata in alluminio
anodizzato, piedini regolabili in pvc predisposto per il fissaggio di ripiani ad altezza
variabile. ingombro 3,2 x170 h cm. peso netto: 1,5 kg
n° 4 - Ripiano grigliato per scaffale celle - piano grigliato realizzato in alluminio
anodizzato (20 micron), scomponibile in più parti per agevolare le operazioni di
pulizia, corredato di dispositivi per il fissaggio al montante.
dimensioni:
106,2x37,3x4,6 cm peso netto: 3,5 kg
n° 2 - Montanti per scaffale celle - testata singola per scaffale realizzata in alluminio
anodizzato, piedini regolabili in pvc. predisposto per il fissaggio di ripiani ad altezza
variabile. ingombro 3,2 x170 h cm. Peso netto: 1,5 kg
n° 4 - Ripiano grigliato per scaffale celle - piano grigliato realizzato in alluminio
anodizzato (20 micron), scomponibile in più parti per agevolare le operazioni di
pulizia, corredato di dispositivi per il fissaggio al montante.
dimensioni:
106,2x37,3x4,6 cm peso netto: 3,5 kg
n° 1 - scaffale inox - dimensioni cm 100x50x200h realizzato interamente in acciaio
inox – composto da n° 4 ripiani inox.
n° 1- scaffale inox – dimensioni cm 160 x50x200h realizzato interamente in acciaio
inox – composto da n° 4 ripiani inox.
n° 1 - Lavabicchieri a cestello fisso - completamente realizzata in lnox 18-10 doppia
parete su tutta la macchina. produzione: 30 cesti/h. di serie dosatore brillantante,
micro di sicurezza, dispositivo dvgw, selettore per risciacquo freddo, lavaggio

inferiore. completa:2 cesto per bicchieri, 1 contenitore posate e 1 inserto per piattini.
Dimensioni: 43,8x48x68 cm - Peso netto; 35 kg - Pot. Ele: 3kW
n° 1 - Cestello quadrato per Kd37 - realizzato in filo plastificato, a fondo in rete per il
lavaggio di oggetti vari. Dimensioni: 37x37x13,5 cm - Peso netto: 2 kg
n° 1 - Adattatore cestello rotondo per Kd37 - telaio, realizzato in filo plastificato, da
utilizzare su lavabicchieri kd37 a cestello quadro in caso di utilizzo di cestello tondo.
Dimensioni: 37x37x10 cm Peso netto: 0,5 kg
n° 1 – Abbattitore rapido Kg 18/clo, raffr. Aria – interno –esterno inox 18/10
satinato . Vano utili a contenitori 1/1G.N. e da cm 40x60. Produttività in abbattimento
da 90° a 3°C Kg 18/ ciclo – piano di lavoro acciaio inox 18-10 – raggiato sul fronte –
panello comandi scheda elett. Chillstar con display LCD e sonda multipoint. Abbatt.
I.F.R.- Dimensioni: 74,5x70x87 cm – peso netto 110 Kg – pot. Elett. 0,9;
n° 1 – griglia 1/1 GN in acciaio inox – realizzata in tondino di acciaio inox 18-10, a
misura 1/1 g.n. Dimensioni: 32,5x53 – peso netto 2 kg;
n° 1 – bacinella in acciaio inox 18-10 ottenuta per stampaggio, con ampie
raggiature e trattamento di lucidatura. Coniatura del bordo superiore per lì
irrigidimento. Dimensioni 32,5x26,5x2cm – peso netto;

SALA RISTORANTE
N° 12 - Tavoli 80 x 80 fusto in faggio tinto, piano in laminato con bordo in gomma
N° 48 - sedie in faggio tinto e seduta impagliata

