All. n. 3

Arredi e attrezzature di proprietà dell’attuale gestore

52 forchette grandi acciaio
72 coltelli grande acciaio
49 coltelli piccoli acciaio
63 forchette piccole acciaio
43 cucchiaio piccolo acciaio
5 plancia tonde legno 10 ospiti
3 tavolo tondo grigio 12 ospiti
1 plancia tonda legno 14 ospiti
2 tavolo tondo grigio 8 ospiti
2 plancia tonde legno bar 7 ospiti
4 tavoli rettangolari grigio 8 ospiti
11 tavoli quadrati + 3 plance tonde 2 ospiti+ 5 plance tonde da 4/5 ospiti
3 tavoli acciaio (2 doppio ripiano, 1 ripiano singolo) 1 m x 0,60 m
1 scaffale ferro 5 piani
2 scaffale ferro 4 piani
7 mensole ferro 1 m x 0,40 m
1 mensola ferro 0,6 m x 0,40
1 lavandino 1 vasca con ripiano
1 scrivania
1 tavolino legno doppio ripiano
1 mobile legno con cassetto singolo e doppio ripiano.
1 mobile legno 1 ripiano
2 ventilatori
2 condizionatori split
3 lampadari d'epoca 2 gocce cristallo 1 ferro battuto.
2 armadietto plastica grigio
10 armadietti spogliatoio acciaio
1 spillatrice AcquaSalus
1 freezer piccolo office
3 frigorifero bianco (2 con vetro trasparente) office
1 leggio ferro
Bicchieri
flute luce 124 pz
calici Winebar 106pz
calici rastal 148 pz
coppe moscato 40 pz
flute calipso 131pz
flute prosecco 33 pz
coppe moscato grande 44 pz

bicchiere acqua 38 pz
bicchieri acqua banchetto 84 pz
bicchiere acqua banchetto 2° tipo96pz
flute alti 96pz
Piatti
cappello Plin 122 pz
cappello Po 37 pz
cappello Po grande 12 pz
piatto fondo 160 pz
ovaline grandi 39 pz
ovaline piccole 153 pz
ovaline piccole nuove 120pz
piatto frutta 105 pz
piatto Fiore 83 pz
piatto piano 44 pz
coppa bavarese 89 pz
piatto fondo grande 95 pz
piatto aperitivo rettangolare 105 pz
patto aperitivo 18pz
bocche di leone 44 pz
piatto rotondo piano grande 140 pz
piatto piano fiore 45 pz
Cucina
1 lava piatti cappottina
1 cucina piastra radiante elettrica
3 armadio frigorifero
2 armadio freezer
1 freezer a pozzetto
3 freezer pozzetto grande
1 forno 6 teglie rational con tavolo acciaio
1 abbattitore lainox
2 banchi frigorifero
1 bollitore 3 cestelli
1 sistema cottura roner
1 mantecatore pacojet
1 affettatrice
1 sottovuoto a campana
1 sfogliatrice Imperia
2 bimby
1 set pentole e padelle acciaio inox per piastra radiante
20 teglie gastronorm
1 armadio acciaio inox 2 ante scorrevoli
1 mensola acciaio inox 1,20 m
1 mensola acciaio inox 2 m
1 mensola acciaio inox 50 cm
1 mensola acciaio inox sagomata per plonge
Rivestimento acciaio inox per pareti 6 m
13 scaffali ferro 3 piani cantina

