
 

Allegato G 

INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE ATTIVITA’ DI SOMMI NISTRAZIONE ALIMENTI E 

BEVANDE IN LOCALITA’ TORRACCIA NEL PARCO DI RIMIGLI ANO 

 

BAR GELATERIA Q.tà 

Banco bar MIRO di cm.500, due vasche,  3 canotti per bottoglie, cassettiera 
refrigerata,  piano macchina caffè, modulo neutro per spine e vetrina 
refrigerata 125 , frontale blu con filetto ciliegio, finiture e cornici ciliegio, 
piano top e zoccolo travertino trattato                                                                                                       1 
  
Retrobar di cm.500 coordinato con il banco                         1 
  
Tavolo alluminio con tre gambe, piano in alluminio con  bordo in alluminio 
diametro cm.60           5 
 
Servizio posateria cucchiai, cucchiaini, coltelli snack per 30 persone 
contemporaneamente           1   
 
Sedute in alluminio coordinate con tavoli f-6        21 
 
Fornitura di illuminazione "TIPO Cablo" con ciascuno da 5 correnti di 
cm.1000 con in totale n.15 faretti orientabili SAIL BLU              1* 
 
Scaffali per deposito in acciaio zincato di colore grigio chiaro modulo cm.80, 
h.300 prof. cm.40 sviluppo 960 cm.con portata 150kg. m2             1  
 
Armadietti spogliatoio in metallo di colore grigio, di cm. 50x50x180h con 
divisorio interno sporco/pulito            2  

Corpi illuminanti per magazzino e bagni Personale            2 

PIZZERIA PREPARAZIONE MAGAZZINO SERVIZIO Q.tà 

  

Armadio frigorifero a due porte 1400 litri  in acciaio inox, pannello comandi 
elettromeccanico, sbrinamento automatico a gas caldo, cremagliere in 
plastica, porte su cerniere autochiudenti con illuminazione interna. Vano 
interno unico           1  
 
Lavello su gambe ad una vasca 100x60x85h, con gocciolatoio, in acciaio 
inox, piedini regolabili, gruppo miscelatore con comando a pedale, sifone, 
piletta  e troppopieno.             1  



 
Tavolo inox di cm.140x60x85h, senza alzatina,  cassetto inox. Piano di lavoro 
raggiato su un fronte idoneo ai carichi di lavoro circa 150kg. M2,  piedini in 
acciaio regolabili         1 
 
Scaffali per deposito in acciaio zincato di colore grigio chiaro modulo cm.80, 
h.300 prof. cm.40 sviluppo 800 cm. con portata 150kg. m2                                                                                     1 

Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello DINNER, di cm. 85x85      11 

Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello DINNER,  di cm. 140x85     24 

Tavoli per servizio all'aperto colore verde modello PAGODA,  diametro 120      5 

Sedute per esterno in materiale plastico COLORE VERDE MODELLO 
MIRAGE   124 

 
 
 
 
*       I faretti  risultano mancanti  di alcune mascherine protettive 
 


