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DESCRIZIONE
ARREDO CUCINA
lavello inox lavamani con comando a pedali e mobile lungo con basamento a
pavimento
pensile inox con porte scorrevoli cm. 200(l.) x 40(p.) x 65(h.) posizionato al di
sopra del lavello
lavello inox a due vasche e gocciolatoio con mobile armadiato, con rubinetto
miscelatore a pedali cm. 200x70x85h
lavastoviglie da incasso cm 60x60x81h
tavolo armadiato e cassetto - cm. 85x70x85h
cucina a 4 piastre ad alimentazione a gas con forno cm.85(l.) x70(p.) x85(h.)
cappa inox, filtri metallici, motore incorporato, luci, variatore di velocita’
cm.120(l.) x 90(p.) x 55(h.) con canalizzazione inox flangiata
tavolo da lavoro armadiato con alzatina, cm. 158(l)x70x85(h)
tavolo lavoro inox refrigerato con alzatina, 2 ante cm. 169(l)x70x85(h)
armadio frigorifero inox lt.500 refrigerato –4°/+6°
armadio frigorifero inox lt.400 refrigerato –18°/-25°
pattumiera a pedale in acciaio inox diam. cm.46 x 68.5(h.)

DESCRIZIONE
ARREDO BAR
banco bar refrigerato cm.300 (l.) x 90(p.) x 115(h.), top in agglomerato colore
blu, frontalino in alluminio sottostante la bancalina, pannellatura con finitura in
nobilitato colore “rovere”, zoccolo in agglomerato zircone, composto da doppio
lavello tondo con rubinetto miscelatore leva lunga, n. 3 bottigliere refrigerate,
vani a giorno, lavabicchieri.
banco laterale cm. 180 x 95h, predisposto per macchina del caffe’ costruito in
nobilitato idrorepellente grigio metallizzato con cassetto inox neutro
retro banco base cm. 400(l.) x 58(p.) x 97(h.) composto da vano galleria
portabicchieri, antine con alzata cm. 165x140h con mensole in vetro e paralume
con lampada
pedana con struttura in legno rivestita con linoleum antiscivolo cm.
391x74/222x13,5h
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DESCRIZIONE
ARREDO SALA E SOPPALCO
paravento in agglomerato ligneo rivestito con laminato cm. 140 (l.) x 8(p.) x 140
(h.)
poltroncine, struttura in tubolare di acciaio verniciata, scocca in tecnopolimero
composito multistrato di colore giallo
sgabelli, struttura in tubolare di acciaio verniciata, scocca in tecnopolimero
composito multistrato di colore giallo
tavoli cm. 70x70 top in laminato “blu”, bordo in gomma grigio, piantana in ghisa
quadrata verniciata
tavoli cm. 140x70 top in laminato “blu”, bordo in gomma grigio, doppia piantana
in ghisa quadrata verniciata
tavoli cm. 160x70 top in laminato “giallo”, bordo in gomma grigio, doppia
piantana in ghisa quadrata verniciata
mensola per consumazioni in agglomerato ligneo rivestita con laminato blu,
bordo in gomma grigio cm. 337(l.) x 30(p.) x 110 (h.)
divanetti imbottiti cm. 80(l.) x 62(p.) x 87(h.) schienale/47(h.) seduta, rivestiti con
tessuto tipo similpelle di colore blu

AREA ESTERNA
Area esterna con soppalco in legno posto su vano scala adibito a dehor
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DESCRIZIONE
VETRINETTA REFRIGERATA
MOBILETTO PER VETRINETTA + PANCHE PER DEHORS
IMPIANTO GAS CUCINA
MOBILE ESTERNO PER BOMBOLE E TUBO ADDUZIONE GPL
TRASFERIMENTO ALL'ESTERNO MOTORE PER BANCO FRIGO
MENSOLE PER LOCALE CUCINA
MENSOLE PER LOCALE BAR
N. 3 VENTILATORI A SOFFITTO
STRUTTURA METALLICA PER DEHORS
PANNELLI E COPERTURA PER DEHORS
SISTEMAZIONE E ILLUMINAZIONE SOPPALCO COPERTO
TELI PER CHIUSURA INVERNALE SOPPALCO
COMANDO ACCENSIONE LUCI ESTERNE
SENSORE ACCENSIONE LUCI SERVIZIO IGIENICO
INSEGNA BAR - SUPPORTI IN FERRO
IMPIANTO ANTIFURTO

