
FOYER DE FOND SAINT-NICOLAS  Elenco mobili e attrezzature AGGIORNAMENTO 14/09/2021 

LOCALE DESCRIZIONE  

 Bar n.1 banco bar  completo di frigorifero 

 Bar n.1 mobile retro snack  da 1 mt  

 Bar n.1 mobile retro snack  da 1,5 mt  

 Bar n.1 lavabicchieri completa di cestelli 

 Bar n.1 base mobile servant a 3 porte e 3 cassetti 

 Bar n.1 sopralzo mobile servant 3 porte 

 Bar n. 2 sgabelli in pino tinta noce  

 Bar n.1 sgabello in ferro  

 Bar n. 6 tavoli  0,80x 0,80 

 Bar n.3 tavoli 1,30x0,80 

 Bar n. 6 tavoli 1,50x0,80 

 Bar n.8 panche da 1,50 

 Bar n.5 panche da 1,30 

 Bar n.2 panche girotavolo 

 Bar n.1 bottigliera in legno m.5,00 

 Bar n.5 supporti in legno per bicchieri  

 Bar n.1 retro banco con lavello 

 Bar n.1 retro banco sotto macchina da caffè 

 Bar n.1 mobiletto copri tubi a 2 porte 

 Bar n.1 vetrina fredda 

 Bar n.2 scivoli in abete (entrata portatori handicap) 

 Bar n.1 pedana rivestita in marmoleum 

 Bar n.1 elemento con cassetto in pino tinto 

 Bar n. 1 retro multiuso con mensole in vetro  

 Bar n.9 portabiti in ferro battuto  

cucina  n.1cucina a gas a 4 fuochi su forno  

cucina  n.1 cucina a ghas a 2 fuochi con vano e portina 

cucina  n. 1 lavastoviglie 

cucina  n.1 affettatrice  

cucina  n.1 lavatoio a 2 vasche con gocciolatoio  2 sifoni e rubinetto  

cucina  n. 1 tavolo con alzatina 2 cassetti  

cucina  n.1 tavolo refrigerato con alzatina 

cucina  n.2 mobili pensili con ante scorrevoli  e 5 sfaffe 

cucina  n. 1 cappa a parete con curva, canale di raccordo in lamiera zincata  

cucina  n. 1 mobile pensile  

cucina  n.1 frigo lt 400 

cucina  n.1 tritacarne FAMA 

cucina  n.2 tavoli su annadio  

bar/saletta n.20 sedie in pino tinta noce 



magazzino n.9ripiani metallici cm 100x40 aventi ciascuno 3 ripiani 

magazzino n.1 carrello in acciaio inox cm 120x70 (due ripiani) 

cucina  n.1 banco in acciaio inox cm 180x70 (Zanussi) 

cucina  n.3 ripiani in acciaio inox 180x40 h.3,00 

cucina  n.1 frigorifero cm. 70x60x h 190 in acciaio inox 

cucina  n.1 Lavatoio in acciaio inox con una vasca plonge con gocciolatoio 215x80 

cucina  n.1 Miscelatore professionale 

cucina  n.1 tavolo in acciaio inox  cm 180x70 (Zanussi)  

cucina  n.1 pensile in acciaio inox cm 140x40 h. 60 (Zanussi) 

cucina  n.1 forno in acciaio inox a 6 griglie zanussi easy plus  

cucina n.1 bollitore cuocipasta in acciaio inox  

cucina n.4 cestelli cuoci pasta 

magazzino n. 1 freezer lt.400 

magazzino n.1 friggitrice con base 

magazzino n.1 cutter  

magazzino n.1 macchina da caffè  

magazzino n.1 piccola lavastoviglie 

magazzino n. 13 sedie in pino tinta noce (rotte da accomodare) 

cucina abbattitore/congelatore + accessori marca Electrolux 

cucina una confezionatrice sottovuoto da banco marca Electrolux 

cucina un cuocipasta elettrico a 2 vasche + cestelli marca Electrolux 

Bar posa e collaudo di una stufa a pellet Thermorossi Mood Easy 

 


