
QUANTITA' BENI

1 cassaforte a vista 

1 centralina per comando gestione clorazione piscine

1 centralina per comando gestione clorazione piscine

3 bidoni per la raccolta e la distribuzione del cloro e dll'acido 

1 robot lavapiscine

8 asciugacapelli

14 dispenser sapone liquido 

12 dispenser asciugamani 

12 portarotolone carta igienica

7 portarifiuti cromato per bagno

15 vaso posacenere da esterno con sabbia

2 distributore elettronico temp. Deodorante

2 portabobine da muro 800 strappi

1 monitor

9 telecamere di videosorveglianza

2 impianti audio-video

1 impianto stereo

1 impianto stereo

25 altoparlanti

1 scrivania 160x100 

1 piano agg. 60x60

1 poltrona girevole da ufficio

1 cassettiera con ruote 

1 cassettiera con ruote 

1 scrivania 80x80

2 sopraelevazione 160x36 e sopraelevazione 80x36

2 mensola a muro 80x27

2 bacheche porta chiavi da muro

2 portabiti completo di cappelliera e ometti

4 gettacarte inox "push"

3 portaombrelli tondo

1 bilancia digitale

1 campanello reception

1 vetrina 2 piani trasparente

1 aspirapolvere

1 aspiraliquidi

1 lavasciuga con spazzole a batteria

1 carrello per pulizie completo di attrezatura

2 segnale pericolo pavimento bagnato

1 rivestimento bancone bar

1 fornitura bottigliera 
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1 fornitura mobile banco frigo con vetrina con ante scorrevoli x panini 

1 mobile per ristorante completo di ante, cassetti  e ruote composto da 3 elementi

1 tavolo in uscita sinistro per lavastoviglie inox

1 tavolo in uscita a destra per lavastoviglie inox

1 lavastoviglie professionale a capote elettrico inox

1 tavolo da lavoro inox su armadio con 2 ante

1 armadio pensile inox

1 lavatoio armadio due vasche inox

1 forno misto, funz. Elettrico, vapore diretto , inox

1 supporto per forno a convenzione inox

1 abbattitore - sergelatore, elettrico , inox

1 cappa a parete inox monoblocco

1 cappa centrale monoblocco, inox

1 tavolo da lavoro inox con alzatina 

1 ripiano liscio su mensola inox

1 tavolo armadio inox refrigerato ventilato con sbrinamento

1 armadio pensile chiuso con ante scorrevoli,inox

1 fry-top elettrico riscaldamento con resistenze, inox

1 cucina a gas 6 fuochi inox

1 tavolo  inox su gambe con catena

1 elemento neutro di completamento su armadio aperto, inox

1 cappa a parete inox

1 tavolo armadio inox refrigerato ventilato

1 lavatoio su gambe con 2 vasche inox

1 armadio frigorifero lt. 700 inox

1 armadio frigorifero lt. 700 inox

1 armadio frigorifero lt. 650 inox

1 affettatrice verticale inox

1 cuocipasta elettrico, riscaldamento con resistenza, inox

1 tavolo da lavoro con alzatina su armadio inox

1 tavolo da lavoro su armadio riscaldato

1 lavatoio con miscelatore

1 fabbr.ghiaccio a cubetti

1 tavolo da lavoro su armadio con ante scorrevoli TA167

1 pattumiera 

1 tavolo sagomato inoxa giorno chiuso sui fianchi

1 tavolo frigo

1 tavolo sagom.inox con vasca

1 tavolo sagomato inox su armadio con ante scorrevoli

2 frullatori 

1 doppio ripiano con mensole a muro

1 lavabicchieri

1 forno a microonde 1500W

1 lavastoviglie  con carica frontale
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1 fabbr.ghiaccio a cubetti con contenitore raccolta ghiaccio

1 cutter lt5

1 tavolo su gambe con catena acciaio inox 

4 2 copie nastro guida per persone con 2 cornici di indicazione verticale

2 ciambelle omologate per bordo vasca piscine

1 espositore per quotidiani

45 sedie lille 3915 sedile massello col. Wengè interno bar

37 sedia casale slim 3453

18 tavolo caffè infinity super 3631

18 poltrona casale living 3625 concuscino poltrona casale living 3625 

13 centrale infinity super 3630 con cuscino centrale infinity super 3630

12 centrale infinity super 3628 con cuscino centrale infinity super 3628

11 pouff infinity super 3627con cuscino pouff infinity super 3627

15 poltrona casale 3454 cuscino poltrona casale 3454

45 ombrellone alluminio bianco compreso di base e cappuccio 

3 ombrellone positano 3566 ecrù 300x400 comperso di base e copriombrellone

3 ombrellone positano 3566 ecrù 300x300 compreso di base e copriombrellone

50 lettino costa azzurra color arancio

59 lettino costa azzura bianco

1 poltrona regista con telo bianco

1 ombrellone alluminio blu con base e cappuccio

11 piano d.70 white (rotondi) con base quadrata ghisa liscia nero

18 piano 80x80 white con base quadrata ghisa liscia nero

6 piano 70x70 white con base quadrata ghisa liscia nero

2 separè imbottito colore blu

6 trasmittente Motorola Tlkr T 7 n. 3 copie con base

60 coprisedia trapuntati sedie ristorante (cantina)

24 n. 6 scafali composti da 4 ripiani mettalici + 4 angolari 1000x500 mm

8 n. 2 scafali composti da 4 ripiani metallici + 4 angolari 800x500

10 n. 2 scafali composti da 5 ripiani mettalici + 4 angolari 1000x500 mm

30 n. 6 scafali composti da 5 ripiani 800x500 mm in area cantina

1 calcolatrice a nastro

1 timbratrice cartellini personale

1 stampante/ fax

1 verificatore banconote - area piscina

1 verificatore banconote - area bar

1 processore PC con tastiera, monitor e mouse
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