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BAR-RISTORANTE SITO IN LOC. PLAN DE LA GLAEA NEL COMUNE DI VALTOURNENCHE 

ELENCO ATTREZZATURE E ARREDI 

CUCINA E BANCO BAR 

Zona lavaggio 

1. n. 1 lavastoviglie a capote 51 cesti/ora 

2. n. 1 tavolo laterale sinistro prelavaggio, vasca e foro 

3. n. 1 doccia fissa 

4. n. 1 tavolo entrata/uscita destro con alzatina 

Zona preparazione 

5. n. 1 lavello armadiato con porte a battente 

6. n. 1 miscelatore monoforo a leva clinica 

7. n. 1 armadio battente 

8. n. 1 base refrigerata 0 - +10°C 

9. n. 1 cassettiera a 3 cassetti 

10. n. 1 tavolo armadio caldo con porte a coulisse 

11. n. 1 ripiano di appoggio 

Cucina 

12. n. 1 elemento neutro con vasca 

13. n. 1 gruppo miscelatore acqua calda/fredda 

14. n. 1 forno combinato 6x1/1GN elettrico con sistema di lavaggio automatico 

15. n. 1 abbattitore/surgelatore sottoforno 10,8/3,6 kg/ciclo 

16. n. 1 cucina vetroceramica a induzione 2 zone 

17. n. 1 friggitrice elettrica 2 vasche 15 – 15 L comandi digitali 

18. n. 1 elemento neutro dimensioni 70x70x24cm 

19. n. 1 base a giorno 

20. n. 1 cucina vetroceramica a induzione 4 zone 

21. n. 1 elemento neutro dimensioni 35x70x24cm 

22. n. 1 cuocipasta elettrica 35 cm monovasca 

23. n. 2 cestelli per vasca cuocipasta 26 L 

Aspirazione 

24. n. 1 cappa con filtri a labirinto centro locale cubica 

25. n. 1 aspiratore monofase 4400 M3 

26. n. 1 regolatore di velocità per motore monofase 

27. canalizzazione monoparete in acciaio inox 

28. n. 1 cappa autoaspirante integrata per forno con motore 

Stoccaggio 

29. n. 1 armadio frigorifero 0°C - +10°C GN2/1 acciaio antimpronta 

30. n. 1 armadio frigorifero -20°C - -10°C GN2/1 acciaio antimpronta 

31. n. 1 retro base neutro 

32. n. 1 tavolo armadiato 

33. n. 1 vasca saldata a filo del piano di lavoro 

34. n. 1 miscelatore monoforo a leva clinica 
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35. n. 1 tavolo armadiato a giorno linea retro bar dimensioni 800x670x950h 

36. n. 1 tavolo armadiato con porte scorrevoli linea retro bar dimensioni 1400x670x950h 

37. n. 1 tavolo armadiato a giorno linea retro bar dimensioni 800x670x950h 

38. n. 1 cassetto con guide 

39. n. 1 base refrigerata comprensiva di piano di lavoro dimensioni 250x650x770h 

40. n. tavolo armadiato a giorno linea retro bar dimensioni 1200x670x950h 

41. n. 1 vetrina gastronomica freddo statico dimensioni 1000x860x1330h 

42. griglie a carbone vegetale a due pozzetti e un braciere 

43. canalizzazione monoparete in acciaio inox 

44. n. 1 vetrina gastronomica freddo statico dimensioni 1500x860x1330h 

45. n. 1 ceppo in polietilene bianco 

ARREDO SALA E PUB 

Tavoli 

 n. 2 tavoli per ristorante dimensioni piano 85x210cm 

 n. 3 tavoli per pub dimensioni piano 60x160cm 

 n. 8 tavoli per ristorante dimensioni piano 85x85cm 

 n. 6 tavoli per pub dimensioni piano 75x90cm 

Sedute 

 n. 31 sedute per ristorante 

 n. 18 sedute per pub 

 n. 15 sgabelli alti per pub 

 


