
Allegato C 
 
 

ELENCO ATTREZZATURE PRESENTI ALL’INTERNO DEL  
BAR ROCCA 

 
Materiale del Bar in Rocca utilizzabile: 
 Depuratore CABINATO DE' VECCHI LT.8 
 Forno termoventilato SMEG  mod. ALFA 30 – cod. art. 10/387 
 Lavabicchieri MACH Modello MB 920 – cod. art. 6/149 
 Frigorifero a colonna affianco piano Bar 
 10 sgabelli neri con sedute 
 100 Sedie SANDY con telaio verniciato alluminio+trasparente con seduta e schienale in 

polipropilene bianco traslucido-  
 TAVOLI ELFO 407 con telaio verniciato alluminio + trasparente con piano 60 x 60 WERZALI 

“marbre de genes”-  
 BANCO BAR NEUTRO DI ML. 4,00 pianale zoccolatura in granito. 
 RETRO BANCO  con 1 cella a 5 fori chiusi, n.1 sportellone e n.4 cassettiere doppie. Zona macchina 

del caffè con cassettino; zona lavaggio attrezzata con due vasche circolari diam. 24. Cappa ferma-
vapore su macchina del caffè. Zone neutre rivestite in laminato lavabile. 

 PEDANA di collegamento tra i banchi in legno fenolico, rivestita in linoleum antiscivolo 
 MOBILE  neutro laboratorio di ml. 6,00 realizzato in nobilitato bianco attrezzato mediante n. 1 

cassettiera neutra, ripiani e n. 1 lavello acciaio incasso completo di gruppo miscelatore, pianale 
rivestito completamente in acciaio inox. 

 N.2 PENSILI in nobilitato di ml. 0.90 
 CONTROPARETE in nobilitato bianco per un tot. di mq. 26,00 
 PARETE DIVISORIA in nobilitato di mq. 30,00con inserite aperture mediante n. 2 porte a ventola 
 N. 5 mobile expo vini in legno 
 N.1 BANCO BAR 230X65X110 
 N. 1 mono split  SDH 165 NW  
 N.1 mono split SDH 10-066 NF 
 Piano in granito nero Africa  
 Lavello bagno OBI 
 N.2  ombrelloni OBI 
 Porta bussola esterna 
 N. 1 Lavastoviglie 
 N. 1 Lavatoio 
 N. 10 tavoli in legno 80x80 
 N. 20 sedie in legno impagliate 
 Pareti cartongesso 
 N.1 scaldabagno Ariston 
 N. 9 sedie con sedile in pelle 
 
 


