
Allegato sub lettera C) 
 

 
 

INVENTARIO ARREDI E ATTREZZATURE DELL’AZIENDA COMME RCIALE 

RIFUGIO ESCURSIONISTICO 

“RIFUGIO GARIBALDI” 

 
 
 
 

PIANO TERRA: 
 
• n. 1 BANCO BAR REFRIGERATO, con struttura in legno con zoccolo e piano di mescita in 

marmo chiaro, completo di: 

- piano di lavoro in acciaio inox; 

- 6 cassetti più due ante il tutto in acciaio inox dotato di impianto di refrigerazione; 

- valvola termostatica; 

- predisposizione lavabicchieri a spruzzo per l’impianto  di spinaggio bibite; 

• n. 1 MOBILE RETROBANCO in legno composto da otto ante basse per il deposito di prodotti, 

piano di lavoro in acciaio inox. Due cassetti in acciaio ed uno il legno. Sopra il banco ci sono tre 

piani di mensole in legno per l’appoggio delle bottiglie; 

• n. 1 ZONA LAVAGGIO costituita da mobiletto in legno  inserita a lato de bancone, composta 

da: 

- lavello quadrato in acciaio inox inserito nel piano di lavoro; 

- cassetto porta rifiuti sotto il lavello in acciaio inox; 

- lavastoviglie  ad incasso in acciaio inox; 

 
-     N. 80 sedie in legno 
 
-     N. 8 tavolini in legno piccoli 
 
-     N. 14 tavoli in legno grandi 
 
 
 
 
 
 
 



CUCINA: 
 
 

-     N. 1 cella frigorifera a doppia anta 
-     N. 1 forno ventilato 
-     N. 1 lavabo in acciaio 
-     N. 1 gas 
-     N. 1 scaldavivande 
-     N. 1 griglia 
-     N. 1 friggitrice a doppio vano 
-     N. 1 lavastoviglie 
-     N. 1 banco da lavoro in acciaio 
-     N. 1 banco in acciaio con pattumiera 
-     N. 1 banco frigo 
-     N. 2 cappe di aspirazione forzata 
-     N. 2 banco di lavoro in acciaio con mensola soprastante 
 
 
PRIMO PIANO: 
 
-    N. 11 letti 
-    N. 6 armadi 
-    N. 11 materassi 
-    N. 11 reti portamaterassi 
-    N. 1 lettiere 
 
 
SECONDO PIANO: 
 
-     N. 10 letti cosi composti: 
-     N. 10 materassi 
-     N. 10 reti portamaterassi 
-     N. 10 lettiere. 
-     N. 4 armadi in legno 
 
 


