INVENTARIO LIMONAIA
allegato 1

N. 14 Bicchieri vetro grappa/distillati
N. 54 Bicchieri vetro osteria piccolo
N. 57 Bicchieri vetro osteria Grande
N. 11 Bicchieri vetro amaro
N. 22 Bicchieri vetro acqua
N. 09 Bicchieri vetro frullato
N. 17 Bicchieri calici vetro vino
N. 99 Flute misti da spumante
N. 13 Coppa Martini/Margarita
N. 18 Tumbler vetro alti
N. 36 Bicchiere vetro Granity Mix
N. 28 Tazza porcellana cappuccino comodato Tirrenia caffè
N. 42 Tazzina porcellanacaffè comodato tirrenia caffè
N. 02 Bricco grande in acciaio scaldalatte
N. 37 Cucchiaini acciaio caffè
N. 24 Cucchiaini acciaio cappuccino
N. 06 Cucchiaini lunghi caffellatte
N. 05 Teiere porcellanapiccole
N. 04 Teiere porcellana Grande
N. 01

Bricco piccolo porcellana latte

N. 02 Tazze biancoblu
N. 39 Piattini comodato tirrenia caffè
N. 31 Piattini caffè grande
N. 13 Piatti vassoio rettangolari in porcellana
N. 07 Piatti quadrati (22x22) in porcellana
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N. 22 Piatti rettangolari (30x18) in porcellana
N. 133 Piatti tondi bianchi in vetro
N. 70 Piatti tondi dolce in porcellana
N 30

Scodelle minestra in porcellana

N. 95 Piatti piani diametro 33 in porcellana
N. 17 Scodelle diametro cm 20 in vetro trasparente
N. 22 contenitori Porta candele in vetro
N.1 Impianto depurazione acqua dolce
N.1 fabbricatore ghiaccio raffreddamento ad acqua
N.1 Affettatrice CE con carrello con lama
N.1 Estrattore d'aria calda motori frigoriferi
N.1 Pompa acqua reflue
N.1 Impianto stereo n.1amplificatore professionale
N. 2 Casse per filodiffusione interne
N. 4 Casse per filodiffusione esterne
N. 2 Applique ottone colonne interna
N. 5 Faretti cubo in metallo per illuminazione esterno facciata
N. 6 Fari quadrati illuminazione alogena esterni
Sostituzione lampade emergenza
Rimessa a norma impianto elettrico con sostituzioni di parti non funzionanti pannello elettrico ,
sostituzione lampade emergenza
salvavita. e certificazioni
N.1 Mobiletto cucina in legno porta spezie e utensili
N.1 Vaso tondo terracotta diametro cm 70 con pianta foglia
N.1 Vaso diam. Cm 56 con pianta ficus
N.3 Vasi diam cm 56 con piante geranio
N.8 Vasi terracotta diam cm 40 da baseX ciotole fontana rot
N.8 Ciotole in plastica diam cm 60 con piante geranio font. Rot
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N.7 Vasi cilindrici terracotta diam. Cm 60 con piante bosso
N 4 Vasche terracotta rettangolari cm 60x 30con piante di bosso
N.1 Mobiletto bagno porta oggetti
N.1 Vetrina in legno Enofrigo per vino
N.1 mobile mensola da terra su parete in legno per cucina
N. 1 Banco da lavoro acciaio inox x cucina 70x100
N. 1 tagliere in pvc cm. 40 x cnm 30
N. 1 tagliere in legno per pane
N. 1 coltello lama cm 30 per pane
N. 1 portatorta in plastica con coperchio
N. 1 ventilatore da tavolo base
N. 8 biberon plastica per cucina misure varie
N. 1 tavola rettangolare rustica portacomande ordinazioni bar
N. 4 ciotole ceramica per salatini aperitivo
N. 3 ciotoline ceramica per salatini aperitivo
N. 10 ciotole quadrate per salatini aperitivo
N. 17 scodelline vetro trasparenti aperitivo
N. 1 scalda salsa in ceramica aperitivo
N. 1 ciotola rettangolare porcellana porta bustine di zucchero
N. 1 contenitore plastica cm 60x 40 da lievitazione
N. 1 carrello con cassetti in plastica porta utensili 3 cassetti
N. 1

misto cotenitori pvc per alimenti

N. 1 carrello porta tubo in plastica con tubo per annaffiare
N. 1 annaffiatoio in plastica
N. 2 secchi in plastica con mocio per pulizie
N. 1 rastrello in mettallo per foglie
N. 2 cassette in plastica per raccogliere sporco
N. 1 cassetta in metallo per raccogliere sporco
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N. 2 scope per pulizie
N. 1contenitore con prodotti pronto soccorso non completo
N. 1contenitore portaposate lavastoviglie
N. 5 vassoio tondo metallo
N. 2 vassoio antiscivolo mis. cm 50x30
N. 2 vassoio antiscivolo mis. Diametro cm. 40
N. 3 cestini metallo plastica h, cm 60 con posacenere metallo
N. 8 insalatiere e scolapasta in plastica
N. 1 Pannello in legno vernice lavagna cm 230x 60
N. 95 Forchette acciaio inox
N. 28 Cucchiaiai da minestra in acciaio inox
N. 73 Coltelli acciaio inox
N.128 Forchette dolce acciaio inox
N.2 Contenitori 4 scomparti posate in plastica
N.1 Mobile-scrivania gialloverde ingresso
N. 4 Cartelli legno dipinti, indicazione pubblicitaria LIMONA
N.1Stemma Insegna dipinto su facciata edificio LIMONAIA
N.4 Tende tessuto Ghinea divisorie (2 bianche + 4 doppie
N.12 Ombrelloni + 12 basi in graniglia con e metallo
N. 23 Tavolini bistrot ghisa, piano antiurto, tondi / quadrati
N. 90 Sedie e poltroncine stile provenzale modello Capri in Malacca
con intreccio in filo di plastica di colore giallo verde
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bianche/arancioni

