
ALLEGATO “DOC. 04”

1)-ELENCO MATERIALE MOBILE PRESENTE NEI LOCALI EX
CONVENTO I CAPPUCCINI

N.elenco BENE Numero pezzi
riscontrati in sito

1 Mobili per ristorante dim. cm. 150x45x73 3
2 Tavoli da gioco dim. cm. 90x90 2
3-4-5-6 Fondi librerie 8
3-4-5-6 Mensole per librerie 58
3-4-5-6 Moduli per libreria da 63x35 12
3-4-5-6 Montanti per libreria 2
7 Tavoli con basi acciaio nero e piano in rovere

dimensioni cm. 200x80
1

8 Mobile basso in rovere con ante formato da 2
elementi da cm. 76x47x73

3

9 Scrivania in rovere cm. 152x79 (solo base senza
piana)

1

10 Cassettiera su ruote 5
11 Scrivania in rovere da cm. 152x79 con piano laterale

per computer da cm. 123x63
3

12
13 Banco reception con sopralzo in rovere dimensioni

cm. 280x83
1

14 Letti singoli con testata massello faggio 12
14 Reti per letti singoli 22
15 Comodini con cassetto e 2.vani a giorno 23
16 Armadi struttura laccata e cornici in faggio

dimensioni cm. 110x55,1x204,6 h
6

17 Armadi c.s. dimensioni cm. 90x55x204,6 h. 11
18 Sedie in massello faggio 21
19
20 Guanciali in leacril 14
21 Divano 3 posti 1
22 Divano 2 posti 5
23 Poltrone 6
24 Stender in metallo su ruote (di cui uno rotto) 3
25
26
27 Poltroncine direzionali con braccioli su ruote 3
28
29 Scrittoi struttura massello in faggio 14
30 Sedie per ristorante 91
31 Tavoli per ristorante dim. 90x90 24

N.elenco BENE Numero pezzi



riscontrati in sito
32-33-34 Poltroncine di colore rosso a sostituzione di quelle

indicate ai punti “32-33-34” dell’elenco materiali
mobile presente nei locali ex convento cappuccini di
proprietà del comune di Mondavio allegato al
contratto di affitto

98

35 Pensile inox a parete con tre portine tamburate
scorrevoli e ripiano intermedio cm. 180x40x66-h.

1

36 Tavolo armadio inox caldo, elettrico/ventilato con
portine scorrevoli tamburate ripiano intermedio ed
alzatina raggiata sul piano di lavoro
cm. 200x70x85 h.

1

37 IMPIANTO DI ASPIRAZIONE COMPLETO COMPOSTO DA:
37.1 Cappa inox a parete completa di filtri grasso a

labirinto - da cm. 290x100x50 h.
1

37.2 Cappa inox a parete completa di filtri grasso a
labirinto - da cm. 120x120x40 h.

1

37.3
37.4
37.5 Plenum di raccolta fumi in alluminio satinato 1
37.6 Elettroaspiratore a cassonetto a 2 velocità - portata

max 6000 m/cubi/ora - prev. 30
mm. - giri 720/600 - V. 380/3

1

38 Forno convenzione - vapore a gas "trivalente" da n.
10 griglie Gastronom 1/1 - completo di supporto base
con guide porta-teglie - da cm. 89x90x164 h.

1

39 Armadio frigor ventilato a 2 porte - 2 celle separate
da It. 600 + 600 - 2 gruppi refrigeranti indipendenti
con gas ecologico, temp. -2+8/-2+8/ completo di n. 6
griglie G.N. 2/1, cm. 144x78x200 h. - V. 220

1

40 Armadio frigor congelante ad 1 porta da It. 500 -
gruppo refrigerante a gas ecologico - temp. -10-24° -
completo di n: 3-griglie, da cm. 72x66,5x200 h.

1

41 Piano lavoro inox su gambe con alzatine raggiata sul
piano di lavoro e ripiano inferiore, completo di
cassonetto G.N. 1/1 e cassonetto G.N. 2/1, da cm.
200x70x85 h.

1

42 Pensile inox a parete con due portine tamburate
scorrevoli e ripiano intermedio, da
cm. 120x40x66 h.

1

43 Pensile inox a parete ad angolo con porta a battente e
ripiano intermedio, cm.
70x70x66 h.

1

44 Lavello inox a 2 vasche con gocc. a DX - pannellato
sulle vasche - con ripiano
inferiore, completo di pilette, tubi troppo pieno,
sifone doppio e gruppo miscelatore a leva clinica,
cm. 160x70x85 h.

1

N.elenco BENE Numero pezzi
riscontrati in sito

45 Mensola forata inox cm. 140x40 1
46 Piano neutro inox cm. 80x90 1
47 Friggitrice a gas ad 1 vasca da It. 20 completa di n. 2

cestelli, cm. 40x90x85 h
1

48 Griglia pietra lavica a gas su vano con portina a
battente, da cm. 40x90x85 h.

1



49 Cucina a gas da 6 fuochi valvolati su forno statico ed
armadio neutro chiuso con porta a battente, completa
di n. 2 piastre lisce, da cm. 120x90x85 h.

1

50
51 Cuocipasta a gas valvolato ad 1 vasca da It. 40,

completa di Kit 3 cestelli G.N. 1/3 e cestello G.N.
1/1, da cm. 40x90x85 h.

1

52 Pensile inox a parete con due portine tamburate
scorrevoli e ripiano intermedio, da
cm. 140x40x66 h.

1

53 Tavolo lavoro inox su gambe con alzatina raggiata
sul piano di lavoro e ripiano
inferiore, completo di cassonetto G.N. 2/1, da cm.
180x70x85 h.

1

54 Armadio frigo ventilato ad 1 porta da It 500 - gruppo
refrigerante a gas ecologico,
temp. -2+8, completo di n. 3 griglie, cm;
72x66,5x200 h. - V. 220/1

1

55 Armadio dispensa inox sovrapposto con 4 mezze
porte tamburate scorrevoli e ripiani intermedi, da cm.
140x70x200 h.

1

56 Tavolo armadio; inox-neutro con porte scorrevoli
tamburate - ripiano intermedio ed alzatina:raggiata
sul piano di lavoro, da cm. 140x70x85 h.

1

57 Tavolo inox di sbarazzo con foro pattumiera sul
piano ed alzatina posteriore, con cornice di rinforzo
delle gambe, da cm. 200x70x85 h.

1

58 Lavapiatti a cesto quadro con sollevamento a:
cappottina da 1000 piatti/ora da cm.63,4x77,3x147 h.

1

59 Tavolo di prelavaggio inox con vasca a DX,
completo di rubinetteria con doccia flessibile,
alzatina posteriore, tubo troppo pieno e sifone, da
erri. 120x70x85 h.

1

60 Bilancia automatica inox rotativa da Kg; 12 - div. 5
gr. - corredata di piatto di peso

1

61 Tritacarne/grattugia con gruppo macinazione carne
tutto inox - HP 1,00 - V. 380

1

62 Affettatrice elettrica a gravita con lama diam. cm. 30
- affilatoio incorporato a norme ENPI

1



N.elenco BENE Numero pezzi
riscontrati in sito

63 ALLESTIMENTO ZONA BAR COSTITUITA DA:

63.1 - Banco bar con cella frigorifera coibentata, completo
di gruppo refrigerante da HP 0,25 - V. 220 - piano
lavoro con lavello 1 vasca con miscelatore e sifone -
piano di mescita in granito nero africa da cm.
204x81x110 h.

1

63.2 - Vetrina refrigerata completa di gruppo refrigerante
ermetico da HP 0,25 - V. 220 – da cm. 100x81x115
h.

1

63.3 - Retro banco macchina caffé con piano lavoro in
acciaio con alzatina, completo di cassonetto
battifondi, da cm. 100x60x235 h.

1

63.4 Retro banco componibile con piano in acciaio con
alzatina, base con ante scorrevoli,
cm. 200x60x235 h

1

63.5 Pedana con rivestimento plastico antisdrucciolo cm.
300x70x15 h.

1

63.6
63.7 Lavastoviglie per bar a cesto quadro - V. 220 1
63.8 Fabbricatore di ghiaccio in cubetti da 20 kg/24h - V.

220
1

63.9
63.10
63.11
63.12 Tavolo inox per cestelli in uscita della lavastoviglie

da cm. 66x56
1

64 BCF 11 - Abbattitore/congelatore rapido di
temperatura (da +65° a -18°) con produttività max:
a "ciclo di Kg. 10,8 - camera con dimensioni di cm.
64x57,5x40 h. per 3 teglie o bacinelle Grastronorm
1/1 (cm. 53x32,5) o (cm. 40x60) - versione con
sonda termostatica a spillone - 1 porta a battente -
V.220/1/50- Kw. 1,8 - Peso Kg. 125 -Volume 0,83
m/cubi - Dimensioni cm. 76x76x97 h. 1



N.elenco BENE Numero pezzi
riscontrati in sito

65 h.

66 MOD.. 80640.0 - Sterilizzazione per coltelli a raggi
"UV" per 10 coltelli, tipo a parete con porta in
plexiglas fumè a chiusura magnetica - V. 220/1 -
Watt 15 - Dimensioni cm. 54,3x14x56,5

1

67 AEN 220 - Armadio frigorifero serie “KOMPACT”
a 2 porte da It; 1400, ventilato, temp; -2° +10° C,
Peso:Kgr248- Volume 3,02 mc - V. 220/1 - Kw
0,513 Marchio "CE" Dimensioni cm. 150x79,5x205
h.

1

68 AEN 110 - Armadio frigorifero serie "KOMPACT"
ad 1 porta da ìt. 650, ventilato, temp-2°-l-8° C, V.
220/1 - Kw 0,375 - Marchio "CE" - Peso kg. 138 -
Volume 1,59 mc Dimensioni cm. 75x79,5x205 h.

1

69 Amplificatore R.C.F. mod. AM5060/N 1
70
71
72
73
74 Estintori C02 da 5 kg 3
75 Estintori a polvere da 9 Kg. 2
76 Estintori a polvere da 6 Kg. 8


