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oggetto: elenco sommario mobilio presente presso l'immobile p.ed. 1172 sub 1 in C.C.
Siror adibito a ristorante - bar denominato “malga Valcigolera”.

Il mobilio presente all’interno dell’immobile viene così descritto, distintamente locale per
locale:
a piano terra:
a) locale cucina:

. un tavolo armadio a due porte scorrevoli e tre cassetti con piano ed alzatina, struttura
in acciaio inox, dim. 1800 x 700 x h850, inv. PAT 442069;

. un pensile armadio con portine, struttura acciaio inox, dim. 1200 x 400 x h600, inv.
PAT 442068;

. un  lavello  su  fianchi  con  porte  e  vano  per  lavastoviglie,  struttura  acciaio  inox
spazzolato, dim. 1800 x 700 x h850, inv. PAT 442067;

. una lavastoviglie marca DHIR mod. 500 PH GASTRO PLUS, struttura acciaio inox,
cesto 500x500, potenza KW 5,1, dim. ca. 540 x 600 x h850, inv. PAT 442073;

. un tavolo armadio neutro con alzatina posteriore, struttura acciaio inox spazzolato,
dim. 860 x 700 x h850, inv. PAT 442066;

. un lavello ad una vasca con gruppo miscelatore con banco servizio, armadiato con 2
ante scorrevoli, struttura acciaio inox, dim. 1300 x 700 x h850, inv. PAT 535417;

. tavolo refrigerato 2 porte ad anta con gruppo a bordo e comando elettronico con
piano di lavoro ed alzatine, dim. 1420 x 700 x h 850, inv. PAT 535420;

. un pensile con ante scorrevoli, struttura acciaio inox, dim. 1800 x 400 x h600, inv.
PAT 442070;

. un armadio frigorifero ad un’anta mod. STE 70 Polaris, struttura acciaio inox, cap. lt
600, 4 griglie interne, dim. 680 x 790 x h2090, inv. PAT 442074;

. lavello inox con comando a ginocchio, dim. 500 x 400 x h830, inv. PAT 535424;

. un forno elettrico misto a convezione/vapore 5 GN 1/1 inox LAINOX SVE 051S CE
matr. LA020074360 completo di kit di autolavaggio camera forno LAINOX LM 1T e
supporto forno per vano abbattitore, inv. PAT 535421;

. abbattitore rapido di temperatura 5 GN 1/1 inox tipo AT 051 ISO CE con reggigriglie,
dim. 850 x 630 x h850, inv. PAT 535419;

. friggitrice elettrica BERTO’S vasca litri 12 con cestello e base armadiata, dim. 400 x
730 x h850, inv. PAT 535415;

. un fry top elettrico BERTO’S con piastra 1/2 rigata e 1/2 lisci  montata su vano a
giorno, struttura acciaio inox, dim. 800 x 700 x h850, inv. PAT 535423;

. cucina elettrica BERTO’S a 4 zone piano in vetroceramica su base vano a giorno ,
dim. 800 x 700 x h850, inv. PAT 535414;

. cappa aspirazione a parete in acciaio inox con filtri a labirinto serie snack, dim. 3600
x 900, inv. PAT 535416;
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. un tavolo armadio caldo con porte scorrevoli e ripiano interno, struttura in acciaio
inox, dim. 1200 x 600 x h850, nuovo non ancora inventariato PAT;

. un cuoci pasta una vaschetta con due cestelli in acciaio inox, dim. 400 x 730 x h850,
non ancora inventariato PAT;

. due piastre cottura in vetroceramica media, in acciaio inox, W 3000, dim. 435 x 490 x
h170, non ancora inventariate PAT;

b) sala bar - ristorante:
. retrobanco 2500 x 550 x h 800 composto da:

lavello con sotto lavello a due ante 800;
lavastoviglie  frontale  cesto  fisso  Comenda  LB275M CE  con  cesti  e  dosatore  in
dotazione da 500;
armadietto da due ante scorrevoli cm 1200;
vano a giorno in legno a tre ripiani in vetro 2400 x 1100;

. bancone bar, rivestito in legno 4160 x 860 (400 piano banco) x h1200 composto da:
mobile porta macchina caffè con cassetto batti filtro e due ante 1260 x 600 x h950,
inv. PAT 535422;
banco da 2760 x 800 completo di banco frigo a tre ante e vano motore ed un vano a
giorno a supporto gruppo birra/vino;

. bottigliera alta sopra il bancone, in pezzo unico dim. 4040 x 400 completa di faretti
incorporati;

. banco appoggio per servizio in piedi in legno massiccio, dim. 2600 x 400 x h1050;

. banco appoggio per servizio in piedi in legno massiccio, dim. 2500 x 590 x h1100;

. banco cassa ad angolo su misura in legno massiccio, dim. 1100 x 1140 x h1170;

. 2 (due) tavolini rotondi per servizio in piedi, in legno massiccio e struttura in acciaio,
diam. 640 h1150, inv. PAT 535433 e 535434;

. 7 (sette) tavoli in legno massiccio con struttura in acciaio dim. 750 x 750, inv. PAT dal
535426 al 545429 e dal 535430 al 535432;

. 30 (trenta) sedie sagomate in faggio massiccio, inv. PAT dal 535442 al 535471;

. 5 (cinque) sgabelli quadrati in legno h 800, inv. PAT dal 535472 e 535476. 

. non vengono riportati in descrizione i corpi illuminanti di cui sono dotati tutti i locali;

a piano interrato: 
a) magazzino 1:

. congelatore e pozzo Liebherr classe A+ GT6120 - 572LT, non ancora inventariato
PAT;

. 6  (sei)  scaffali  metallici  a  quattro  ripiani,  dim.  1000  x  600  x  h2000,  non  ancora
inventariati PAT;

b) magazzino 2:
. 8  (otto)  scaffali  metallici  a  quattro  ripiani,  dim. 1000 x  600 x  h2000,  non ancora

inventariati PAT;
. 2  (due)  scaffali  metallici  a  quattro  ripiani,  dim. 1000 x  400 x  h2000,  non ancora

inventariati PAT;
c) tutti gli altri locali sono privi di mobilio.
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. non vengono riportati in descrizione i corpi illuminanti di cui sono dotati tutti i locali e la
dotazione di accessori dei bagni che risultano completi;

. non  viene  riportata  la  descrizione  dettagliata  del  locale  caldaia  (caldaia  a  pellet,
tramoggia con coclea alimentatrice, boiler). 

pertinenze esterne:
. 8 (otto) gruppi tavolo con doppia panca in legno massiccio.
. 3 (tre) rastrelliere porta sci (una è gia presente mentre due sono in corso di fornitura).
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