
LISTINO NOLEGGIO

DESCRIZIONE  BENI

SEDIE
Poltroncine vimini
Semi tonet ( castellana )
Campanina dorata (cuscino oro)
Copri sedia (ecru’)
Cuscino fiandra ecrù
Tavolinetto tondo salotto in vimini

TAVOLI
Tondo  da  160 cm   ( 10 pax )
Tondo  da  140 cm   ( 8 pax )
Tondo  da  120 cm   ( 6 pax ) 
Tavolo rettangolare cm  150 x 80
Plancia  rettangolare  con mezzaluna 
cm  150 x 80

 TOVAGLIATI
Tov. Tonda fiandra  ecrù diam 330 cm

Tov. Tonda avorio liscio diam. 330 cm

Coprimacchia organza ecrù
Coprimacchia organza bronzo
Coprimacchia organza arancio
Coprimacchia organza rosso granato
Coprimacchia organza blu notte
Coprimacchia organza verde bottiglia
Coprimacchia taffetà glicine
Tovaglione fiandra ecrù m 6,0x 2,50
Tovaglione fiandra ecrù m 8,0x2,50
Tovaglione avorio liscio m 6,0x2,50 
Tovaglione avorio liscio m 8,0x2,50
Tovaglioli fiandra ecrù

Piatto piano Italia 
Piatto fondo Italia
Piatto dessert Italia
Piattino da pane Italia
Tazzina caffe’ Italia
Piattino caffe’ Italia
Tazza da te’ Italia
Piattino da te’ Italia
Piatto piano Ginori decorato-bianco
Piatto dessert Ginori decorato-bianco



Piattino da pane Ginori decorato-
bianco
Tazzina da caffè Ginori decorata-
bianco
Piattino caffè Ginori decorato-bianco

CRISTALLERIA
Bicchiere  calice acqua
Bicchiere  calice vino rosso
Bicchiere  calice  vino bianco
Flute spumante
Fluttino 
Coppa da cocktail
Tumbler  bar alto/basso
Caraffe da tavola
Caraffe da buffet per succhi
Bowl per cocktail da buffet con mestolo

Posacenere
POSATERIA ARGENTO 

Forchetta da tavola
Forchetta da pesce
Forchetta da dessert
Coltello da tavola
Coltello da pesce
Coltello da dessert
Cucchiaio da tavola
Cucchiaio  da dessert
Cucchiaio da caffe’
Clips
Coltello per torta (coppia)

VASSOI
Vassoio tondo inox grande
Vassoio tondo inox piccolo
Vassoio ovale inox grande
Vassoio ovale inox piccolo
Vassoio rettangolare inox
Vassoio lavorato messico ovale
Vassoio lavorato messico tondo
Pirofile porcellana ovali
Pirofile porcellana tonde
Vassoio tondo argento
Vassoio pesce argento
Vassoio rettangolare argento
Sottopirofila argento (vassoio)



Mollettone da buffet mt 4
Mollettone per tavolo tondo da cm 140 
( 8 pax )
Mollettone per tavolo tondo da cm 120 
( 6 pax )
Secchiello ghiaccio da tavola ( per 
bottiglie ) inox
Secchiello ghiaccio da buffet argento
Candelabro a 3 fiamme argentato da 
tavola
Candelabro a 5 fiamme argentato da 
tavola
Candelabro a 5 fiamme in ferro battuto 
h mt 1
Lampada completa in rame per flambè

Air pot termos distributore  caffe’ da 
buffet (50)
Sottopiatto argento
Spumantiera in  argento per buffet 
Cestini  da pane
Cesti in vimini per buffet
Seggiolone
Torcioni

ACCESSORI  DI  SALA
Separe’ a 4 ante h 200x100
Ombrelloni professionali  4x4 in legno
Spot luce per ombrelloni
Kit filo elettrico per ombrelloni  da metri 
10
Doppia presa  a T
Bobina di filo elettrico da 50 mt
Cannone per riscaldamento ventolare 
rapido
Appendiabiti stand
Stampelle per abiti
Cavalletto per tableau 
Tableau in velluto  
Giacche per camerieri bianche
Giacche per cuochi
Guanti bianchi per camerieri
Cannucce per copertura di aree al 
metro
Ghiaccio in cubetti (valigia )
Fari da  esterno 300 e 500 W



Maxi  barbecue (doppia griglia )
Barbecue normale (una griglia)
Friggitrice a vista  con cestello
Macchina caffè 1+1
Macchina caffè 2+1
Cialde caffè 2 porzioni
Cialde caffè 1 porzioni 
Funghi da riscaldamento

ATTREZZATURE DA CUCINA
Bombole gas kg 10
Fornellone termocoppia  per  
pentolone (quadrato)
Fornellone termocoppia per brasiera ( 
rett.re )
Pentolone + scolapasta  (completo)
Brasiera completa
Forno 90°per riattivazione o 
mantenimento (el.co) grande 
Forno 90°  per riattivazione o 
mantenimento (el.co) piccolo
Frigorifero per bevande – pozzetto 
grande –20°
Frigorifero per bevande –pozzetto 
piccolo –20°
Container gastronorm per trasporto  
pasti c/ f
Container gastronorm per trasporto 
salse c/f
Mastelle per ghiaccio
Casse in plastica alimentare per 
verdure 
Specchio per bellavista a buffet  cm 
120x60
Alzate da buffet per montature a 3 
piani
Alzate per buffet a 1 piano
Valigie termiche per ghiaccio



Scaffali per vassoi    mt 1x 2 h
Vassoi in pl rettangolari gastronorm 
1/1
Teglie in pl rettangolari gastronorm 1/1

Teglie acciaio da forno gastro 1 / 1
Colino a pistola per sorbetto
Shaker  da bar
Strainer
Coltelleria da cucina  al pz
Mestoli grandi  al pz
Mestoli piccoli al pz
Pentolame medio
Padelle in ferro grandi
Padelle medie
Secchi pl portarifiuti 
Carta goffrata per vassoi  pz 100
Decorazioni a bastoncino tipo  party  al 
pz
Paillettes  da party al pz
Spugne tonde per stecchinati  a buffet

Forno a convezione 10 tg gastron. 
Gas/ elet  380 v
Cucina prof.le 4 fuochi  90 cm
Frigorifero parete 1 anta  da   700 lt
Piano lavoro acciaio /  inox da mt  2          
Forno a micronde per pirofile 
Porta piatti da 96 piatti a carrello
Porta vassoi e teglie grastronorm 20 
piani a carrello
Morsa prosciutto  
Morsa prosciutto  
PERSONALE (costi riferiti a 8 ore di lavoro)
Camerieri
Sommelier
Barman
Chef di cucina
Aiuto Chef
Addetto alla logistica
Lavapiatti


