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ALLEGATO 2 

 

 

OGGETTO: dotazione bar Biblioteca. 
 
 
- Banco bar realizzato in legno multistrato, con celle frigorifere in acciaio inox Aisi 304, 

motori separati, piano di lavoro con due lavelli in acciaio inox, rubinetteria cromata; 
bancalina mescita in granito, rivestimento frontale in legno di essenza diversa, frassino e 
noce; retro banco neutro profondo cm. 60 rivestito in laminato antigraffio, piani in granito, 
ante scorrevoli, alzate in legno con mensole di cristallo, fondi specchiati ramati (1). 
Vani per macchina caffè e preparazione tavola fredda con cappa di aspirazione, spalle e 
fondali in granito. Vetrina esposizione piatti freddi in cristallo e sottobanco refrigerato. 
Cielino in cristallo a due ripiani, privo di illuminazione fluorescente 

- Pedana in legno a settori con rivestimento in materiale plastico antisdrucciolevole. 
- Lavabicchieri marca LAMBER, cestello cm. 40, carrozzeria in acciaio inox Aisi 304; 
- Piastra doppia per panini marca MILAN TOAST, con piastre in ghisa rigate, n°1 

termostato regolabile, struttura in acciaio inox; 
- Gruppo multiplo a 4 servizi marca EROS, dotato di spremiagrumi, tritaghiaccio, frullatore, 

frullino. Corpo in lega anodizzato. 
- Mensole snack in legno e granito.  
- Interno: n°7 tavoli con piano in granito (n°4 tond i diametro cm. 60 e n°3 quadrati) con 

piedistallo in ghisa e n°12 sedie con seduta termop lastica e struttura in metallo nera; 
- Esterno: n°10 tavoli quadrati  (n°7 con struttura metallica cromata e n°3 in legno); 
- Struttura esterna fissa in alluminio con tenda in PVC fissa color beige e chiusura laterale 

in metallo nero e vetri arrotondati sulla parte superiore.  
 
 

Risultano essere state realizzate le opere di impianto elettrico ed idraulico, compresi gli allacciamenti 
alle rispettive linee, a servizio delle attrezzature. 

 


