Listino prezzi 2021
A pezzo
Tavoli e sedie
Tavoli rotondi ( da 1.60 e 1.80)
Tavoli Rettangolari ( da 0.90/2.30 – 0.70/2.10)
Tavoli nudi ( da 0.90/2.30)
Tavoli alti da bar
Tavoli rotondi da 1 metro
Rivestimenti per sedie thonet ( vari modelli)
Sedia thonet’ nere
Sedie in legno con cuscino bianco
Sedia in legno senza cuscino
Sedia in bambu’ con cuscino bianco
Sedia chiavarine bianche con cuscino (di vari colori)
Sedia chiavarina bianca senza cuscino
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PIATTI E SOTTOPIATTI
Piatti in porcellana semplici (anche Ginori antico doccia)
Piatti in coccio
Piatti quadrati Ginori
Piatti moderni gran siecle
Sottopiatti semplici e in midollino
Sottopiatti altre tipologie
Sottopiatti argento
Sottopiatti antico ginori quadrato

POSATE
Posate in acciaio
Posate in argento
Posate placcate oro

BICCHIERI
Bicchieri in vetro
Bicchieri in coccio
Bicchieri in cristallo
Bicchieri in policarbonato

TOVAGLIATO
Tovaglie rotonde o rettangolari non in lino
Tovaglie rotonde o rettangolari in lino

Coprimacchia
Tovaglioli non in lino
Tovaglioli in lino
Mollettoni
Runner

VASSOI E ALTRO
Vassoi in acciaio
Vassoi in porcellana
Vassoi in argento
Vassoi in legno di acacia (vari tipi)
Specchi con cornici uso vassoi
Vassoi in sughero
Cesti medi e grandi
Rialzate in legno di acacia ( per buffet set da 3 pezzi)
Contenitori termici
Completi caffè (tazzina,cucchiaino e piattino)

ILLUNINAZIONE
Candelabri in argento a 3 candele
Candelabro in argento a 5 candele
Lanternine bianche senza candela
Lanternine bianche con candela
Lanterna con cilindro in vetro senza candela

Lanterna con cilindro in vetro con candela
Fili di lampadine da 20m (20 lampadine )
Montaggio luci orarie base (a secondo della location)

ARREDO LOCATION
Ombrelloni con piantana bianchi (3x4)
Salottini in bambu’ (composti da 1 divanetto a due posti, 3 sedie ed un tavolino )
Carretto dei gelati vintage 4 Gusti
Cascata di cioccolato
Forno a legna (trasporto da conteggiare a seconda della location)
Postazione chef
Banconi bar luminosi
Padella gigante per fritto
Griglia da 2.00mtx 70 cm
Griglia da 1.00mt x 70 cm
Girarrosto
Padella di rame fonda 48x48 prof. 16
Padella di rame gigante 61.5x61.5 prof. 11 con bordi
Carbone da 25k a sacco
Ghiaccio al kg
Funghi riscaldanti con bombola con bombola
Funghi riscaldanti senza bombola
Falo’ riscaldanti con bombola
Falo’ riscaldanti senza bombola

Banconi in acciaio
Forno ventilato a gas con ruote e con bombola
Forno ventilato a gas con ruote senza bombola
Friggitrice elettrica con presa di corrente a 380 1 vasca
Friggitrice con bombola di gas a 2 vasche
Lavandino con scarico e carico acqua
Cucina a ruote a 4 fuochi con forno statico e bombola
Cucina a ruote a 4 fuochi con forno statico e bombola
Affettatrice a mano
Congelatore a pozzetto
frigo a colonna
gazebo kristall (completamente trasparente )
gazebo finestrato
eventuale controsoffittatura in stoffa
eventuale pedana in legno(il prezzo della pedana pu0’ variare se su terreno non pianeggiante )
lampadari
(tutti i gazebo sono illuminati con faretti a luce riflessa compresi nei prezzi sopraindicati)

I PREZZI SONO ESCLUSI I.V.A. DEL 22%

TRASPORTO € 0.50 A KM + IVA DEL 22%
IL MATERIALE ROTTO E/O MANCANTE VERRA’ CONTEGGIATO AL COSTO DEL NUOVO
NEL PREZZO NON E’ COMPRESO IL MONTAGGIO E IL MATERILE DOVRA’ ESSERE
RICONSEGNATO,SPORCO, MA IMBALLATO NELLE APPOSITE CASSE.

METODO PAGAMENTO: ALLA CONSEGNA DELLA MERCE (CONTANTI O ASSEGNO ) OPPURE
BONIFICO BANCARIO ALMENO DUE GIORNI PRIMA DALLA CONSEGNA.
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E TANTI ALTRI ACCESSORI PER ESAUDIRE LE
VOSTRE RICHIESTE PRESSO IL NOSTRO
MAGAZZINO !!!
VI ASPETTIAMO!

