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Stoviglie e posateria

BICC45
Bicchiere Allegra

Bicchiere per acqua

h 11 cm 
Ø 6.2 cm

cl. 42

CALICE49
Calice Allegra

Calice per vino rosso

h 21.8 cm 
Ø 6.3 cm

cl. 49
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CALICE37
Calice Allegra

Calice per vino bianco

h 21.8 cm 
Ø 5.6 cm

cl. 37

FLUTE26 Flüte bollicine h 26 cm 
Ø 6.2 cm

cl. 26

CALICE8,5 Bicchiere Riserva Grappa h 16.3 cm 
Ø 3.9 cm

cl. 8,5

TRITAN37

Calice in Tritan

Calice per vino bianco

INFRANGIBILE

h 21.8 cm 
Ø 5.6 cm

cl. 37

BIRRA250

Bicchiere birra

Bicchiere in policarbonato
impilabile

h 13,5 cm 
Ø 7 cm

cl. 20/25

TAZZA08 Tazzina e piattino caffè h 6 cm 
Ø 11.5 cm

cl. 8

TAZZA09 Tazzina impilabile e piattino caffè h 5.5 cm 
Ø 11.5 cm

cl. 9

PIQUA21 Piatto quadrato
21x21 cm

PIPIA21 Piatto piano
Ø 21 cm

PIPIA28 Piatto piano
Ø 28 cm



8 9

PIFON23 Piatto fondo
Ø 23 cm

PPARTY27 Piatto party
27x22 cm

PIBOWL Piatto gourmet k-Bowl Ø 27.5 cm

foro
Ø 14.5 cm

PIPIA30 Piatto piano
Ø 30.5 cm

PIPIAVE Sottopiatto trasparente in vetro 
Ø 32 cm

FOR.TAV Forchetta da tavola
L 20 cm

CUC.TAV Cucchiaio da tavola
L 20 cm

COL.TAV Coltello da tavola
L 23 cm

FOR.FRU Forchetta frutta
L 18.5 cm

CUC.FRU Cucchiaio frutta
L 18.5 cm

COL.FRU Coltello frutta
L 20.5 cm

CUC.DES Cucchiaino dessert
L 13.5 cm

CUC.CAF Cucchiaino caffè
L 10.7 cm
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CARSAN
Caraffa sangria

Mestolo in plastica

Ø 10.3 cm
h 21.5 cm

cl. 220

BOWL

Bowl in plastica alta qualità

Mestolo in plastica

Ø 32.5 cm
h 15 cm
L 33 cm

CEST11 Cestino porta pane in lino 
11x11 cm

SECC28
Secchiello portabottiglie doppio,
plexiglass 28.7x18.7cm

h 20 cm

SECC25L

Secchiello portabottiglie LED

Secchiello in HDPE (polietilene ad 
alta densità) 5 LT  

Tecnologia LED RGBW, 7 colori diversi
Illuminazione a batteria 

25x23.5cm
h 20.5 cm

VASSO53

Vassoio in melamina nero

Vassoio in melamina,
effetto ardesia 53x33 cm

VASSO531

Vassoio in melamina bianco

Vassoio in melamina,
effetto ardesia 53x33 cm

VASSO46

Vassoio

Vassoio nero rettangolare, antiscivo-
lo con base struttura laminato 36x46 cm

ALZA8

Alzatina buffet

Alzata buffet in metallo con rivesti-
mento antiscivolo nero 18x18 cm

h 8 cm

ALZA10

Alzatina buffet

Alzata buffet in metallo con rivesti-
mento antiscivolo nero 18x18 cm

h 10 cm
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Tovagliato

TSETBAR
STRETCH

TSETBAR
STRETCH80

Tavolo alto bar + Tovaglia STRETCH

Tavolo alto bar con tovaglia stretch
colore bianco

Ø 60 cm

Ø 80 cm

TSETBAR
STRETCHN

TSETBAR
STRETCH
80N

Tavolo alto bar + Tovaglia STRETCH

Tavolo alto bar con tovaglia stretch
colore nero

Ø 60 cm

Ø 80 cm

ALZA18

Alzatina buffet

Alzata buffet in metallo con rivesti-
mento antiscivolo nero 18x18 cm

h 18 cm
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TSETBAR

Set Tovagliato Bar

Copritavolo bianco
Fiocco bianco o champagne
Coprimacchia champagne

Ø 60 cm
150x30 cm
150x150 cm

TSETROT

Set Tovagliato rotondo

Copritavolo bianco
Coprimacchia champagne

Ø 330 cm
230x230 cm

TSETBUF

Set Tovagliato Buffet

Set tovaglia tavolo buffet
Copritavolo bianco
Coprimacchia champagne

240x76 cm
280x116 cm

BTS008
Coprisedia

Colore Champagne

BTS020
Coprisedia cerimonia

Colore Champagne

COPSTRE
Coprisedia Stretch

Colore bianco

CUSCINO
THONET

Cuscino rotondo

Cuscino rotondo beige
28 cm

COPRIPANCA

Copri panca

Copri panca bianco burro 220x25 cm
h 47 cm
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Tavagliato Descrizione  Misure

BTS015 Tovaglia rotonda champagne Ø 230 cm

BTS018 Tovaglia rotonda bianco burro Ø 310 cm

BTS005 Tovaglia rotonda  bianco burro  Ø 330 cm

BTS001 Tovaglia quadrata champagne 150X150 cm

BTS002 Tovaglia quadrata champagne 230X230 cm

BTS003 Tovaglia quadrata trevira bianca 150x150 cm

BTS004 Tovaglia rettangolare bianco burro 130x260 cm

BTS017 Tovaglia rettangolare bianco burro 146x250 cm

BTS016 Tovaglia rettangolare bianco burro 146x310 cm

BTS006 Copritavola rotondo bianco Ø 60 cm

TOVSTRE Copritavola rotondo bianco Stretch Ø 60 cm

TOVSTREN Copritavola rotondo nero Stretch Ø 60 cm

TOVSTRE80 Copritavola rotondo bianco Stretch Ø 80 cm

TOVSTRE80N Copritavola rotondo nero Stretch Ø 80 cm

BTS009 Fiocchi champagne 150x30 cm

BTS010 Fiocchi bianchi 150x30 cm

BTS007 Gonna tavolo buffet 150x75 cm

BTS013 Tovaglia sagomata con pieghe bianco burro (buffet) 240x76 cm

BTS014 Tovaglia rettangolare champagne (buffet) 116x280 cm

TOVNERA Tovaglia rettangolare nero effetto lino (buffet) 230x400 cm

TOVBLU Tovaglia rettangolare blu (buffet) 230x400 cm

BTS011 Tovaglioli bianco burro 50x50 cm

Centrotavola Realizzazione di diversi tipi di centrotavola

Tavoli e sedie

TS001

Tavolo alto Bar

Tavolo alto in acciaio cromato, ide-
ale per feste esterne e aperitivi.

Ø 60 cm
h 110 cm

TS001.1

Tavolo alto Bar pieghevoli

Tavolo alto bar, piano in polietilene 
e struttura tubolare in ferro vernicia-
to grigio. 

Ø 80 cm
h 110 cm
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TS002

Tavolo rotondo in plastica

Robusto tavolo in resina per ester-
ni, adatto per catering, matrimoni, 
ricevimenti. Resistente agli agenti 
atmosferici, con gambe richiudibili, 
colore grigio.

Ø 180 cm
h 75 cm

TS002.1

Tavolo rotondo in plastica

Robusto tavolo in resina per ester-
ni, adatto per catering, matrimoni, 
ricevimenti. Resistente agli agenti 
atmosferici, con gambe richiudibili, 
colore grigio.

Ø 160 cm
h 75 cm

TS003

Tavolo rettangolare in plastica

Robusto tavolo in resina per ester-
ni, adatto per catering, matrimoni, 
ricevimenti. Resistente agli agenti 
atmosferici, con gambe richiudibili, 
colore grigio.

242x76 cm
h 75 cm

TS00301

Tavolo rettangolare in plastica

Robusto tavolo in resina per ester-
ni, adatto per catering, matrimoni, 
ricevimenti. Resistente agli agenti 
atmosferici, con gambe richiudibili, 
colore grigio.

183x76 cm
h 75 cm

TS004

TS00401
TS00402

Set Ristorazione

Il set birreria comprende un tavolo 
più due panche con una struttura 
in legno e ferro, molto resistente e 
facile da montare grazie al sistema 
di gambe pieghevoli.
Disponibili anche separatamente.

Tavolo
Panche

TAVOLO
220 x 80 cm
h 75 cm

PANCA
220 x 35 cm 
h 45 cm

TS005

Sedia Pieghevole in plastica

Sedia in resina plastica richiudibile 
per feste e locali pubblici, resisten-
te agli agenti atmosferici, colore 
grigio.

50 x 45 cm
h 85 cm

TS006

Sedia Thonet 

È formata da una seduta in paglia 
e dalla struttura in legno curvato e 
verniciato. Adatto a feste e cerimo-
nie, disponibile con coprisedia in 
tessuto.

39 x 41 cm
h 81 cm

TS007

Sedia con Ribaltina

Struttura in plastica rigida, e seduta 
imbottita, adatta per conferenze 
o eventi in cui ci sia la necessità di 
rimanere seduti a lungo e avere 
la possibilità di scrivere o prendere 
appunti.

54 x 60 cm 
h 79 cm

TS0071

Sedia imbottita

Struttura in acciaio, con imbottitura 
su schienale e seduta. disponibile 
con rivestimento sedia.

44 x 49 cm 
h 97 cm

TS0072

Sedia chiavarina bianca

Realizzata in polipropilene, può 
essere utillizzata anche all’esterno, 
con cuscino color  bianco in finta 
pelle.

40 x 42 cm 
h 92 cm
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TS009
TS009N

Pouf rotondo

Pouf in similpelle, disponibile in bian-
co e in nero.

Ø 47 cm
h 40 cm

TS010
TS010N

Pouf quadrato

Pouf in similpelle, disponibile in bian-
co e in nero.

47x47 cm
h 40 cm

TS024
Divano in tessuto

Divano in tessuto color grigio. 119x76 cm
h 69 cm

SETLOUN

Lounge set

Set Luonge composto da:
1 divano
2 poltrone
1 tavolino
con cuscini grigi per seduta

129x67x77 
cm
65x67x77 
cm
92x59x43 
cm

TS0241

Poltrona in plastica

Poltrona bianca realizzata in plasti-
ca, resistente e adatta per esterni, 
impilabile

74x92 cm
h 71 cm

TS015.1
Tavolino

Tavolino in laminato, bianco 55x55 cm

TS018

Cavalletto 

Treppiede porta quadri, pubblicitâ, 
menù ecc.. 

83 cm
h 160 cm

TS008

Appendiabiti

Appendiabiti con rotelle in metallo 
cromato, contiene in media 30/35 
grucce.

150/232 x 40 
cm
h 150 cm

TS008G
Grucce

Grucce porta abiti robuste in legno. 43 cm

TS027

Gettacarte/posacenere

Gettacarta/posacenere in acciaio 
inox con griglia setaccio inox

Ø 25 cm
h 62 cm
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TS028

Portaombrello/gettacarte

Forma quadrata, in acciaio inox 
satinato.

24x24 cm
h 49 cm

TS029

Posacenere a colonna

Posacenere a colonna in acciaio 
inox Ø 25 cm

h 108 cm

STOPP

Stopper

Sistema guidalinee mobile, tubo e 
inserto in alluminio, comprensivo di 
nastro sintetico alto 5 cm, lunghezza 
max di 300 m con sistema avvolgi-
nastro.

Ø 6,5 cm
h 95 cm

LAMP

Lampada da terra

Lampada da terra a luce indiretta, 
stelo nero

max: 100 W

Ø 26 cm
h 175 cm

TS015

Cubo luminoso

Ideale per luoghi esterni, waterpro-
of.
220V - 60w

45x45 cm

TS016

Sfera luminosa

Ideale per luoghi esterni, waterpro-
of.
220V - 60w

Ø 40 cm

TS017

Sfera luminosa

Ideale per luoghi esterni, waterpro-
of.
220V - 60w

Ø 60 cm

TS0171

Lampada luminosa

Lampada in PE, per uso in interno o 
esterno

15 W

Ø 45 cm
h 165 cm

TS020 

Led box

Box in HDPE (polietilene ad alta 
densità), waterproof, modulabili.

Tecnologia LED RGBW con telecomando
16 colori diversi, 4 programmi integrati,
regolazione dell’intensità.
Illuminazione a batteria ricaricabile, durata 
8 h

120x40 cm
h 40 cm

TS021

Tavolo alto luminoso

Tavolo alto bar in HDPE (polietilene 
ad alta densità), waterproof.

Tecnologia LED RGBW con telecomando
16 colori diversi, 4 programmi integrati,
regolazione dell’intensità.
Illuminazione a batteria ricaricabile, durata 
8 h

Ø 58 cm
h 110 cm
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TS022

Modulo lineare Bar 

Modulo lineare per bar luminoso in 
HDPE (polietilene ad alta densità), 
waterproof.

Tecnologia LED RGBW con telecomando
16 colori diversi, 4 programmi integrati,
regolazione dell’intensità.
Illuminazione a batteria ricaricabile, durata 
8 h

90x80 cm
h 110 cm

TS023

Modulo curva Bar 

Modulo curva per bar luminoso in 
HDPE (polietilene ad alta densità), 
waterproof.

Tecnologia LED RGBW con telecomando
16 colori diversi, 4 programmi integrati,
regolazione dell’intensità.
Illuminazione a batteria ricaricabile, durata 
8 h

83x83 cm
h 110 cm

TS025

Lanterna LED

Lanterna con candela LED
Disponibile in bianco, grigio e nero

10x10 cm
h 23 cm

TS025.1
Lanterna LED

Lanterna nera con candela LED
13.5x13.5 
cm
h 30 cm

TS026
Candela LED

Candela LED in cera Ø 15 cm
h 25 cm

TS019

Candelabro

Candelabro color argento, 5 can-
dele

27 cm
h 35 cm

TS019.1

Candelabro colorato

Candelabro colorato, diversi model-
li/colori, 3 candele

29 cm
h 35 cm

Ulteriori prodotti disponibili su richiesta
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AL001

Televisore LED 

TV LED 43 pollici Full HD

USB Movie
2 Ingressi HDMI

97x57 cm

AL002

Proiettore Sanyo

Proiettore portatile, dotato di fun-
zioni multimediali, di una tavolozza 
di 1,07 miliardi di colori, con display 
LCD.

L’obiettivo può essere spostato 
verso l’alto, il basso, a destra e a 
sinistra con la funzione basculante 
motorizzata.

37x49 cm
h 16,4 cm

Audio e Luci

Solo su installazione dei nostri tecnici.

Diverse dimensioni disponibili su richiesta

AL003
Schermo di proiezione

Schermo per proiezione 220 cm

AL004

Led PAR 56

Illuminazione LED PAR
RGB LED
Ingresso DMX

20 W

23x25 cm
h 32

AL005

Led PAR 64

Illuminazione LED PAR
RGB LED
Ingresso DMX

20 W

28x26 cm
h 32

AL006

Faretto Smart Bat

Foretto 4x8W LED 
Wireless
Durata batteria 8/12 ore
Supporto del piede regolabile

14,5x13,7cm
h 18,4 cm

AL007

Pedana carrabile per
attraversamento cavi elettrici.

Copricavi per uso civile industriale
Passerella per cavi carrabile
Materiale pedana: gomma per 
superfici sconnesse
Portata: 6.000 kg

101x25 cm
h 4,5 cm

Diverse dimensioni disponibili su richiesta



28 29

Strutture

TS012

Bar Caraibico

Struttura  bar in legno, con tetto in 
canne di bambù.
Illuminazione con lampade colorate 
incluse.

229x70 cm 
h 224 cm

TS013

Tavolo alto legno

Tavolo in legno, in coordinato con il 
bar caraibico.

Ø 80 cm 
h 118 cm

TS014

Pergola ad arco

Pergola ad arco grigliato in legno 
massello con fioriere

179 x 41 cm
h 208 cm

GAZ300
GAZ450
GAZ600
GAZ400
GAZ800

Gazebo Automontante

Gazebo estensibile, 
immediatamente apribile e 
richiudibile. Si apre in soli 5 minuti. 
È fornito con borsa di serie, su 
richiesta, pareti laterali.

Disponibile in tre misure.
Gazebo 3x3 metri
Gazebo 3x4.5 metri
Gazebo 3x6 metri
Gazebo 4x4 metri
Gazebo 4x8 metri

300x300 cm
300x450 cm
300x600 cm
400x400 cm
400x800 cm

CAS300

Chiostro in legno

Casetta in legno a pannelli,
Realizzata per essere montata e 
smontata rapidamente.

Dimensioni interne 189x189 cm
Altezza pareti 2 m

Disponibile in tre misure.
Casetta 2x2 metri 200x200 cm
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Riscaldamenti

RS001

Fungo riscaldante

Riscaldatore a fungo per esterno 
in acciaio inox, con accensione 
piezoelettrica e valvola per la rego-
lazione.

Potenze e colori disponibili: 
verniciato grigio - 7 kW
verniciato bianco 13 kW
inox - 13 kW

Ø 82 cm
h 225 cm

RS020

Colonna riscaldante - Garden Star

Riscaldatore in acciaio inox
Accensione automatica
Valvola di regolazione
Dispositivo di sicurezza
Contenitore per bombole di propa-
no e ruote di trasporto

Potenze e colori disponibili: 
inox - 11 kW

Ø 37 cm
h 137 cm

RS021

Fiaccola riscaldante - Ambi Star

Riscaldatore in acciaio inox
Tubo in vetro 
Accensione automatica
Valvola di regolazione
Dispositivo di sicurezza
Contenitore per bombole di propa-
no e ruote di trasporto

Potenze e colori disponibili: 
inox - 10 kW

Ø 37 cm
h 180 cm

RS002

Lampada infrarossi “Fiore“

Lampada riscaldante, senza nessun 
emissione di gas nocivi, facile da 
spostare e efficacia istantanea. 
Alimentazione: 230 V
Potenza: 1750 W

83 x 12 cm
h 8.5 cm

RS003

Lampada infrarossi “Fiore“ con palo

Lampada riscaldante, senza nessun 
emissione di gas nocivi, facile da 
spostare e efficacia istantanea.
Alimentazione: 230 V
Potenza: 1750 W

83 x 12 cm
h 220 cm

RS004

Piramide torcia

Riscaldatore a piramide per esterno 
in acciaio inox, accensione multi-
pla, fiamma pilota con dispositivo di 
sicurezza. 
Potenza 10.5 kw
Consumo max. 800 g/h

52 x 62 cm
h 225 cm

RS005

Termoventilatore 30.000

Termoventilatore a gas con ac-
censione piezoelettrica e sicurezza 
contro lo spegnimento accidentale, 
termostato e protezione contro il 
surriscaldamento.
Potenza 9 - 19 kW
Portata d’aria 650 m³/h
Consumo gas 0.6 - 1.3 kg/h
Funzionamento continuo 1 bombo-
la

28 x 52 cm
h 42 cm
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RS006

Termoventilatore 50.000

Termoventilatore a gas con ac-
censione piezoelettrica e sicurezza 
contro lo spegnimento accidentale, 
termostato e protezione contro il 
surriscaldamento.
Potenza 15-55 kW
Portata d’aria 1500 m³/h
Consumo gas 1.4 - 4.9 kg/h
Funzionamento continuo 3-4 bom-
bole

42 x 64 cm
h 55 cm

RF001

Raffrescatore portatile MASTER BC60

Raffrescatore portatile rinnova e de-
pura l’aria dai fumi, polveri e odori.

Portata d’aria: 6.000 m3/h
Area massima: 150 m²/h 
Alimentazione: 220/50 V/Hz 
Consumo elettrico: 280 W 
Consumo d’acqua: 7 l/h 
Capacità serbatoio: 57 l 

54 x 75 cm
h 140 cm

Generatori d’aria calda elettrici con ventilatore
Costruiti in acciaio robusto, alta silenziosità, termostato ambiente incorporato, calore regolabile 4 velocità. 

Assenza di fumi, odori e condensa. 

RS007

B9 EPS

Potenza 4.5/9 kW
Portata d’aria 800 m³/h
Range di temperatura 5-35 C°
Alimentazione 380 V

42 x 33 cm 
h 43 cm

RS008

B15 EPS

Potenza 7/15 kW
Portata d’aria 1.700 m³/h
Range di temperatura 5-35 C°
Alimentazione 380 V

37 x 48 cm 
h 53 cm

RS009

B22 EPS

Potenza 11/22 kW
Portata d’aria 2.400 m³/h
Range di temperatura 5-35 C°
Alimentazione 380 V

38 x 55 cm 
h 63 cm

Generatori d’aria calda elettrici con ventilatore

Costruiti in acciaio robusto, alta silenziosità, termostato di sovratemperatura, dotato di ruote, calore re-
golabile 4 velocità. Assenza di fumi, odori e condensa.
Possibilità di collegamento a tubo flessibile 

Solo su installazione dei nostri tecnici.

Generatore d’aria calda a gasolio e infrarossi
Riscaldamento per irradiamento, nessun spostamento d’aria, alta silenziosità, orientabile, è necessaria un 
adeguata ventilazione dell’ambiente di installazione.

RS010

B18 EPR

Potenza 9/18 kW
Portata d’aria 1.700 m³/h
Range di temperatura < 25 C°
Alimentazione 380 V

62 x 39 cm 
h 43 cm

RS011

B30 EPR

Potenza 15/30 kW
Portata d’aria 3.500 m³/h
Range di temperatura < 25 C°
Alimentazione 380 V

102 x 58 cm 
h 66 cm

RS012

XL6

Potenza 17 kW
Consumo carburante 1.35 kg/h
Capacità serbatoio 11 lt
Alimentazione 220 V

60 x 38 cm 
h 58 cm
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Generatore d’aria calda a gasolio

Alta portata d’aria, controllo elettronico della fiamma, termostato di sovratemperatura, serbatoio con 
indicatore di livello, possibilità di collegamento con tubo flessibile, è necessaria un adeguata ventilazio-
ne nel luogo di installazione.

Solo su installazione dei nostri tecnici.

RS013

BV 77E

Potenza 20 kW
Consumo carburante 1.67 kg/h
Capacità serbatoio 36 lt
Portata d’aria 1.550 m³/h
Alimentazione 220 V

120 x 40 cm 
h 53 cm

RS014

BV 290E

Potenza 81 kW
Consumo carburante 6.8 kg/h
Capacità serbatoio 105 lt
Portata d’aria 3.300 m³/h
Alimentazione 220 V

160 x 75 cm 
h 118 cm

RS015

EC 85

Potenza 85 kW
Consumo carburante 7.17 kg/h
Capacità serbatoio 105 lt
Portata d’aria 4.300 m³/h
Alimentazione 230 V

160 x 75 cm 
h 120 cm

RS016

BV690FS

Potenza 220 kW
Consumo carburante 18.5 kg/h
Capacità serbatoio -
Portata d’aria 12.500 m³/h
Alimentazione 400/50 V

251 x 84 cm 
h 144 cm

Generatore d’aria calda a gasolio a grande portata

Struttura in doppia lamiera in acciaio, controllo elettronico della fiamma, ventilatore centrifugo molto 
silenzioso particolarmente indicato in caso di mandata d’aria canalizzata.

Solo su installazione dei nostri tecnici.

RS017

Jumbo 115

Potenza 130 kW
Consumo carburante 11.3 kg/h
Portata d’aria 8.000 m³/h
Alimentazione 230 V

178 x 83 cm 
h 120.8 cm

RS018

Jumbo 150

Potenza 174.4 kW
Consumo carburante 14.71 kg/h
Portata d’aria 10.500 m³/h
Alimentazione 230 V

238 x 
90.5cm 
h 133 cm

RS019

Jumbo 200

Potenza 220.9 kW
Consumo carburante 18.63 kg/h
Portata d’aria 12.500 m³/h
Alimentazione 230 V

270 x 
98.5cm 
h 150 cm
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Apparecchiature cucina

AP001

Griglia inox 4 fuochi, GAS

Alloggiamento stabile in acciaio 
inox W4301 V2A a quattro zone di 
cottura con bruciatore a tre tubi.

82x 53 cm 
h 85 cm

AP0020

Piastra a GAS

Piastra a due fuochi a gas Inox 304 
Kw.20,0 pilota e accensione PIEZO.

130 x 50 cm
h 85 cm

AP0021.1
AP0021.2
AP0021.3

Cucina GAS

Gruppo fornelli carellati con termo-
stato, sicurezza, pilota e accensione 
Piezo.

Disponibile in tre misure:
1 fuoco - kW 8
2 fuochi - kW 16
2 fuochi - kW 24

55 x55 cm
102 x 55 cm
130 x 55 cm
h 85 cm

AP002

Grill elettrico

Grill elettrico 380 V, struttura in ac-
ciaio con tavolo di supporto, piastra 
con scanalature e liscia.
Alimentazione 220 V
Potenza 32 kW

60 x 60 cm
h 96 cm

AP003

AP003.1

Paiolo in rame

Paiolo per polenta in rame martel-
lato.
Fabbricazione artigianale con me-
scolatore da 220V.

Disponibile in due misure:
Capacità 130 litri

Capacità 90 litri

Ø 90 cm
h 95 cm
Ø 60 cm
h 95 cm

AP004

Caldaia Inox

Caldaia interamente in acciaio 
inox, prodotta artigianalmente in 
Svizzera.
Capacità 110 Litri

Ø 70 cm
h 71.5 cm

AP021 

Gruppo a GAS per caldarroste

Gruppo Composto Da:
Coperchio
Padella forata in ferro Ø 60 cm
Fornacetta
Bruciatore A Gas

60x70 cm
h 85 cm
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AP005
Scolapasta, inox

Scolapasta in acciaio Inox Ø 55 cm
h 30 cm

AP010.2

Friggitrice a GAS

Friggitrice in acciaio inox, con ce-
stello in rete d’acciaio. Termostato e 
sonda per il controllo della tempe-
ratura.

Kg/h 1.1

Capacità olio 34 lt

Ø 70 cm
h 85 cm

AP006

Bruciatore ad anello

Bruciatore ad anello in ghisa con 
rubinetto di regolazione e sicurezza 
contro lo spegnimento accidentale 
della fiamma. 
Potenza 8.8 Kw

Ø 18 cm
lunghezza
46 cm

AP007.40
AP007.50
AP007.60

Bruciatore ad anello

Bruciatore ad anello con piedistallo 
adatto per cucinare all’esterno con 
padelle pentole o piastre di grandi 
dimensioni.

Ø 40 cm - 2 bruciatori
Ø 50 cm - 2 bruciatori
Ø 60 cm - 3 bruciatori

 h 79 cm

13.5 kW
17 kW
24.5 kW

AP009

Fornellone in ghisa 3 piedi 

Fornello 3 piedi in ghisa per pentole 
e padelle, con rubinetto di regola-
zione e sicurezza contro lo spegni-
mento accidentale della fiamma.
Potenza 8.8 kW

Ø 45 cm
h 18 cm

AP0091

Forno a convezione e/o vapore
 
Forno super compatto, cottura ver-
ticale con serbatoio incorporato 5 lt 
e carrello porta vassoii.
Temperature 30-300°C.
Noleggiato senza vassoii

Potenza 7.75 kW
Alimentazione: 400V - 50 Hz

51 x 80 cm
h 180 cm

AP010

Friggitrice 8 litri

Friggitrice in acciaio inox, vasca 
singola 8 litri, cestelli estraibili in filo 
cromato, con termostato.
Alimentazione 220 V
Potenza 32.5 kW

31 x 38 cm
h 35 cm

AP010.1

Friggitrice 10 litri

Friggitrice in acciaio inox satinato, 
cesto robusto in rete d’acciaio 
estraibile, con termostato di sicurez-
za.
Alimentazione 220 V
Potenza 3.3 kW

26 x 45 cm
h 35 cm

AP011

Scaldavivande elettrico, vasca 
singola

Struttura in lamiera di acciaio inox in 
doppia parete, con rubinetto per lo 
scarico dell’acqua del bagnoma-
ria. 
Alimentazione 220 V
Potenza 12 kW

Termostato regolabile da + 30°C a 
+ 90°C

34 x 50 cm 
h 25 cm

AP013

Scaldavivande a fiamma

In acciaio inox con riscaldamento a 
gel combustibile.

60 x 24 cm
h 37 cm

Diverse dimensioni disponibili su richiesta
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AP014

Scaldavivande a infrarossi

Scaldavivande in acciaio inox con 
due lampade infrarossi. 
Alimentazione 220 V
Potenza 12 kW

35 x 50 cm 
h 52 cm

AP015

Scalda Fries

Scalda patatine  in acciaio inox, 
con lampada infrarossi.
Alimentazione 220 V
Potenza 12 kW

38 x 60 cm 
h 60 cm

AP016

Affettatrice elettrica

Affettatrice elettrica, carrello incli-
nato, spessore taglio regolabile, 
lama Ø 30 cm.
Alimentazione 220 V

40 x 60 cm
h 40 cm

AP017

Griglia/tostapane

Griglia tostapane elettrico, con 
piano ad induzione, Alimentazione 
220 V
Potenza 22 kW

35 x 34 cm
h 20 cm

AP018

Piastra a induzione
Piastra elettrica ad induzione, 
struttura in acciaio inox, con timer e 
temperatura regolabile.
Alimentazione 220 V
Potenza 3.5 kW

35 x 34 cm
h 15 cm

AP019

Raclette elettrica

Raclette per due mezze forme di 
formaggio, con altezza regolabile.
Alimentazione 230 V
Potenza 10 kW

49 x 28 cm
h 32  cm

AP020

Raclette a Gas

Raclette per due mezze forme di 
formaggio, con altezza regolabile.
Consumo 140 g/h
Potenza 19-25 kW

42 x 34cm
h 32  cm

AP0201

Salamandra elettrica

Salamandra elettrica in acciaio 
inox.
Alimentazione 230 V
Potenza 2 kW

61 x 30.5 cm
h 28  cm

AP0202

Macchina caffè - cialde/capsule
Tre tasti di erogazione per espresso, 
caffè lungo e caffè americano/tea 
Alimentazione 220-240 V

35 x 25 cm
h 30  cm

APBERK 
Affettatrice Berkel a volano
Affettatrice d’epoca professionale, 
con volano su piedistallo 74x90 cm

h 150 cm
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AP021.65
AP021.90
AP021.115 

Padella semialta smaltata

Padella smaltata disponibile in varie 
misure.

Ø 65 cm - 22 porzioni
Ø 90 cm - 50 porzioni
Ø 115 cm - 120 porzioni

AP022
Pentola in alluminio, 28 lt

Pentola in alluminio con coperchio Ø 45 cm
h 17 cm

AP023
Pentola in alluminio, 44.5 lt

Pentola in alluminio con coperchio Ø 45 cm
h 28 cm

AP024
Pentola in alluminio, 72 lt

Pentola in alluminio con coperchio Ø 45 cm
h 45 cm

AP025

Fondue Caquelon + fornello 
Fondue Chinoise, Fondue 
bourguignonne, Fonduta di 
formaggio 

- pentolino in alluminio pressofuso 
- 6 forchette da fondue in acciaio 
inox per il pane e la carne 
- Coperchietto paraspruzzi 
Fornello a pasta combustibile, in 
acciaio cromato.

Ø 23 cm
2 litri
ø 19 cm

AP026

Scaldapiatti  80

Scaldapiatti con sensore di controllo 
di riscaldamento e mantenimento 
in caldo a circa 45°C e copertura 
isolante.
Adatto per piatti di Ø 33 cm può 
essere utilizzato per terrine, piatti 
fondi e tazze. 
Alimentazione 230 V
Potenza 850 W

Ø 35 cm
h 8.5 cm

AP027

Frigorifero FKv 3640

Frigorifero con raffreddamento 
ventilato

Volume utile 307 l
Tensione 220-240 V
Consumo energetico 0,947 kWh24/h

60x61 cm
h 164 cm
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CONDIZIONI DI NOLEGGIO

Il contratto viene stipulato tra la Party Plastic SA , con sede a Maroggia in via Ressiga 32, nella persona del suo legale 
rappresentante ed in seguito indicato come noleggiatore e il cliente identificato nell’allegato bollettino di noleggio, di 
seguito indicato anche come utilizzatore. Tra noleggiatore e utilizzatore si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto
L’utilizzatore noleggia gli oggetti e gli accessori di piena proprietà del noleggiatore e si trovano in perfetto stato di funzio-
namento, di manutenzione e di pulizia.

Art. 2 – Obblighi delle parti
Il noleggiatore consegna l’oggetto del noleggio in perfetta efficienza. L’utilizzatore è obbligato a prendere in consegna 
gli oggetti specificati nel bollettino di noleggio e a conservarli con diligenza, applicare/utilizzare l’oggetto per le applica-
zioni riportate nel manuale d’uso allegato e/o informato a voce dal noleggiatore. L’utilizzatore è altresì responsabile della 
custodia dell’oggetto e dei danni provocati a terzi per uso improprio; è inoltre obbligato a corrispondere, nelle ipotesi di 
danneggiamento o distruzione del bene, i costi che saranno previsti per la riparazione/pulizia o il riacquisto del bene.

Art. 3 – Responsabilità dell’utilizzatore
L’utilizzatore è tenuto a conservare e custodire l’oggetto ed eventuali accessori a lui affidatigli in noleggio con  ogni dili-
genza, non è autorizzato per nessuna ragione ad effettuare interventi di modifica sugli oggetti in consegna per il noleggio. 
Egli è pertanto tenuto a rifondere al noleggiatore l’eventuale costo relativo al ripristino.
N.B. I bicchieri devono essere riposti nelle apposite casse vuoti e i piatti devono essere svuotati da qualsiasi residuo di cibo, 
in caso contrario il noleggio degli stessi sarà fatturato con una maggiorazione del 15% del prezzo pattuito.

Art. 4 – Danni, mancata restituzione della merce
In caso di merce rotta e/o smarrita il cliente sarà tenuto a corrispondere al noleggiatore il prezzo di riacquisto della stessa.

Art. 5 – Consegna all’utilizzatore.
La consegna viene fatta dal noleggiatore all’utilizzatore presso le sedi della Party Plastic SA a Maroggia in Via Ressiga 32 
oppure a Riva San Vitale in Via Industria 9 (a seconda della disponibilità della merce),  il noleggiatore illustra all’utilizzatore 
le corrette modalità di utilizzo prima che egli prenda in consegna il bene; il cliente firma il bollettino di consegna. 

Art. 6 – Consegna funghi e piramidi  riscaldanti 
La consegna di funghi e piramidi riscaldanti all’utilizzatore viene fatta solo ed esclusivamente da parte del personale del 
noleggiatore.

Art. 7 – Consegna/ritiro degli oggetti presso la sede designata dal cliente
Nel caso in cui l’utilizzatore richieda a Party Plastic SA la consegna/ritiro presso la sua sede gli verranno addebitate  le spe-
se di consegna determinate in base alla distanza, ai mezzi utilizzati e al personale necessario per lo scarico.   Nel caso in cui  
la consegna e il ritiro degli oggetti venga effettuato a cura del noleggiatore presso la sede del cliente/utilizzatore, lo sca-
rico verrà effettuato dal personale Party Plastic SA al piede del mezzo di consegna; eventuali diverse situazioni dovranno 
essere comunicate al momento dell’ordine/ritiro. Trasferimenti di merce/oggetti senza preavviso verranno fatturati a regia.

Art. 8 – Verifica del materiale da parte del Cliente
Il Cliente è tenuto a verificare se il materiale è adatto all’uso richiesto entro e non oltre 3 ore dalla consegna, in questo 
caso il materiale vi verrà sostituito senza alcun costo aggiuntivo. Decorse le due ore dalla consegna il cliente decadrà 
dalla facoltà di far valere ogni contestazione al riguardo.

Art. 9 – Tariffe di noleggio
Le tariffe di noleggio sono definite “al giorno” o per intervalli di tempo variabili e si intendono per oggetti ritirati dall’utiliz-
zatore alla sera precedente l’inizio del noleggio e riconsegnati il giorno successivo al termine di utilizzo entro le ore 17.00. 
La tariffa di noleggio definita a “week end” si intende per oggetti ritirati al venerdì e riconsegnati al lunedì entro le ore 17, 
salvo accordi diversi precisati nel bollettino di consegna.

Art. 10 – Restituzione degli oggetti
Al momento della restituzione, che deve avvenire entro i tempi stabiliti, l’utilizzatore/cliente verifica con un incaricato del 
noleggiatore, stato (pulito, sporco, rotto, modificato), numero degli oggetti ed eventuali problemi (mancante, sporco, 
rotto, modificato) che vengono segnati dall’incaricato del noleggiatore sul bollettino di noleggio “COPIA RITIRO”, firmato 
dal cliente e dall’incaricato del noleggiatore. In caso di mancata restituzione entro i tempi stabiliti verranno addebitati i 
costi di noleggio giornaliero per le giornate di ritardo.
Nell’impossibilità di effettuare un controllo al momento del ritiro in presenza di un responsabile del cliente, o per ragioni 
diverse, sarà facoltà di Party Plastic SA verificare lo stato del materiale ritirato e comunicare al cliente, entro 3 giorni lavo-
rativi, eventuali danni, mancanze o altro ed addebitarne le spese al cliente, in relazione anche a quanto citato al prece-
dente Art. 4,  con relativa decadenza di possibilità di contestazione da parte del cliente.

Art. 11 – Controversie 
Qualsivoglia controversia che dovesse insorgere nell’erogazione del servizio di noleggio, sarà devoluta alla competenza 
esclusiva del foro di Mendrisio.
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