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NOLOPARTY | GROUP modulo noleggio  

 

Nome  Tel  Mail @ 
 

Referente  Cell  Note    
 

Location   Data consegna   / /20 dalle/alle       

Referente  Data ritiro  / /20 dalle/alle       

Cell. Ref.   Note:       
 
 

Qtà Mod. 
  

Qtà Mod. 
 

Qtà Mod. Qtà Mod. 

TAVOLI PIATTI BUFFET ATTREZZATURE 
  tond ø 200 Q.tà Linea Tipologia   glacette   forno gas 1/1 

 tond ø 180   piano   chafing  forno gas 2/1 

 tond ø 170   piano   ceramica  top 4 fuochi 

 tond ø 160   ciotola fondina   ceramica  Fornelloni gas 

 tond ø 150   fondina   ceramica  friggitrice 

 tond ø 120   sottopiatto   ceramica  friggitrice rame 

 tond ø 90   piatt pane   ceramica  cuocipasta 1v 

 rett 200x75   dessert   ceramica  cuocipasta 2v 

 rett 150x75   rettangolare   ceramica  bombola gas 

 rett 200x90   rettangolare   plexy   

 Rett 120x60   quadrato   plexy  piastra ind 

 curvi    quadrato   plexy  cuocipasta 1v 

 quadrato   triangolare   plexy  cuocipasta 2v 

 rett. Noce   cap prete   plexy  affettatrice 

 rett. Shabby   pasta bowl   plexy  top 4 piastre 

 mangiainpiedi   ciotolina   melamina  pentole 

 cover   cestino pane   melamina  pentole 

       
melamina 

 
sautè 

SEDIE BICCHIERI   
melamina 

 
pozzetto frigo 

  chiavarina Q.tà Linea Tipologia   melamina  pozzetto freezer 

  parigina   tumbler   acciaio  frigo colonna 

  campanina   Calice vino   acciaio  lavastoviglie 

  kartell   Calice acqua   acciaio  piastra vetroceramica 

  toscana   Calice vino rosso   acciaio  piastra mantenimento 

  resina   flûte   argento   

  
bistrot 

  
martini 

  
argento 

  

  
vestina 

  
degustazione 

  
argento EXTRA 

  pieg. ferro   champagne   argento   stand guardaroba 

  pieg. legno   martini   legno  gruccia 

  sgabelli   bicch. cocktail   legno  contromarca 

  cuscino   policarbonato   etnico  palo tendiflex 

         
etnico 

  

TOVAGLIE POSATE      

  
bianco liscio 

  
argento VARIE   

 avorio opaco   argento   candelabro   

 bianco raso   argento   vaso   

 bianco strié   satinate   centrotavola   

 nero raso   satinate   cuscini   

 blu mare   satinate   vestina   

 corda   satinate      

 grigio raso   oro    ESTERNI 
 blu avio   oro      salotti completi 

 rosa antico   oro     salotti bambù 

 verde LDL   oro     bambù 

 avorio liscio   oro     ombrelloni 

 avorio strié   acciaio     gazebo 

 canapone avorio   acciaio     raffrescatori 

 salvia   acciaio     funghi risc 

 avorio raso   acciaio     cuscinoni 
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