
30 padella antiaderente cm. 30 1 sede proloco/cucina



31 padella in ferro a due manici cm. 40 1 sede proloco/cucina omaggio Annibale
32 teglie per pizza 60x40 2 sede proloco/cucina
33 schiumarola grande cm. 30 1 sede proloco/cucina
34 forchettone acciaio 2 sede proloco/cucina
35 mestolo acciaio 1 sede proloco/cucina
36 mestoli vari 5 sede proloco/cucina
37 coltelli grandi (pane, carne etc) 7 sede proloco/cucina
38 pinze in ferro per alimenti 5 sede proloco/cucina
39 pinza grande 1 sede proloco/cucina
40 tagliapasta grande 1 sede proloco/cucina
41 Passaverdure in metallo 1 sede proloco/cucina
42 apriscatole 2 sede proloco/cucina
43 apribottiglie 3 sede proloco/cucina
44 matterelli in legno 4 sede proloco/cucina
45 palette acciaio 3 sede proloco/cucina
46 palette in plastica 3 sede proloco/cucina
47 frusta 1 sede proloco/cucina
48 forbici 3 sede proloco/cucina48 forbici 3 sede proloco/cucina
49 paletta multiuso in acciaio 1 sede proloco/cucina
50 palettoni in legno per polenta 3 sede proloco/cucina
51 palette in legno piccole 2 sede proloco/cucina
52 scatole contenitrici in plastica con coperchio 5 sede proloco/cucina
53 caffettiera da 6 tazze 1 sede proloco/cucina
54 Robot da cucina Mulinex 1 sede proloco/cucina
55 minipimer 1 sede proloco/cucina
56 bilancia 1 sede proloco/cucina
57 grattugia 1 sede proloco/cucina
58 bistecchiere in metallo 3 sede proloco/cucina
59 padelline per crepes 3 sede proloco/cucina
60 taglieri in teflon 2 sede proloco/cucina
61 posate miste varie sede proloco/cucina
62 scaffalatura metallica ml. 6 sede proloco/cucina
63 cucina a gas 1 sede proloco/cucina omaggio Annibale
64 tavolo in ferro con piano piastrellato 1 sede proloco/cucina di Eufemio o familiari solo in uso alla Proloco
65 piano in legno piccolo per impasto com 160x70 1 sede proloco/cucina
66 piano in legno grande per impasto cm 240x90 1 sede proloco/cucina66 piano in legno grande per impasto cm 240x90 1 sede proloco/cucina
67 porta rotolone asciugamani in metallo 1 sede proloco/cucina
68 lavatoio in resina 1 sede proloco/cucina



69 tovagli in stoffa a quadri 30 sede proloco/cucina
70 tovaglie in raso rosso 7+ sede proloco/cucina
71 grembiuli bordeaux con logo Proloco 19 sede proloco/cucina
72 bidone portasacchi per rifiuti 1 sede proloco/cucina
73 botte in legno lt. 50 1 sede proloco/cucina
74 scaldabagno lt 80 sede proloco/bagno
75 porta rotolone asciugamani in metallo 1 sede proloco/bagno

76 vino rosso in contenitori da 5 lt 5 sede proloco/cucina
77 vino bianco in contenitori da 5 lt 1 sede proloco/cucina
78 bottiglie di vino rosso da 750 cl. varie sede proloco/cucina
79 bottiglie di vino rosso da ? cl varie sede proloco/cucina
80 bottiglie di vino bianco da 750 cl varie sede proloco/cucina
81 piatti di carta, tovagliette, bicchieri di carta, detersivi, etc vari sede proloco/cucina

82 frigorifero/congelatore 1 sede proloco/ufficio
83 pirografo 1 sede proloco/ufficio

MATERIALE DI FACILE CONSUMO

83 pirografo 1 sede proloco/ufficio
84 mobile in legno con sportelli 1 sede proloco/ufficio
85 scrivania 1 sede proloco/ufficio
86 stampante Samsung con toner di ricambio 1 sede proloco/ufficio
87 base radio "Lafayette" 1 sede proloco/ufficio
88 cavo radio con antenna sul tetto 1 sede proloco/ufficio
89 radio "Smart PMR446" completi di auricolare, 2 batterie e caricabattera 4 sede proloco/ufficio
90 timbro a fuoco e timbro acciaio per materiale proloco 2 sede proloco/ufficio
91 avvitatore B&D con doppia batteria, caricabatteria e valigetta 1 sede proloco/ufficio
92 mixer audio Proel M6 completo di borsa 1 sede proloco/ufficio
93 asta porta microfono 1 sede proloco/ufficio
94 Microfoni ad archetto MT audio WS 1000 completi di valigetta 2 sede proloco/ufficio
95 casse acustiche amplificate Proel 200 w 2 sede proloco/ufficio
96 casse acustiche amplificate FBT 250 w 2 sede proloco/ufficio
97 treppiedi per casse acustiche 2 sede proloco/ufficio
98 lettore DVD DVX Samsung P370 completo di cavi e telecomando 1 sede proloco/ufficio
99 Radio lettore cd Philiphs 1 sede proloco/ufficio
100 Proiettore video Sharp XR-55x completo di cavi e telecomando 1 sede proloco/ufficio
101 telo per proiezioni  2,40X4,00 1 sede proloco/ufficio101 telo per proiezioni  2,40X4,00 1 sede proloco/ufficio
102 cassetina portaoggetti con tiranti elastici per il telo proiezioni 1 sede proloco/ufficio
103 microfoni 2 sede proloco - cassetta rossa



104 cavi collegamento casse acustiche jack/jack mt. 10 2 sede proloco - cassetta rossa
105 cavi collegamento casse acustiche jack/jack mt. 5 2 sede proloco - cassetta rossa
106 cavi collegamento casse acustiche jack/maschio tre poli mt. 10 2 sede proloco - cassetta rossa
107 cavi collegamento casse acustiche femmina/maschio tre poli mt. 2 2 sede proloco - cassetta rossa
108 cavi corrente per casse acustiche da mt. 17 2 sede proloco - cassetta rossa
109 cavi corrente per casse acustiche da mt. 3 1 sede proloco - cassetta rossa
110 cavi corrente per casse acustiche da mt. 2 3 sede proloco - cassetta rossa
111 barilotti per collegamento cavi jack/jack 3 sede proloco - cassetta rossa
112 riduttori pin jack/jack grandi 4 sede proloco - cassetta rossa
113 riduttori jack grandi/jack piccoli 2 sede proloco - cassetta rossa
114 cavetto da jack piccolo a 2 jack grandi 2 sede proloco - cassetta rossa
115 cavetto jack/jack da mt.1,50 1 sede proloco - cassetta rossa
116 cavetto pin jack rosso e nero a jack piccolo 1 sede proloco - cassetta rossa
117 cavo video pin jack gialli 1 sede proloco - cassetta rossa
118 cavetti audio rosso e nero pin jack/pin jack 2 sede proloco - cassetta rossa
119 cavetto jack/jack piccoli 1 sede proloco - cassetta rossa
120 cassetta trasparente con coperchio rosso (contenitore cavetteria) 1 sede proloco
121 ciabatte multipresa al muro 3 sede proloco/ufficio121 ciabatte multipresa al muro 3 sede proloco/ufficio
122 ciabatte multipresa 4 sede proloco/cassetta ble
123 raccordo sdoppiatore prese tripolari bleu 1 sede proloco/cassetta ble
124 raccordo sdoppiatore prese quadriipolari rossi 1 sede proloco/cassetta ble
125 prese a muro tripolari blu 2 sede proloco/cassetta ble
126 presa volante quadripolare rossa 1 sede proloco/cassetta ble
127 presa volante 32A quadripolare per il quadro del palco 1 sede proloco/cassetta ble
128 raccordi prese tripolari bleu/prese Schuco 2 sede proloco/cassetta ble
129 raccordo presa tripolare bleu/presa normale 1 sede proloco/cassetta ble
130 lampadine per faretti alogeni 2 sede proloco/cassetta ble
131 lampadine a basso consumo 2 sede proloco/cassetta ble
132 spine triple 11 sede proloco/cassetta ble
133 spine triple schuco 5 sede proloco/cassetta ble
134 interruttori da quadro 2 sede proloco/cassetta ble
135 cassetta con coperchio bleu (contenitore mat. Elettrico) 1 sede proloco/ufficio
136 Bobina prolunga elettrica cavo arancione 1 sede proloco/ufficio
137 Bobina prolunga elettrica cavo nero 1 sede proloco/ufficio
138 carrello porta utensili con utensili vari 1 sede proloco/ufficio
139 megafono piccolo 1 sede proloco/ufficio139 megafono piccolo 1 sede proloco/ufficio
140 cassetta pronto soccorso 1 sede proloco/ufficio
141 scatoloni con mappe dei sentieri 8 sede proloco/ufficio



142 bacheca in legno con sportello in vetro 1 ingresso proloco omaggio Buda Antonio
143 bacheche in legno 2 ingresso proloco omaggio Annibale Conforti
144 Insegna pirografata in legno con scritta "Proloco Cappadocia" 1 ingresso proloco omaggio D'Innocenzo Luigi
145 targa in Marmo Bianco 1 ingresso proloco omaggio Antonio Scopigno
146 faro grande illuminazione Proloco 1 ingresso proloco

147 palco in metallo completo di scala in ferro e ringhiere e tiranti mq 110 magazzino canonica
148 tavole gialle per carpenteria in uso per il palco 100 magazzino canonica
149 stoffa di colore verde per il palco mt 30 magazzino canonica
150 tappeto per palco rotoli  mt. 11x2 3 magazzino canonica
151 cavo tripolare magazzino canonica
152 bocce da gioco 18 magazzino canonica
153 tubo in gomma per annaffiare con raccordi mt.150c.a magazzino canonica
154 cavo grigio 3x2 mm per prolunghe 20 mt magazzino canonica
155 cavo nero 4x5 con spina di colore rosso a 5 poli 10 mt magazzino canonica
156 2 bobine di filo elettrico unipolare da 4 mm. 2 magazzino canonica
157 1 matassa cavo tripolare da 6 mm. 1 magazzino canonica
158 fili e ciabatte per collegamento luminarie varie magazzino canonica158 fili e ciabatte per collegamento luminarie varie magazzino canonica
159 Summacca in carta pesta 1 magazzino canonica
160 Babbo Natale con scaletta 8 magazzino canonica
161 luci natalizie serie da 20 lampadine ognuna 4 casse magazzino canonica
162 tubi luminosi di varie misure 10 magazzino canonica
163 ghirlande natalizie 5 magazzino canonica
164 insegna luminosa con scritta "Buone Feste" 1 magazzino canonica
165 scala in metallo allungabile 1 magazzino canonica
166 palloni da calcio 3 magazzino canonica
167 palloni da pallacanestro 3 magazzino canonica
168 albero di natale sintetico 1 magazzino canonica
169 scatole con materiale per la pesca di beneficenza 4 magazzino canonica

170 transenne di metallo 21 magazzino Eufemio
171 tabellone tombola 1 magazzino Eufemio
172 tavoli in plastica di varie misure 24 magazzino Eufemio
173 bidoni portasacchi per rifiuti 2 magazzino Eufemio
174 scala in metallo allungabile 1 magazzino Eufemio
175 scale in metallo fisse 2 magazzino Eufemio175 scale in metallo fisse 2 magazzino Eufemio
176 tabelloni a tre piedi in legno 4 magazzino Eufemio
177 sedie Panther 288 magazzino Eufemio
178 sedie Coca Cola rosse 16 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti



179 tavoli rossi Coca Cola 5 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
180 tavoli Coca Cola bianchi 2 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
181 sedie Coca Cola bianche 8 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
182 sedie plastica bianche 3 magazzino Eufemio
183 ombrelloni Coca Cola rossi + base 5 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
184 faro alogeno singolo 1 magazzino Eufemio
185 faro alogeno doppio 3 magazzino Eufemio
186 rete da pallavolo completa di tiranti in acciaio 1 magazzino Eufemio
187 palloni per pallavolo 3 magazzino Eufemio
188 gazebo in ferro e tela (montato davanti alla sede) 1 magazzino Eufemio
189 gazebo piccolo in ferro e tela 1 magazzino Eufemio
190 barbecue in ferro con ruote completo di attrezzi 1 magazzino Eufemio omaggio Mariani Antonello
191 braciere per Caldarroste completo di attrezzi 1 magazzino Eufemio
192 stufe a fungo 4 magazzino Eufemio
193 gazebo m. 5x5 in metallo completi di 14 teli e 4 tetti in PVC Bianco 4 magazzino Eufemio
194 gronde in Lamiera per gazebo 4 magazzino Eufemio
195 zavorre in cemento per gazebo 9 magazzino Eufemio
196 tavoli Birreria 10 magazzino Eufemio196 tavoli Birreria 10 magazzino Eufemio
197 panche Birreria 20 magazzino Eufemio
198 tavoli in legno mt. 4 3 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
199 cavalletti in legno per tavoli da 4 mt (tre per tavolo) 6 magazzino Eufemio omaggio Annibale Conforti
200 corda nautica di colore bleu (tiro alla fune bambini) mt 10 magazzino Eufemio
201 corda da roccia bianca con ganci per gioco delle pignate mt.50 c.a. magazzino Eufemio
202 vasi per pignate 10 magazzino Eufemio
203 hula-oph in plastica colorata 5 magazzino Eufemio




