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DOTAZIONI ATTUALI DELLA MASSERIA 

L’immobile è completo di allacci alle reti pubbliche cittadine di luce, idrica e fognario, è dotato di impianto 

di climatizzazione mediante pompa di calore ad invert per produzione di calore per il riscaldamento 

invernale e freddo per il condizionamento estivo e di impianto antincendio. 

Sono presenti le seguenti attrezzature  

La sala polifunzionale è dotata di un moderno impianto audio composto da: n. 1 Amplificatore, n. 1 

videoproiettore per installazione fissa 6000 lumen, n. 1 schermo motorizzato 16:9 (293x165), n. 1 Mixer 8 

canali con rec on board, n. 1 Set radiomicrofoni con 2 microfoni e 1 ricevitore, n. 2 Casse acustiche a parete. 

Inoltre n. 1 Lettore DVD Blu Ray, n. 1 Stampante Laser multifunzione A4 (Brother) e n. 1 PC Notebook i7 

monitor da 15,6”. 

È stato acquistato anche un impianto audio/video mobile per attrezzare anche le altre sale del complesso 

composto da: n. 1 mixer analogico,   

n. 1 videoproiettore DPL LED 6000 LUMEN, n. 1 Schermo per proiezione su treppiede 240*240, n. 2 

diffusori acustici, n. 2 diffusori acustici subwoofer e n. n. 1 Set radiomicrofoni con 2 microfoni e 1 ricevitore. 

Attualmente gli arredi presenti in masseria sono i seguenti: 

 n. 120 sedie omologate in classe 1IM. Senza braccioli impilabile in verticale. Sedile e schienale in 

polipropilene con pannello sedile e schienale tappezzato in tessuto Mirage. Struttura in tondino 

d’acciaio verniciata, compreso n. 120 agganci corti per sedie; 

 n. 1 carrello porta sedie; 

 n. 6 tavoli – scrivania con piano ribaltabile su ruote ed impilabile. Mis. 140*80 su ruote con freno, 

compreso n. 6 ganci in nylon per unione piani tavoli e n. 3 Kit Elettrico modulo singolo e n. 3 Kit multiplo; 

 n. 2 tavoli con piano HPL 180x85 cm. Struttura in alluminio verniciato 

 n 10 cestini gettacarte 

Tutti i servizi igienici sono arredati con distributori di: carta asciugamani - carta igienica, sapone liquido, 

pattumiere, porta scopini e specchi.  

 

 

 


