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...Se vi siete divertiti con le imitazioni...

    ...ora impazzirete per l’originale !!

J.B

...if you had fun with the imitations..

    ...now you’ll go crazy for the original !!
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GESC CONTRACT ITALIA è un marchio presente sul mercato 
dal 1999, la strategia di espansione dell’azienda ha consen-

tito negli anni, la possibilità di soddisfare ogni esigenza del 

mercato.
Rappresentiamo il partner ideale in qualsiasi rapporto com-

merciale, tutti i clienti e operatori del settore ci stimano da 

anni per serietà e correttezza professionale.
Il marchio nasce dall’esperienza del settore dell’arredamento, 

azienda moderna che si propone comen unico interlocutore 

dell’interior design.
Gesc è funzionalità ed estetica, un binomio indispensabile per 

creare ambienti confortevoli, nel rispetto di esigenze sempre 

diverse, a prezzi contenuti. 
L’esperienza  produttiva  maturata,  è  garanzia  di  un  servizio 

completo per tutto ciò che può servire ad arredare spazi pub-

blici e privati. La sinergia tra la ricerca stilistica, le competenze 
e la creatività dei nostri progetti, consente di fornire progetti 

su misura, ritagliati sulle esigenze e sui molteplici gusti della 

nostra clientela. 

Bar
Contra 
Foo d
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Bar

GESC  è  sul  mercato  con  una  vasta  gamma  di  li-

nee  bar:  dalla  economica,  semplice  e  dal  design 

minimale,  a  quella  più  prestigiosa,  tradizionale  e 

classica, valorizzando sempre funzionalità e gusto 

estetico.

GESC  covers  a  wide  range  of  bar  lines:  from  the 

economic, simple one and minimal design, to the 

most prestigious traditional and classic one, always 

appreciating functionality and aestehtic taste.

Food

GESC  opera  nel  mercato  della  piccola  e  media 

distribuzione coprendo i settori di alimentari, ma-

celleria, panetteria e gastronomia con linee di alta 

tecnologia.

GESC operates in the market of small and medium 

distribution covering areas of food, butchery, bake-

ry and delicatessens with lines of high technology.

Shops

La  divisione  SHOPS  con  le  sue  molteplici  pareti 

attrezzate  è  in  grado  di  arredare  qualsiasi  tipo  di 

negozio: abbigliamento,tabaccheria,cartolibreria, 

articoli da regalo, profumeria, etc.

SHOPS division with its multiple walls equipments, 

carries  out  complete  fitting  solutions  for  any  kind 

of shops: clothes shops, tobacco shops, stationery- 

library shops, gift and fancy goods shops, perfume-

ries, etc.

Contract

La divisione GESC contract è garanzia di originalità, 

qualità e personalizzazione dell’arredo di alberghi, 

strutture residenziali, studentati e case di riposo.

GESC contract division is a modern company taht 

propose  itself  as  unique  reference  for  interior  de-

sign  for  contract.  Warranty  of  originality,  quality 

and customization of the hotel forniture, residential 

structures, colleges and retirement homes.

Contra ct
ShopsFoo d
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La piena comprensione delle esigenze e dei desideri 

del cliente è il primo, fondamentale passo per realiz-

zare un progetto di sicuro successo. Attraverso la pas-

sione per il nostro lavoro esaltiamo la vostra passione 

per l’attività che desiderate avviare e seguiamo tutto 

lo sviluppo del progetto con professionalità, dedizio-

ne ed entusiasmo crescenti dal principio fino alla sua 

ultimazione.

Our goal is to offer to our costumers a through and 

attentive service to all its need. Sensing and often an-

ticipating the taste of the guidelines, gathering sug-

gestions and ideas  for new trends, we interpret our 

customers’ ideas into brilliant and sophisticated inte-

rior design of successful projects, not to mention the 

importance  of  achieving  a  high-tecnology  and  high 

functionality

Studio dell’ambiente

     Interior design

3d RenderingDistribuzione degli spazi

Layout

Assistenza al progetto
       Design assistance
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VISION

Create insieme a noi la perfetta armonia d’arredo  coniugando design e tecnologia.

La nostra esperienza contribuirà a centrare i vostri obiettivi.

Create with us the perfect furnishing harmony combining design and tecnology.

Our experience will help to hit your goals.
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Bar

Caffè



Bar

9

Versatilità temporale.

Vincente è il corredo di dotazioni che consente di adeguar-

si alle richieste del cliente nell’arco dell’intera giornata: dalla 

colazione del mattino all’aperitivo e allo “snack “ di mezzo-

giorno; dalla degustazione del caffè e dei vini, al momento 

dedicato  ai  cocktail  tradizionali  ed  etnici  del  pomeriggio  e 

della sera. Eclettismo nell’ambientazione.

Doppiamente  vincente  il  bar  che  riesce  ad  armonizzarsi  sia 

nel “caffè” tradizionale, sia come bar ideale nell’ipermercato, 

nell’aeroporto.

Round-the-Clock Versatility.
The utility equipment to be used in the course of the day for diffe-

rent customer’s requests is also part of a bar winning combination: 

from the breakfast to the aperitif and to the lunch-time snack, from 

tasting of coffees and wines to the preparation of traditional or exo-

tic cocktails for the afternoon and evening. Eclectic Areas. another 

winning combination is also represented by a bar area fitted in such 

a way that it may serve as a traditional coffee bar as well as a snack 

area for shop- ping centres or airports.
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Next
Questo stile coniuga raffinatezza, essenzialità e rigore. Si adatta 

perfettamente a qualsiasi tipologia di ambientazione, da quella 

classica a cui si accosteranno elementi vintage in legno scuro, a 

quella più minimalista caratterizzata da complementi in metallo e 

fibre trasparenti; ottimo il risultato con pavimenti in parquet ab-

bastanza scuro. Next Bar Concept Total White realizza l’atmosfera 

giusta per qualsiasi ambiente.

This  style blends sophistication, simplicity and elegance. It fits perfectly 

into any kind of design scheme, combining attractively with vintage fea-

tures in dark wood in classical interiors, or looking good in minimalist am-

biences with metal and transparent fibre furnishings; the effect with fairly 

dark  parquet  floorings  is  especially  fine.  Next  Bar  Concept  Total  White 

creates the right mood for any location.

Uno degli stili piu’ graditi e in voga negli anni è il black & white. 

L’abbinamento di bianco e nero è sinonimo di eleganza e nell’ar-

redo bar rende l’ambiente chic e sofisticato. Senza aver timore che 

questo stile sia eccessivamente freddo, basterà variare la tonalità 

dei colori, magari scegliendo un materiale caldo sulle pareti o pa-

vimenti quale un bianco crema.

One of the most popular styles, never out of fashion over the years, is black & white. The 

combination of black and white speaks of elegance and creates a chic, sophisticated 

bar ambience. There is no need to worry that this style may be too cold in mood; it is 

enough just to vary the shade, perhaps with a warmer material such as a creamy white 

on the walls or floors.

La struttura portante dei banchi, 

delle  vetrine  e  dei  retro  banchi 

Next, è realizzata in acciaio inox 

ed  alluminio  lucidato.  Le  antine 

delle basi neutre possono essere 

in acciaio  lucido  o a  richiesta in 

tinta con l’arredo. Il piano di me-

scita del banco bar è in laminato 

antigraffio  (optional  in  Corian  o 

pietra)  mentre  i  piani  di  lavoro 

sono in acciaio inox AISI 304.

The supporting structure of Next 

counters, showcases and back units is 

in stainless steel and polished alumi-

nium.The  doors  of  non-refrigerated 

base units may be in glossy steel or, 

on request, coloured to match the de-

sign  scheme.  The  bar  counter-top  is 

in scratch-proof laminate (optional in 

Corian or stone) while the work tops 

are in AISI 304 stainless steel.
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Next  Black  Wood  coniuga  l’eleganza  del  nero  con  il  calo-

re  del  legno.  Venature  composte  e  simmetriche  spezzate 

dal gioco di luce delle vetrine. Avvolgente il nero del retro, 

spezzato dalla luce diffusa dei faretti che creano suggestiva 

atmosfera intorno all’arredo. Next Black Wood combines the 

elegance of black with the warmth of wood.

Elegant, symmetrical vein patterns interrupted by the lights of the 

showcase. The all-embracing black of the back panel is interspersed 

by the spotlights, which create atmospheric effects around entire bar 

area.

Next  Deep  Black,  con  le  sue  sfumature  profonde,  arreda  ogni 

locale  che  sia  lounge  bar  o  bar  di  ogni  giorno,  con  un  nuovo 

minimalismo giocato su luci ed ombre e su materiali opachi e 

lucidi. Riflessi di luce sui piani e pannelli si uniscono ai giochi di 

ombre sui muri.

Next Deep Black, with its dramatically deep shades, effectively furnishes 

any locale, both lounge bars and standard bars, with a new minimalism 

built on light and shade and matt and glossy materials. Glinting reflected 

light from panels dialogues with the shadow zones  oin the walls
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Next  Lounge  Class  con  il  suo  inconfondibile  stile  sobrio  ed  ele-

gante,  rigoroso  ma  quanto  basta,  diffonde  avvolgenti  atmosfere 

nell’ambiente. Il bianco luminoso dei piani contrasta con i toni scuri 

del legno in maniera garbata ma decisa, donando personalità al 

locale.

Next Lounge Class, with its distinctive style of restrained elegance with just 

the right degree of severity, infuses interiors with a mood of comfort.

The luminous white of the horizontal surfaces strikes a strong but attractive 

contrast with the dark shades of the wood, giving personality to the locale.

Next  Bio  Wood  è  realizzato  col 

concetto  del  total  wood,  del  ri-

spetto ambientale e del contatto 

con  la  natura,  un  design  archi-

tettonico  semplice  ma  elegante, 

conferendo  all’ambiente  serenità 

ed equilibrio.

Next Bio Wood adopts the concept of 

total wood, environmental protection 

and  contact  with  nature,  with  simple 

yet  elegant  architectural  design  and 

create  an  ambience  of  serenity  and 

balance.
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Il carattere trendy di Next Dark Industry si impone a 

prima vista. Stile industriale per ambiente fortemen-

te  personale,  da  contaminare  a  proprio  gusto  con 

oggetti che esprimono la personalità di chi lo pos-

siede o di chi frequenta il locale. 

The trendy character of Next Dark Industry is obvious 

at a glance. This industrial style is for strongly perso-

nalised  interiors,  to  be  contaminated  to  individual 

taste with objects that express the character of their 

owners or clientele.

Next Bike Bar è l’evoluzione del bar degli sportivi, uno styling moderno, 

un concetto di locale, un luogo dove si condividono passioni, ci si ristora 

dopo un giro cittadino in bike, un luogo dove la passione per lo sport e la 

bici si associa a quella per l’arte o per il cinema. 

Next Bike Bar is the evolution of the sports enthusiasts’ bar; modern in style, it is a 

concept bar for sharing sporting passions or enjoying refreshment after a city bike 

ride, or a place where a love of sport and cycling combine with that of art or film.
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Uno stile d’ altri tempi, dal sapore antico e artigianale, quando i prodotti 

erano genuini, l’ospitalità un valore sacro e la convivialità il momento più 

bello della giornata.

Trevi incarna tutto questo : si ispira al passato nel design e nell’accuratez-

za delle finiture, ma offre risposte d’arredamento adatte al presente, per 

soddisfare un nuovo modo di intendere il locale pubblico. 

Un sistema di arredo intelligente e versatile, adatto ai nuovi trend di mer-

cato e di ospitalità, dove bar e caffetterie propongono anche prodotti 

selezionati per la vendita o panifici ed enoteche aprono le porte a clienti 

che si fermano per colazioni o aperitivi. In una fusion creativa di commer-

cializzazione del prodotto di qualità e arte del ricevere.
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A  style  taken  from  the  past,  with  an  old  fashioned,  hand  crafted  air,  re-

calling the time when products were genuine, hospitality was sacred and 

eating and drinking together was the highlight of the day.

Trevi incarnates all this: its design and exquisite finishing are inspired by 

the past, but it offers furnishing solutions suitable for today, serving a new 

concept of the cafè or bar.

An intelligent, versatile furnishing system, responsive to the the latest tren-

ds on the market and in hospitality, where bars and coffee shops also offer 

se- lected products for sale, or bakeries and wine shops open their doors 

for customers to stop for breakfast or an early evening drink.

A creative fusion of the retailing of quality products and the art of hospi-

tality.
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Dedicato  a  chi  lavora  con  passione  e  vuole 

offrire ai propri clienti un servizio sempre più 

particolare.

Personalizza con Trevi il tuo locale seguendo 

le  tue  esigenze:  espositori  per  il  caldo  e  il 

freddo  e  contenitori  a  pozzetto  per  il  gela-

to artigianale convivono in un unico banco-

ne dalle grandi prestazioni tecnologiche ed 

estetiche.

Dedicated to those who put passion into their work 

and want to offer their customers a more and more 

unique service. Customise your premises by tailo-

ring Trevi to your needs: heated and refrigerated 

display cabinets and wells for home-made ice-cre-

am all combine in a single counter that brings to-

gether attractive style with impressive technology.

Il buongiorno si vede dal......dal locale dove fare colazione. 

Un’atmosfera romantica e rilassata dove assaporare ottimi cappuccini 

e deliziosa pasticceria o magari fare merenda con un gelato artigiana-

le. La pasticceria non è solo luogo di prelibatezze da forno ma diventa 

caffetteria e gelateria per diversi momenti della giornata. 

E dove, perché no, acquistareanche prodotti gourmand per sé o da 

regalare.

...you need the right place for breakfast. A romantic, relaxed atmo- sphere for 

savouring an excellent cappuccino and delicious confectionery, or snacking on 

a home-made ice-cream. A confectioner’s shop no longer just sells delicious 

cakes and biscuits but becomes a coffee bar and ice-cream parlour, for the dif-

ferent times of day. 

And also for purchasing gourmand products, for oneself or for gift s.

Personalizza con Trevi

Customize with Trevi

Dolce & Caffè
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Tè e biscotti

Una miscela molto speciale
Il perfetto equilibrio di design, artigianalità e ricerca tec-
nologica è la miscela ideale di una tea room che rivela 
molteplici volti: intima per la colazione o il tè del pome-
riggio, diventa invitante gelateria per la merenda e mette 
d’accordo grandi e piccini

A very special blend
The perfect combination of design, hand-crafted details and le-
ading-edge technology is the ideal blend in a tea room that has 
many faces: intimate for breakfast or afternoon tea, it becomes 
an inviting ice-cream parlour for snack, a place that appeals  to 
adults and children alike.

La qualità sotto ogni punto di vista
Massima efficienza e capienza degli ele-
menti e dei contenitori: accessori che con-
tribuiscono a rendere migliore il lavoro e 
più dinamico il servizio. La scelta dei ban-
chi interni interamente realizzati in acciaio 
inox, rende Trevi resistente all’usura e du-
revole nel tempo.

Quality from every point of view
Units and containers are very efficient and 
capacious: accessories that make work ea-
sier and service more dynamic. The use of 
stainless steel for all bar-back units makes 
Trevi hard-wearing and durable.
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Trevi  &

Finiture

Trevi incontra Toscana per creare 

un locale unico nel suo genere. Un 

bancone unico, dai colori e dalle de-

corazioni dal sapore antico: è solido 

e  accogliente,  per  locali  dalla  forte 

personalità.

Trevi combines with Toscana for an am-

bience  with  a  unique  character.A  single 

counter with colours and ornamentation 

with an old-fashioned feel: solid and wel-

coming, for premises with a strong per-

sonality.

Segue  le  nuove  tendenze  e  il  panificio  si  trasforma: 

non solo pne ma anche campanatico. Salumi, formag-

gi e piccola gastronomia trovano posto in banchi at-

trezzati; cibi e squitezze a cui abbinare un ottimo vino 

opportunatamente custodito nella cantina-espositore.

Follow  the  latest  trends  and  bakery  is  trasformed,  offering 

not just bread but also foods to go with it. Cold cuts, che-

ese and a asmall hot foods section are housed in specially 

equipped counters: delicacies to be enjoyed with a fine wine, 

properly stored in teìhe wine cellar-display unit

Toscana
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Genuino e artigianale

Dettagli e finiture accurate 

fanno di Trevi un progetto 

su misura, dalle prestazioni 

elevate. La bellezza del de-

sign non preclude la robu-

stezza  degli  elementi  fatti 

per essere usati

Genuine and hand-crafted
Fine details and finishes make 

Trevi a tailor-made, high- per-

formance furnishing project.

In  spite  of  the  beauty  of  the 

design, these elements are 

ruggedly built, intended for 

use.

Un carattere molto speciale

La bellezza delle finiture e la varietà dei 

colori  rendono  speciale  ogni  composi-

zione: gioca con la fantasia e crea il tuo 

locale, unico in ogni dettaglio.

A very special character
The  beauty  of  the  finishes  and  variety  of  co-

lours make every composition special: let your 

imagination run free and create your own pre-

mises, unique in every detail

Ogni cosa a suo posto

Il  progetto  intelligente  organizza  l’ambiente 

in parti adibite al lalvoro/conservazione degli 

alimenti  e  in  aree  accoglienza  ampliando  le 
potenzialità di un unico locale: dalla vendita 

diretta o al minuto, al locale pubblico adatto 

all’ospitalità

Everithing in its place

The intelligent layout design divides the room 
into working/food storage areas and hpspita-

lity zones, expanding the potential of a single 

outlet:  From  direct  or  retail  sales  to  the  of-
fering of food and drink for consumption on 

the premises.
Bakery & Pancaffè
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Dedicato ai buongustai

Prodotti selezionati e genuini, belli da vedere e buoni da 

mangiare meritano un’esposizione accurata e un conte-

nitore che ne esalti l’aspetto e la presentazione: Trevi è 

proprio per veri intenditori.

Dedicated to gourmets
Carefully  selected,  genuine  products,  lovely  to  look  at 

and  good  to  eat,  deserve  display  to  high  standard,  in 

units which make the most of their appearance and pre-

sentation: Trevi is really for the connoisseur

Dedicato ai buongustai

Prodotti selezionati e genuini, belli da vedere e buoni da 

mangiare meritano un’esposizione accurata e un conte-

nitore che ne esalti l’aspetto e la presentazione: Trevi è 

proprio per veri intenditori.

Dedicated to gourmets
Carefully  selected,  genuine  products,  lovely  to  look  at 

and  good  to  eat,  deserve  display  to  high  standard,  in 

units which make the most of their appearance and pre-

sentation: Trevi is really for the connoisseur

Food store
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La misura dell’ eleganza

Il buon gusto è fatto di sapienti equilibri: 

ogni  composizione  di  Trevi  è  versatile 

e  risponde  con  la  giusta  cura  estetica  a 

qualsiasi esigenza. Qualsiasi dimensione 

abbia il tuo spazio da arredare.

Made to measure elegance
Good taste is a matter of balance: every Trevi 

composition is versatile and meets every need 

with style.  Whatever the size of the space you 

have to furnish

Le regole dell’accoglienza

Ha tutto ciò che occorre per accogliere in 

grande stile: bancone per ricevere in tutta 

comodità,  taviolini  da  bistrò  per  fermarsi 

a chiaccherare, capiente mobile-credenza 

utile anche come appoggio per un pranzo 

veloce  e  vetrine  alle  pareti  per  esporre  i 

prodotti in vendita.

The rules of hospitality
Everything needed for hospitality with success: 

spacious counter for receiving customers bistro 

tables for stopping for a chat, large cupboard-

sideboard also useful as a snack top for a quick 

lunch and display cabinets around the walls to 

show the products on sale.
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Toscana
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Brera Brera è un programma d’arredo ispirato all’arte italiana e all’omonimo quartiere mi-

lanese, zona per antonomasia di artisti e locali suggestivi, elegante ma vintage allo 

stesso tempo. Il programma comprende tutti i moduli bar, retrobanchi e vetrine della 

produzione di frigomeccanica, realizzati con la consueta tecnologia d’avanguardia 

frutto di continua ricerca.

Preziosi materiali e calde essenze di legni, accostati tra loro con gusto ed eleganza, 

rifiniti da mani esperte, per arredare i locali di tutto il mondo con l’inconfondibile stile 

del made in italy.

Brera is a furnishing programme inspired by italian art and the brera district of milan, the 

haunt of artists and famous for its fascinating bars and restaurants, with an elegant yet vintage 

ambience. The programme includes a full selection of bar modules, bar-back compositions 

and display cabinets, all produced by frigomeccanica to its usual state-of-the-art technical 

standards, achieved through continuous research. exquisite materials and warm woods, com-

bined with taste and elegance and finished by skilled hands, for furnishing bars the world 

over with that unmistakable italian style.
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Brera Vintage
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Le basi retro banco di brera hanno struttura in no- 

bilitato melamminico con antine silver grey di serie, 

il  top  può  essere  in  acciaio  inox,  in  laminato  dark 

carbon antigraffio o bamboo.

Il fondo delle alzate è color antracite ed è possibile 

inserirvi il kit specchi (optional) che dona più luce a 

tutto l’ambiente.

Brera Urban

Particolari di prestigio

il gradinale illuminato in opalina contribui-

sce a creare atmosfera nell’ambiente men-

tre l’essenza color legno delle antine (optio-

nal) trasmette calore ed eleganza.

Prestige details
The illuminated opaline glass rackgives 

atmnspher to the room while the wood co-

lour  of  the  door(optional)  conveys  warmth 

and elegance

Brera City
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Brera Stone

Mensole  di  appoggio  dell’alzata 

sono in vetro temprato di sicurez-

za, con reggimensola regolabili in 

altezza, profili in alluminio di color 

titanio o bianco e illuminazione di 

serie.

Brera Metro

Brera Park

La  bancalina  di  servizio  di  serie  è  in  postforming 

come indicato nella tabella dei materiali.

A richiesta (optional) è possibile avere la bancalina 

in marmo naturale o sintetico.

L’alzata del retro banco può essere arricchita con la 

teca nello stesso colore del banco bar.

L’alzata della base macchina caffè può essere dota- 

ta o meno di cappa aspirante con illuminazione.

The service counter-top, supplied as standard, is in 

postformed  laminate,  as  specified  in  the  materials  chart. 

on  request,  the  counter-top  is  available  (optional)  in  na-

tural or synthetic marble. The wall-mounted units behind 

the bar can include a small open-fronted display cabinet 

in the same co- lour as the bar counter. the wall-mounted 

unit abo- ve the coffee machine base unit can be fitted, if 

requi- red, with an extraction hood with lighting.
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Trinidad 2015
Trinidad e’ un programma d’arredo che interpreta in chiave moderna 

uno stile dal gusto classico rendendolo giusto per ogni location o esi-

genza, che sia pasticceria, gelateria, bar o bakery cafe’. Il programma 

comprende tutti i moduli bar, retro-banchi e vetrine della produzione 

di Frigomeccanica, realizzati con la consueta tecnologia d’avanguardia 

frutto di continua ricerca. Preziosi materiali accostati tra loro con gusto 

ed eleganza, rifiniti da mani esperte, per arredare i locali di tutto il mon-

do con l’inconfondibile stile del made in Italy.

Trinidad  is  a  furnishing  programme  that  offers  a  modern  reinterpretation  of  a 

style in classical taste, making it ideal for any location or requirement, including 

confectionery and ice-cream outlets, bars or bakery cafés.

The programme includes a full selection of bar modules, bar-back compositions 

and display cabinets, all produced by Frigomeccanica to its usual state-of-the- art 

technical standards, achieved through continuous research. Exquisite materials, 

combined with taste and elegance and finished by skilled hands, for furnishing 

bars the world over with that unmistakable italian style.
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Trinidad Mud
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Trinidad Rosso antico

Trinidad nero Britannia
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Trinidad Bianco provenza

Trinidad Perla
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STUDIO 12 EVOLUZIONE DEL MINIMAL NELL’ARREDO BAR

THE EVOLUTION OF THE MINIMAL IN BAR FURNISHING

STUDIO 12 LIVING

Semplicità e razionalità per il locale di oggi
Semplicity and rationality for today’s bar

WHITE NEST

l’alzata’’ wall panel’’ versione light con fondo bianco, è disponibile anche 

in versione con specchio (optional).le mensole in cristallo sono regolabili in altezza.

The “wall panel” in the lighted version with white background is also available in a 

version with mirror (optional). height adjustable clear plate glass shelves

Esclusivo  rivestimento  dalla  superficie  avvol-
gente e materica. morbidi incroci geometrici 

di linee e rilievi, lo stile chiaro e pulito di stu-

dio 12 white nest.

Exclusive  covering  with  a  tactile,  enveloping 

surface. soft intersecting geometric lines and 

reliefs. the clear, clean style of studio 12 white 

nest
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Living black è realizzato in finitu-

ra  ultra  gloss  con  bancalina  dark 

carbon.

Black box: elementi a giorno a pa-

rete in laminato nero lucido, con 

mensole in cristallo di spessore e 

faretto ad incasso

Living  black  comes  with  ultragloss  fi-

nish and dark carbon countertop

Black box: open wall elements in 

glossy black laminate with thick clear 

plate  glass  shelves  and  sunken  spot-

light

STUDIO 12 LIVING

STUDIO 12 CHERRY

STUDIO 12 LIVING

STUDIO 12 LIVING

Elementi Aluwall: realizzati in laminato nero 

lucido e struttura Alukuadro

Aluwall elements: constructed in glossy black lamina-

ted with alukuadro structure

BAMBOO

BLACK

CHERRY
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BLACK DUALSTUDIO 12 LIVING

Vetrine  snack:  neutre,  fredde, 

calde  o  con  entrambe  le  fun-

zioni.

Snack display cabinets: ambient, 

refrigerated,  heated  or  with  both 

functions

STUDIO 12 QUICK

LOFT

Volumi e luce in un concept actual design

Volume and light in an actual concept design
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PALM BEACH
STUDIO 12 QUICK

OCEAN DRIVE

SOHO

STUDIO 12 QUICK

STUDIO 12 QUICK

Illuminazione  led  inserita  all’interno 

del  pannello frontale (optional).

il retrobanco in struttura melaminica 

può  avere  le  basi  con  altezza  tradi-

zionale h95 oppure h100 sempre nel 

medesimo materiale. Ante nel colo-

re silver grey di serie.

Led  lighting  inserted  into  the  front  pa-

nel (optional). The bar-back in melamine 

structure is available with h95 traditional 

height base units or with the h100 base 

unit series in the same material. Doors in 

standard silver grey colour.
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          TUTTI I COLORI DEL MONDO

Cubo è gioco, talento 

e intelligenza. 

Cubo è evoluzione.

Cubo è il futuro oggi.

Cubo  is  play,  talent,  in-

telligence.  Cubo  is  evo-

lution.

Cubo is the future today.

CUBOCUBO
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GALLERY Lo stile e la personalità

La ricerca del nuovo, la tecnologia e lo studio delle forze 

hanno creato un prodotto rivoluzionario nell’arredo bar, na-

sce così il progetto Gallery, è il nuovo concetto di arredo, 

la  struttura  in  tubolare  di  alluminio  si  veste  di  formelle  in 

poliuretano  espanso  o  in  vetro:  l’estetica  dell’arredo  è  in 

continuo mutamento.

A focus on novelty, technology and eiperimental use of sha-

pes  have  created  a  revolutionary  bar  furnishing  product, 

and given us the Gallery design project, is the new concept 

in furnishing, as the tubular aluminium structure is covered 

with  expanded  polyurethane  or  glass  tiles  in  a  constantly 

changing furnishing aesthetic.

Gallery soft

Forme soffici, carattere lineare
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Bancalina in agglomerato di quarzo - Countertop Quartz agglomerate

Top retrobanchi  acciaio satinato - Back-bar tops  satin-finish stell

Il progetto Gallery coinvolge tutto l’arredo, non 

solo il banco bar. Il suo caratteristico elemento 

decorativo  può  essere  utilizzato  per  l’arreda-

mento di pareti o colonne.

La  versatilità  del  prodotto  permette  la  scelta 

della  migliore  finitura  per  ogni  locale.  La  for-

mella  soft,  nella  versione  legno,  scalda  l’am-

biente con armonia.

The Gallery project runs throughout the design sche-

me, and not just the bar counter. Its distinctive deco-

rative feature can be used on walls or columns.

This  product’s  versatility  allows  users  to  choose  the 

best finish for their premises. The soft tile, in the wood 

version, gives warmth to the design scheme in harmo-

ny with the other colours used.
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Gallery su tutto il frontale o parte di esso, può esse-

re impreziosito da un esclusivo elemento decorativo: 

l’accessorio Leg. (in foto il mod. 001, nero lucido).

All or part of the front of a Gallery com- position can be given 

added prestige by an exclusive ornamental element: the Leg 

accessory: (the photo shows the 001 model in gloss black).

Gallery Trama

Fascino e personalità
Glamour and personality

Le linee pulite ed essenziali disegnano con la formella 

“Trama” un banco moderno e all’avanguardia. Un arredo che 

lascia spazio all’interpretazione dello stile senza per questo 

mancare  di  personalità  o  di  carattere.  Qualità  che  lo  diffe-

renziano e lo posizionano su un pino decisamente superiore 

rispoetto alle tendenze

New design for the bar counter. Simple, essential lines use the “Tra-

ma” tiles to shape a cutting edge modern bar counter. A bar counter 

that allows the individual to express their own style, but still has plenty 

of personality and chracter. Features that give it distinction and place 

it on a lavel well above passing trends.

La  formella  trama  può  essere  personalizzata  scegliendo 

tra i colori RAL, lo zoc- colo di serie in acciaio inox può 

essere richiesto in agglomerato di quarzo, abbinato con 

la bancalina.

The Trama tile can be customised with the choice of RAL colours. 

The standard stainless steel plinth can be ordered in quartz agglo-

merate to match the counter-top .
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Gallery Glass

Vetro, classe senza compromessi.
Glass, uncompromising class.

Particolare del compensatore di serie in accaio inox 

lucido, su richiesta possibili- tà di versione laccata.

Gallery  è  un  progetto  innovativo  che  ben  si  combi-

na con tutti i moduli di gamma, offre la possibilità di 

comporre l’arredo inserendo sia angoli squadrati che 

vetrine.

Detail  of  the  standard  polished  stainless  steel  filler  panel, 

available  lacquered  on  request.  Gallery  is  an  innovative 

project that combines well with all the modules

24 in the range; the furnishing scheme can 25 be built up by 

adding square corners and
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Bianco, luce, trasparenze e poi colore,colore colo-

re:  Gallery  liquid.  Design  innovativo,  tecnologia  e 

pregiati accessori creano un’atmo- sfera unica e ir-

ripetibile.

White, light, transparent surfaces and the colour, co-

lour and more colour: Gallery liquid. Innovative de-

sign, technology and choice ac- cessories create a 

unique, unrepeatable atmosphere.

Illumina il tuo arredo. 

Put your design scheme in the spotlight.

Create il vostro stile, create il vostro arredamen-

to,  il  poliuretano  espanso,  può  essere  richiesta 

nelle  colorazioni  RAL  e  abbinata  all’accessorio 

LEG nelle sue varianti.

Create your style, create your furnishing.The Liquid tile 

is in expanded polyurethane. It can be ordered in RAL 

colours and matched with the various versions of the 

LEG accessory.

Uno. One

Avvitare alla parete il tela-

io  che  compone  la  strut-

tura d’ancoraggio.

Screw the frame that ma-

kes up The supporting 

structure to the wall.

Due. Two

Inserire le alette delle for-

melle, con una leggera 

inclinazione,  nelle  appo-

site asole, come mostrato 

nel particolare.

Tilting slightly, fit the tabs 

on the tiles into the slots 

provided as shown here.

Tre. Three

Assicurarsi dell’avvenuto 
ancoraggio delle singole 

formelle.

Check that the individual 

tiles have been fixed 

securely.
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Il Particolare....Fa La Differenza.
the detail... makes all the difference.

Gallery versione Glass: semplicemente 

seduttivo. La formella di estremo pregio 

è in vetro lavorato a rilievo con accesso-

rio  LEG  in  poliuretano  espanso  laccato 

metallo.

Gallery in Glass version: simply seductive. The 

exquisite tile is in relief figured glass with LEG 

accessory in metal lacquered expanded polyu-

rethane

poliuretano espanso/polyurethane foam

TRAMA LIQUID

SOFT RAL
SOFT LEGNO

vetro/glass

GLASS SMOKE GLASS GOLD

Fascino prestigioso e suggestioni raffnate

Prestigious glamour and sophisticated inspirations
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Garage
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Modern  - Lo stile delle linee essenziali

Modern Borneo
Versione in legno wengè: l’interpretazione moderna dei ma-

teriali tradizionali.
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Modern  è  un  banco  che  si  presenta  con  linee  estremamente 

pulite e materiali pregiati. Il frontale in legno wengé si accosta 

armonicamente con la bancalina lavorata ad “L” in agglomera-

to di quarzo e lo zoccolo in acciaio.

Modern is a bar counter with exquisitely uncluttered lines and prestige 

materials. The wengé wood front combines attrac- tively with the “L” 

shaped counter-top in quartz agglomerate and the steel plinth.

Forme squadrate, carattere lineare.
     Square shapes, clearly defined character.
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Modern Etosha
Versione striata bianco e nero: 
un nuovo volto per il legno 

tradizionale.
Black and white striped version: a 
new look for traditional wood.

Le luci rivelano la vera anima 
Lights reveal the true soul

Il retro si rinnova ed esce fuori dagli 
schemi.  Particolare  dell’alzata  realiz-
zata con il rivestimento a formelle nel-
la parte superiore.

The bar-back takes on a new, unconventio-
nal look. Detail of the back panel with tile 
cladding in the top section.

L’alzata  è  in  vetro  temprato  retrover- 
niciato  o  a  specchio,  intersecata  da 
una  mensola  fissa  (versione  bassa  in 
foto) o da due (versione alta) realizza-
te  in  metacrilato  bianco,  illuminabili 
su richiesta. In alternativa mensola in 
cristallo trasparente.

The back panel is in tempered backpain-
ted  or  mirror  glass,  intersec-  ted  by  one 
(low version in
photo) or two (tall version) fixed shel- ves 
in white methacrylate, with lighting on 
request.  Alternative  choice  of  clear  plate 
glass shelf.



Bar

51

LO STILE IN BIANCO. MODERN.

STYLE IN WHITE.
Il banco bar si veste di classe e sobrietà nella sua versione 
laccata. La modulistica lascia spazio alle più svariate com-
posizioni lineari e si accompagna perfetta- mente con i mo-
duli necessari per l’attività quotidiana.

The bar counter acquires a look of class and restrained elegance 
in its lacquered version. The modules allow scope for the widest 
variety of straight compositions, and combine perfectly with the 
units needed for daily tasks.

Non solo banco bar.
Modern è un progetto dalle linee 
squadrate  senza  curve  ma  che  per-
mette di inserire in composizione 
tutte  le  vetrine  ed  i  moduli  di  gam-
ma, con la stessa finitura dell’arredo. 
La  bancalina  può  essere  a  richiesta 
illuminata,  a  neon  o  led,  nella  parte 
sottostante  così  da  creare  un’arredo 
ancora più esclusivo.

Not just a bar counter. Modern is a design 
project with square lines, without cur- ves 
but  allowing  all  the  display  cabinets  and 
modules in the range to be included in the 
composition,  with  the  same  finish  as  the 
rest of the design scheme. The lower part 
of the counter can be lighted with neon or 
LEDs  on  request  to  create  an  even  more 
exclusive impression.

CLASSE SENZA COMPROMESSI
MODERN.
uncompromising class. modern.
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Zerodieci

Zerodieci Glass

COLORE, LUCE E TECNOLOGIA.
COLOUR, LIGHT AND TECHNOLOGY. ZERODIECI.

La struttura in tubolare di alluminio si fonde con 
la  semplicità  delle  linee,  l’eleganza  del  vetro  e 
della luce contribuendo alla nascita di un proget-
to innovativo.

The  tubular  aluminium  structure  combi-  nes  with  the 
simdle lines, elegant glass and light to create an inno-
vative design project.

Nuovo design per il banco bar.
Le linee pulite ed essenziali disegnano un 
progetto moderno e all’avanguardia. 
Un banco con personalità e carattere che al 
tempo stesso lascia spazio all’interpretazio-
ne del proprio stile.

New design for the bar counter. Simple, essential 
lines shape a cutting-edge modern bar counter. 
The  styling  creates  a  furnishing  scheme  of  cha-
racter  and  personality,  with  technology  in  every 
feature.

DA ESIBIRE E CONDIVIDERE.
TO SHOW OFF AND SHARE. ZERODIECI.

LUCE E VETRO I PROTAGONISTI.
LIGHT AND GLASS TAKE CENTRE STAGE.
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La versione GLASS LED RGB è la celebrazione del ve-
tro e della luce. Il suo pannello in vetro opalino offre, su 
richiesta, la possibilità di illumina- zione a neon o a led. 
L’inserimento della centralina RGB (optional) soddisfa 
l’esigenza di un arredo in continuo cam- biamento ed 
il gioco di luci generato cattura, inesorabilmente, l’at-
tenzione dell’utente.

The GLASS  LED  RGB  version  celebrates  glass  and
light. Its opaline glass panel can feature neon or LED 
lighting on request.
The inclusion of the optional RGB control unit provides 
a  constantly  changing  design  scheme,  and  the  fasci-
nating lighting effects cannot fail to attract the user’s 
attention.

LUCE E COLORE
LIGHT AND COLOUR

GIOVANE E FRIZZANTE 
YOUTHFUL AND SPARKLING

La  versione LED  RGB  è  frutto  della  ricerca  del  tecnologico.
La sua pan- nellatura frontale, in vetro opalino di sicurezza, ri-
sponde all’esigenza di un prodotto all’ avanguardia e modeno. 
Il perfetto connubio dei materiali proposti rende l’arredo acco-
gliente e tecnologico allo stesso tempo.

The LED RGB version is the outcome of technological research
. Its front panelling, in opaline safety glass, is ideally chosen for a mo-
dern, cutting- edge product. The perfect assortment of materials cho-
sen to create an effect that is both welcoming and high-tech.
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L’ IMPORTANZA DEI DETTAGLI

Nella versione MARBLE il frontale è un vetro di sicurezza che
riproduce magnificamente l’onice naturale con tutte le sue 
trasparenze, tanto che su richiesta è possibile retroilluminarlo 
attraverso l’inserimento di neon o led. L’opzione a led può 
essere richiesta anche per illuminare lo zoccolo.

The importance of details. In the MARBLE version, the front panel
is in safety glass that offers a magnificent repro- duction of natural 
onyx with all its tran- sparency - it can actually be backlit on request 
by adding neon or LED fittings. The LED option can also be used to 
light the plinth.

Zerodieci Marble

MATERI ED ELEGANZA.
ZERODIECI MARBLE.
SUBSTANCE AND ELEGANCE

DESIGN E TECNOLOGIA. 
DESIGN AND TECHNOLOGY.
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Zeronove LO STILE CHE NASCE DALLE CURVE.
STYLE BORN FROM CURVES. 

La struttura in tubolare di alluminio si fonde con la si-
nuosità delle curve, l’eleganza dell’acciaio ed il colore 
contribuendo alla nascita di un progetto innovativo.

The tubular aluminium structure combines with sinuous cur-
vesp elegant steel and colour to create an innovative design 
project.

ELEGANTE E TECNOLOGICO
ELEGANT AND HIGH-TECH

Le linee pulite ed essenziali disegnano un banco 
moderno e all’avanguardia. L’estetica si impone 
dando carattere e personalità all’arredo, la tecno-
logia lo caratterizza in ogni suo elemento.

New design for the bar counter. Simple, essential lines 
shape a cutting-edge modern bar counter. The styling 
creates a furnishing scheme of character and personality, 
with technology in every feature.

Zeronove  è  un  banco  flessibile:  le  composizioni 
possono essere indifferentemente lineari o con an-
goli curvi a seconda dell’esigenza del locale.

Zeronove is a flexible bar counter:
compositions can be created straight  or with curved cor-
ners with equal ease
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Un gioiello di bar.
Il  colore,  le  forme  e  i  materiali  evoca-
no  atmosfere  sofisticate  e  la  preziosità 
dell’arredo risalta inesorabilmente.

A gem of a bar. The colour, shapes and ma-
terials  evoke  sophisticated  atmosphere,  ad-
ding immensely to the prestige of the design 
scheme.

CURVE E COLORE.
CURVES AND COLOUR. 

Design all’avanguardia.
Il nero, l’acciaio, la luce creano un’am-
biente moderno e di classe. L’arredo 
assume un’immagine essenziale privi-
legiando lo studio del particolare.

Avant-garde design. Black, steel and light 
create  a  modern  ambience  with  genuine 
class. The design scheme appears simple 
but has carefully styled details.
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Alukuadro  diventa  alzata  per  il  retro  banco:  la  rivo-
luzione della tecnologia. Cella bar in poliuretano 
iniettato, con interno in acciaio ad angoli arrotondati, 
cavalletti verniciati con piedini regolabili e predispo-
sizione pedana.

Alukuadro  becomes  a  bar-back  panel:  the  revolution  of 
technology. Injected polyurethane bar refrigerator with steel 
interior with rounded corners, painted stands with adjusta-
ble feet and fitting for platform.
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Particolari d’arredo.
Profilo  in  alluminio  sabbiato,  sotto-  ban-
calina  in  laminato  acciaio  e  bancalina  in 
vetro retroverniciato nero. Zeronove per-
mette, a richiesta, di inserire la bancalina 
in marmo, granito o agglomerato di quar-
zo.

Furnishing details. Sanded aluminium profi-
le,  polished  stainless  steel  lower  counter  and 
black backpainted glass counter-top. Zeronove 
is able to fit a marble, granite or quartz agglo-
merate counter-top on request.

ENERGIA E SEDUZIONE 
ENERGY AND SEDUCTION
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Tucano Fly

Tucano BLUSKY

Tucano BLACK SPACE
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TUCANO RED MOON

TUCANO LED’S
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Alukuadro ORGANIZZARE LO SPAZIO
ORGANISE YOUR SPACE.

Il programma d’arredo 
Alukuadro,  realizzato  con 
struttura  tubolare  di  allu-
minio  consente  di  perso-
nalizzare e razionalizzare 
qualsiasi ambiente con in-
finite soluzioni.

The Alukuadro furnishing ran-
ge, with its tubular aluminium 
structure, can personalise and 
rationalise  any  premises  with 
an infinite variety of solutions.

UN SISTEMA MODULARE STUDIATO PER IL CONTE-
NIMENTO E L’ESPOSIZIONE CHE COMPLETA CON 
ELEGANZA,  TECNOLOGIA  E  DESIGN  IL  TUO  AM-

BIENTE. 
a system designed for storage and display completes your 

premises with elegance, technology and style.

Progettato per adattarsi ad ogni tipo di ambiente, Alu-
kuadro trova collocazione naturale nell’arredo di bar
e locali commerciali con innumerevoli proposte di forme 

e materiali.
Designed to adapt to premises of all kinds, Alukuadro finds its 
natural  home  in  the  furnishing  of  bars  and  retail  outlets  with 
countless ideas for shapes and materials.
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ALUKUADRO

MODULI A PARETE COMPLETANO IL TUO ARREDO.
wall-mounted modules complete your design scheme

La molteplicità di forme e di mate-
riali di Alukuadro ben si armoniz-
zano con la già completa gamma 
di banchi bar refrigerati e neutri.

The Alukuadro wide assortment of 
shapes and materials combine with the 
already  full  range  of  refrigerated  and 
ambient modules

Design creativo: tavoli, scaffali e librerie secondo le 
esigenze e la propria fantasia aggiungono il tocco 
esclusivo all’ambiente.

Creative design: tables, shelves and bookcases, combined 
as your own needs and imagination suggest, give the pre-
mises that exclusive touch.

MODULI BASSI DIVENTANO VERI E 
PROPRI COMPLEMENTI

D’ARREDO. 

low units become key items of furniture.
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DIAMO SPAZIO ALLA VOSTRA CREATIVITÀ. 
making space for your creativity.

Alukuadro permette anche la realizzazione delle pro-
prie  idee.  Un’  ampia  gamma  e  possibilità  su  misura 
anche su vostro progetto.

Alukuadro also allows you to put your ideas into practice. 
A wide range and tailor-made options, even to your design.
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Moduli contenitori con mensole in ma-
teriali diversi, vetri legno o acciaio con-
sentono un’ampia opportunità di perso-
nalizzazione.

Storageunitswithshelvesindifferent  materials 
(glass, wood  or  steel) give  ample scope for 
personalisation.

ALUKUADRO
UNA STRUTTURA, MENSOLE IN TANT
FINITURE. 
ONE STRUCTURE, SHELVES IN COUNTLESS FINISHES

ELEGANTI SOLUZIONI SOSPESE, COMPLE-
TANO LA GAMMA PER 
OFFRIRE SOLUZIONI D’ARREDO 
NUOVE E ORIGINALI. 

elegant suspended solutions complete the range 

to offer new, original furnishing systems.

Il  progetto  propone  strutture  da  ap-
poggio e sospese, resistenti a corro-
sione ed all’uso quotidiano in casa o 
nel pubblico locale.

The  design  features stacked and  suspen-
ded  structures,  designed  to  resist  corro-
sion and wear in the homen or public pre-
mises.
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Strip
WEB BAR

In questa proposta sia il piano di servizio che 
il pannello frontale sono in vetro opalino tem-
prato. Optional: il piano di servizio ed il fron-
tale  possono  essere  retroillu-  minati  come 
nella foto.

In this proposal both the service top and the front 
panel are in tempered opal glass.
Optional: the service top and the front panel can 
be back-lit like in the photo. I  piani  degli  angoli  sono  in 

acciaio  inox  satinato  mentre 
tutti i profili sono in alluminio 
sabbiato.

The  corner  unit  surfaces  are 
in  satin-finish  stainless  steel 
while  all  the  profiles  are  in 
sand-blasted aluminium.
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YACHT BAR
Il rivestimento in teak ed i profili in al-
luminio  evocano  in  questa  proposta 
atmosfere nautiche e mediterranee.

The teak panelling and aluminium profiles 
in these proposals evoke nautical and Me-
diterranean themes.

METAL BAR
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SKIN BAR

OPTICAL  BAR

Lo  strip  optical  propone  un 
frontale molto originale in bi-
lico  tra  passato  e  futuro  oltre 
ogni tendenza.

Optical Strip comes with a highly 
original  front  balanced  between 
the  past  and  the  future,  overco-
ming fashion trends.

Lo Strip Skin riproduce il caldo effetto della pelle in maniera eco-
logica e senza danno per la natura.
Fanno parte del programma Strip le nuove specchiere d'arredo 
modulari e le vetrine fredde con vetri dritti.

Strip Skin reproduces the warm feel of leather while being eco- friendly.
Also part of the Strip Programme are the new modular design mirrors and 
cold food display cases with straight glass.
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JEANS BAR

FASHION BAR

Lo Strip jeans propone un frontale giovane ed originale. Le piramidi 
espositive sono una valida alternativa alle alzate tradizionali. Nella 
pagina che precede le piramidi sono inserite nella nuova specchiera 
d'arredo.

Strip Jeans comes with a youthful and original front.
The pyramid-shaped display elements are an excellent alternative to tradi-
tional shelving. The previous page shows the pyramids fitted into the new 
decorative mirror.

Atmosfere notturne per la proposta Strip fashion dove l'eleganza dei 
decori floreali si fonde con il soft della retroilluminazione.
A  richiesta  è  possibile  avere  un  disegno  diverso  dallo  standard  con 
grafica personalizzata a cura del cliente.

A nocturnal atmosphere for Strip Fashion where the elegant floral décor merges 
with the softness of the rear lighting.
On  request,  it  is  possible  to  have  a  design  differing  from  the  standard,  with 
customised graphical decoration.
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Tiffany

Il sistema Tiffany diventa sinonimo di tecnologia ed innova-
zione. I particolari rinforzati evidenziano la struttura portan-
te realizza- ta in metallo trattato, gli snodi di giunzione e le 
centine lavorate al laser. La struttura Tyffany e' garanzia di 
solidita' e di grande durata nel tempo.

Aesthetics and technology
The system Tiffany beco- mes synonym of technolo- gy and innova-
tion. The presented peculiarities emphasize the carrying structure, 
which was rea- lized in handled metal. The connection knots and 
curves are laser processed.
The structure Tiffany is a guarantee for solidity and long durability.

NOCE JAIPUR

MOGANO DELHI
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BLACK STONE

WENGE PANGAR
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Smart

Le  cornici  in  alluminio  brillantato  lucido 

fanno dello smart un modello esclusivo e 

ricercato .

The  shiny,  polished  aluminium  cornices  make 

smart an exclusive and refined model

Forme mormide e sinuose per un ambiente “soft”.
Sinuous and smooth shapes for a “soft-style” area.
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Smart piper
Sportelli in vetro e luce fluorescente di 

grande effetto (optional).

Glass door and fluorescent light for a great 

impact (optional extra)
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Smart Habana

Smart Tomato

Le  cornici  in  alluminio  color  wenge’ 
conferiscono allo smart un tono caldo 
ed accogliente.

The wenge-effect aluminium cornices give 
smart a warm and cosy look.

Colori  allegri  per  un  banco  spiritoso 
nello smart tomato.

Lively colours such as in the smart tomato 
for a fanciful counter
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Smart Zambia

Smart Osaka

Wenge’ con alluminio per un locale 
in linea con le attuali tendenze .

Wenge’ with aluminium for a place in line 
with current trendsx
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Luogo di gente e di incontri, in una 
cornice inconfondibile.

A place for people to come and meet, in 
an unforgettable setting

ZEN A COLORI:
IL DESIGN RIGOROSO LASCIA SPAZIO A IMPREVEDIBILI 

GIOCHI CROMATICI.

zen in colour: the severity

of design gives way to unpredictable, playful use of colour

Essenziale e prezioso, splendido connubio 
di innovazione e tradizione.

Simple yet high in prestige, a splendid blend of 
innovation and tradition

MATERIALI RICERCATI VESTONO SHANGHAI COME 

PREGIATE TEXTURE: SETA IMPALPABILE DALLE INEDITE TRAM

SOPHISTICATED MATERIALS CLOTHE SHANGHAI IN LUXURIOUS 

TEXTURES: FILMY SILK WITH UNUSUAL WEAVES.

Shanghai

Shanghai

LOTO

OPIUM



Bar

77

Segni grafici come ideogrammi a eviden-
ziare un preciso gioco di geometrie.

Graphic motifs like ideograms highlight preci-
se geometrical effects

CREA UN AMBIENTE PARTICOLARE, ELEGANTE E 
CONFORTEVOLE INSIEME, CREA QUALCOSA DI 
INSOLITO: UN LOCALE CHE TI PORTA LONTANO E 
CHE TI FA SENTIRE A CASA.

create an unusual venue, both elegant and 

comfortable, create the unexpected: a place that 

takes you far away and makes you feel at home.

ShanghaiMING
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Shanghai City
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Trinidad classic
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TRINIDAD WENGÈ VARADERO
TRINIDAD  VARDERO WENGÈ
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Kent

La linea Kent, costruita con la consueta tec-
nologia  d’avanguardia  Frigomeccanica,  è 
l’esempio dell’arredo bar per ogni esigen-
za, adatto ad ambienti sia classici che mo-
derni con le sue forme sobrie ed essenziali 
che  regalano  al  locale  un’eleganza  senza 
tempo.

The  Kent  line,  built  with  the  usually  van-
guard  technology  Frigomeccanica,  is  the 
example of bar furnishing for every requi-
rement, suited for classic and modern am-
bient,  with  her  sober  and  essential  forms 
give to the room an elegance forever.
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I piani di lavoro costruti in acciaio inox AISI 304 
con finitura scotch brite e le bancaline in grani-
to impermeabilizzato conferiscono al Kent una 
notevole resistenza nel tempo all’usura.

The  work  plane  built  in  inox  AISI  304  with 
scotch-brite  finishing  and  the  water  proofed 
granit shelf, gives Kent a considerable resistan-
ce against wear for years.

La vetrina fredda snack con i suoi 3 piani illu-
minati dall’alto, permette un’ottima esposizio-
ne  di  dolci,  snack,  frutta  e  sandwich;  il  vetro 
anteriore è apribile, il piano inox ha gli spigoli 
arrotondati e consente una facile pulizia della 
vetrina.

The snack cold glass-case with his 3 shelves up 
illuminated allows a very good exposure of ca-
kes, snack, fruits and sandwiches; the front glass 
can be opened; the inox steel top has rounded 
edges and allows an easy cleaning of the glass.

Il retrobanco macchina caffè ha il vano per la-
vastoviglie interamente isolato in acciaio inox, 
l’alzata è realizzata in lamiera arabescata e con 
faretti alogeni che contribuiscono ad incremen-
tare la ricercatezza del banco Kent.

The wall-counters of coffee machine bases has 
the space for dishwasher completely insulated 
in inox steel, the back panel is realized in ara-
besque plate and with alogen spot lights who 
helps  to  increase  the  refinement  of  the  Kent 
bar.
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Linear



Bar

85



86

Kart

Al passo con i tempi, trasformista e tecno-
logico, Kart grazie alla struttura in alluminio 
è leggero e facilmente trasportabile per se-
guire ogni

Absolutely  up  to  date,  transformist  and  hi-
gh-tech, with its aluminium structure, Kart is 
lightweight  and  easy  to  take  anywhere  it  is 
wanted.
movimento.

Si adatta ad ogni esigenza di arredamento:
è  possibile  infatti  personalizzare  Kart  con 
grafiche particolari, oltre a quelle di serie, in 
linea con le tendenze più attuali.

Kart adapts to all design schemes:
it can also be personalised with custom 
graphics, in addition to the standard decora-

tion, in line with the latest trends

kart-coffee&food
IL BAR COME NON L’AVEVI MAI VISTO

Veloce  e  versatile  Kart  Coffee  and  Food  ri-
voluziona il concetto di mobile bar; ergono-
mico e su ruote per la massima praticità di 
lavoro.

Quick  and  versatile,  the  Coffee  and  Food 
Kart revolutionises all-in-one bar unit design; 
compact, convenient and on wheels, for un-
rivalled practicality.

NEW CONCEPT IN BAR DESIGN
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PERSONALIZZARE CON IL 
COLORE  INFINITE  POSSI-
BILITÀ  DI  TONALITÀ  PER 

LACCATI E LAMINATI.

customise  with  colour  an  in-

finite  selection  of  lacquuered 

and laminate shades

Sta bene ovunque, per dimensioni, design e funzionalità. Pensato 
per aree di servizio di stazioni, aeroporti e parchigiochi è ideale 
anche come angolo bar per buffet di prestigio.

Its size, stylish appearance and functionality mean Kart looks good 
anywhere.
Originally  designed  to  provide  refreshments  at  stations,  airports 
and playgrounds, it is also the ideal bar-corner for prestige buffets.
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VETRINE

PASTICCERIA 

   & 
GELATERIA 
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Next

Il design pulito e razionale di Next è studiato per l’inserimento
in qualsiasi ambiente.

Next: a clean, rational design created to adapt to any setting.
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Il particolare piano superiore è realizzato in vetro curvato 
e  temprato.Lo  spazio  interno  viene  utilizzato  completa-
mente grazie alleampie mensole in vetro refrigerate. Illu-
minazione a led sulle mensole e sui montanti .

The special upper surface is in curved, tempered glass.

The internal space can be used completely thanks to spacious, 

refrigerated glass shelves. Led lighting on shelves and uprights.

L’impianto  refrigerante  è  studiato  secondo  l’opzione  di 
prodotto da esporre, con distribuzione uniforme del fred-
do su tutti i piani e la giusta umidità di conservazione.

The  refrigeration  system  has  been  designed  based  on 

products to

be displayed providing uniform refrigeration distribution 

over all the shelves and the correct conservation humidity.

Pasticceria - gelateria
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costruita  con  pareti  in  vetro  sui  4  lati  e 
con  struttura  portante  in  plexiglass  tra-
sparente, Next consente una visione del 
prodotto a 360° senza limiti nelle dimen-
sioni poiché canalizzabile tra i vari modu-
li.

Built with glass panels on 4 sides and with a 

frame in transparent Plexiglas, Next provides 

a full view of the products no limit on size be-

cause the different modules can be connected 

to each other.

Next h140 cm

Next h120 cm
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Pasticceria - gelateria
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Magnum Vetrine professionali per gelateria, pasticceria e pralineria 
progettate in due differenti altezze H137 e H120 cm. e stu-
diate  per  ottenere  il  massimo  delle  prestazioni  visive,  di 
spazio e termodinamiche unitamente ad un design pulito 
ed elegante.

Line of professional display cabinets for ice-creams, confectionery 

and chocolate products designed in two different heights, H137 

and H120 cm, and styled for the best performance

in terms of visibility, use of space and thermodynamics, combined 

with sleek, elegant lines.

Disponibile con refrigerazione a dop-
pia ventilazione o singola per ottimiz-
zare  le  prestazioni  in  ambienti  di  di-
versa tipologia e per usi piu’ o meno 
gravosi.

Available  with  single  or  dual  fan-assisted 

refrigeration  for  optimal  service  in  loca-

tions of different kinds and for more or less 

heavy-duty operation.

MAGNUM HIGH



Bar

93

MAGNUM LOW

Oltre alla refrigerazione standard,in tutti i moduli gelateria è 
disponibile la funzione optional “ALL-SEASONS” che permet-
te di convertire la temperatura da BT (- 14-18°C)a TN (+2+6°C) 
con umidità 55%-65% U.R. L’illuminazione è a led ad elevata 
luminosità ed il vetro è apribile con cerniera a scomparsa.

Apart from the standard refrigeration system, all ice- cream modules 

are  available  with  the  optional  ‘’ALL-  SEASONS’’  function  allowing 

conversion  from  freezer  (-  14-  18°C)  to  refrigerator  (+2+6°C)  mode 

with R.H. 55%-65%. Lighting is by high-luminosity LEDs and glass pa-

nels open on concealed hinges.

SPAZIO SENZA LIMITI 
MAGNUM LOW

Pasticceria - gelateria
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Visual
Unica nel suo genere di altezza H147 cm. la visual è ricca e son-
tuosa, è dotata di 3 mensole illuminate con LED,vetri termici 
con pistoni hidro-lift per l’aperture verso l’alto.
È molto versatile in quanto disponibile con refrigerazione BT 
o TN, per gelato, pasticceria o pralineria.Piani caldi e neutri a 
richiesta.

Unique of its kind with height H147 cm, VISUAL is rich and sumptuous.

It has 3 shelves with LED lighting and heated glass with hydro-lift pi-

stons for upward opening.

It is highly versatile since it is available in freezer or refrigerator versions 

with ambient or heated shelves, for ice- cream, confectionery or choco-

late. Heated and ambient surfaces on request.

SINUOSA ELEGANZA
SINUOUS ELEGANCE

La  gamma  VISUAL  comprende  angoli  inter-
ni  ed  esterni  a  30°  per  pasticceria,  gelateria 
o neutri. Tutti i vetri sono apribili con pistoni 
hydro-lift verso l’alto. Le mensole sono tre di 
serie, il piano espositivo può essere inclinato 
o con cassettone estraibile sui moduli lineari.

The  VISUAL  range  includes  internal  and  external 

30° corner units for confectionery, ice-cream or am-

bient tempe

upward  with  hydro-lift  pistons.  Three  shelves  are 

supplied as standard;

the display surface may be inclined or have pull-out 

display shelf on straight modules.
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l portagusti per gelato è illuminato con LED a richie-
sta. Il fianco della vetrina può essere personalizzato 
con inserto laccato o inox. In tutti i moduli gelateria 
è disponibile la funzione optional “ALL-SEASONS” 
che  permette  di  convertire  la  temperatura  da  BT(- 
14-18°C)a TN (+2+6°C) con umidità 55%-65% U.R.

The ice-cream flavour panel has LED lighting on request. 

The side of the cabinet can be customised with a lacquered 

or stainless steel insert. All ice-cream modules are availa-

ble  with  the  optional  “ALL-SEASONS”  function  allowing 

conversion from freezer (- 14-18°C) to refrigerator (+2+6°C) 

mode with R.H. 55%-65%.

La notevole altezza e l’ampio raggio di cur-
vatura  dei  vetri,  permette  un’eccellente  vi-
suale del prodotto esposto, da corta e me-
dia  distanza.  L’illuminazione  dei  piani  con 
Led  evita  l’emissione  di  calore  e  mantiene 
un’ottimale luminosità. sul prodotto.

The considerable height and large radius of curva-

ture of the glass panels gives an excellent view of 

the product displayed from short and medium di-

stances. The LED lighting of the shelves prevents 

heat emission and ensures products are constantly 

well lit.

Pasticceria - gelateria
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Elettra

L’ELEGANZA DEL MODELLO, PUR NELLA SEMPLICITÀ DELLE LINEE, 

BEN SI ABBINA ALL’OTTIMA ESPOSIZIONE DEL PRODOTTO.

in spite of its simple lines, this elegant model displays the product to excellent 

effect.

Il  vetro  pirolitico  apribile 
verso il basso, è riscaldato 
con sistema antiappanna-
mento regolabile in base 
all’umidità dell’ambien-
te.  Il  portagusti  gelateria 
è  illumilluminato  con  led 
(optional).

The downward opening 

pyrolytic glass is heated with 

a demisting system adju-

stable to suit the ambient 

humidity.  The  ice-cream  fla-

vour  panel  has  LED  lighting 

(optional).

Una  linea  completa  di  vetrine  gelaterie  e  pasticcerie  professionali 
con vetro semidritto per un eccellente colpo d’occhio sul prodotto. 
Illuminazione a led dei piani e led RGB del frontale. Disponibili con 
refrigerazione BT e TN, neutre, calde e per pralineria.

A complete line of professional ice-cream and confectionery display cabinets 

with semi-straight glass for an excellent view of the product. Lighting with 

LEDs on shelves and RGB LEDs on front panel. Available in freezer, refrigera-

ted, ambient, hot and chocolate versions.
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Elettra  LOW  H120  si  differenzia  dalla  Elettra 
High per la minore altezza delle strutture in ve-
tro. Per gelato, pralineria e pasticceria.
In tutti i moduli gelateria è disponibile la funzio-
ne  optional  “ALL-SEASONS”  che  permette  di 
convertire la temperatura da BT(- 14-18°C)a TN 
(+2+6°C) con umidità 55%-65% U.R.

Elettra LOW H120 differs from Elettra High in the redu-

ced height of its glass structures. For ice-cream, cho-

colate  and  confectionery.  All  ice-cream  modules  are 

available with the optional “ALL-SEASONS” function 

allowing conversion from freezer

(-  14-18°C)  to  refrigerator  (+2+6°C)  mode  with  R.H. 

55%-65%.

Il sistema LED rgb, con centralina 
a miscelazione continua o manua-
le, permette sfumature fino a 16
milioni di colori.

The RGB LED system, with control unit 

offering  continuous  or  manual  mode 

mixing, offers up to 16 million colour 

variations.

Pasticceria - gelateria
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la vetrina per pasticceria alta 137è dotata di due mensole 
illuminate.Il vetro è apribile verso l’alto con pistoni hidro-
lift ed è pirolitico riscaldato con possibilità di regolazione, 
disappannamento in base all’umidità ambiente. A lato,il 
fianco con vetrocamera è laccato in colore a scelta nella 
gamma RAL

The confectionery display cabinet with height 137 cm has two il-

luminated shel- ves. The glass can be opened upwards by means 

of hydro-lift pistons and is of pyrolytic heated type, with demister 

system adjustable to ambient humidity. Above, the double-glazed 

side panel can be lacquered in any colour from the RAL range.

TECNOLOGIA ASSOLUTA
ABSOLUTE TECHNOLOGY

Linea di vetrine professionali per gelateria, pasticceria e pralineria H137 
canalizzabili tra loro; adatte sia per inserimento nell’arredamento sia come 
moduli singoli. Vetri sferici di ampio raggio ed illuminazione dei piani con 
lampade fluorescenti. Disponibili sia con refrigerazione BT che TN, neutre 
o calde. I moduli gelateria hanno il piano riserva sottostante.

Line of professional H137 display cabinets for ice-creams, confectionery and cho-

colate, with continuous ducting option allowing both in-line and stand- alone in-

stallation.  Large-radius  spherical  glazing  and  fluorescent  shelf  lighting.  Available 

in freezer, refrigerated, ambient or heated versions. Ice-cream modules have lower 

storage shelf.

Prima è la vetrina professionale per gelateria e pasticceria 
con prestazioni eccellenti: potente e versatile per soddi-
sfare ogni esigenza di lay-out e del lavoro quotidiano.

Prima is the first professional display cabinet for ice-creams and 

confectionery that delivers excellent performance: powerful

and versatile to meet all needs in terms of layout and daily ope-

rations.

Prima
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Il portagusti gelato è illuminabile a richiesta.
E’ possibile inserire vasche da 16x36 o da 25x36 cm. L’appog-
gio superiore è in vetro temperato sabbiato. In tutti i moduli 
gelateria è disponibile la funzione optional “ALL-SEASONS” 
che permette di convertire la temperatura da BT(- 14-18°C) a 
TN (+2+6°C) con umidità 55%-65% U.R.

The ice-cream flavour panel can be supplied with optional lighting 

system. Can take tubs of 16x36 or 25x36 cm. The top support is in 

sanded tempered glass. All ice-cream modules are available with the 

optional “ALL-SEASONS” function allowing conversion from freezer 

(- 14-18°C) to ambient (+2+6°C) mode with R.H. 55%-65%.

Possibilià di inserimento vaschette da 165 mm o da 250 mm. 
e porta gusti illuminato di serie. 
Can take tubs of 165 mm or 250 mm., fitted with illuminated 

flavour card holder as standard.

Tenda avvolgibile magnetica di serie. 
Magnetic blind as standard.

Struttura esterna ed interna in acciaio inox con traverse blocca 
vaschette e vano riserva sotto il piano espositivo.

External and internal structure in stainless steel with tub retainer cross-

strips and backup storage underneath display level.

Pasticceria - gelateria
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Twin

Twin è una vetrina gelati professionale caratte-
rizzata dall'eccellente rapporto qualità prezzo 
e dall'estetica minimal personalizzabile in una 
vasta gamma di colori e materiali.
con  profondità  di  cm.115, può  contenere  va-
schette  da  16x36  o  vasche  larghe  25x36.  im-
pianto  con  doppio  motore  ''twin''  interno  o 
esterno,sbrinamento ad inversione di ciclo, 
disponibile in due altezze h120 e h137 cm. con 
lunghezze da 12,16,18,20,24 vaschette.

Twin  è  una  vetrina  professiona-
le caratterizzata dall'eccellente 
rapporto qualità prezzo e dall'e-
stetica  minimal  personalizzabile 
in  una  vasta  gamma  di  colori  e 
materiali.
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Pasticceria - gelateriaPasticceria - gelateria

AMBRA

Ambra è la linea di pasticcerie refrigerate ventilate o 
statiche,moduli neutri e caldi e pralineria per il professionista 
che vuole un prodotto capiente e nello stesso tempo dotato 
di un elevato rapporto qualità prezzo. Personalizzabile nell’e-
stetica o nella disposizione.

Ambra  is  the  confectionery  line  with  fan  or  static  refrigerated,  am-

bient, hot and chocolate modules for the professional in search of a 

roomy unit with an excellent quality-price ratio. Styling or layout can 

be customised.

Gli  angoli,  con  vetro  sferico,  sono  disponibili 
sia a 45° che 90° interni o esterni ad ingombro 
ridotto per l’inserimento anche in spazi limitati.

The  corner  units,  with  spherical  glass,  are  available 

with internal or external 45° or 90° angles and are com-

pact for installation even in tight spaces.

Il vetro anteriore è apribile verso l’alto con pistoni hidro-lift 
mentre  il  disappannamento  è  realizzato  mediante  venti-
lazione o resistenza elettrica. Ogni mensola ha la propria 
plafoniera illuminante con lampada fluorescente. 

The front glass panel can be opened upwards by means of hydro-

lift pistons, while demisting is provided by means

of ventilation or an electrical heating element.

Each shelf has its own light fitting above with fluorescent lamp.
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VIVA
Gamma di vetrine professionali per pasticceria, 
panetteria e pralineria con vetro dritto inclina-
to. Disponibile refrigerata, calda o neutra con 
angoli interni ed esterni di dimensioni ridotte, 
ideale per spazi da ottimizzare.

Range of professional display cabinets for confectio-

nery,  bakery  and  chocolate  products,  with  inclined 

straight  glass.  Available  in  refrigerated,  heated  or 

ambient versions, with compact internal. and external 

angles, ideal for effective use of limited space.

Le versioni refrigerate sono disponibi-
li  sia  con  impianto  ventilato  che  sta-
tico, le calde invece a bagnomaria o 
a secco.

Refrigerated versions are available with 

static and fan-assisted systems, while hea-

ted units may be bain-marie or dry.

l vetro anteriore è apribile verso il basso con cerniera a 
scomparsa. Il piano espositivo è illuminato a led ed ogni 
ripiano ha la propria plafoniera.

The front glass panel opens downwards on a concealed hinge.

The display surface has LED lighting and every shelf has its own 

top light.
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basic
Basic è una linea di vetrine snack,fredde,calde e neutre 
con applicazione a 360 gradi per ogni tipologia di loca-
le. Il particolare design e la struttura in vetro temprato e 
laccato, unito all’illuminazione a LED sui piani, rendono 
BASIC adatta a ogni situazione.
Basic is a highly versatile line of refrigerated, heated and am-

bient snack display cabinets for every type of premises.

The distinctive design and tempered and lacquered glass struc-

ture, combined with the LED lighting on the shelves, make BA-

SIC suitable for all contexts.

La struttura reggimensole è in acciaio inox aisi 304 luci-
dato ed il vetro anteriore è apribile per la pulizia. 
Sempre per l’ottimale pulizia, il piano espositivo è rea-
lizzato in acciaio inox stampato con fondo raggiato. La 
vetrina è equipaggia- ta di serie con chiusura posteriore 
in plexiglass scorrevole. È disponibile anche la versione 
con cella sottostante per conservazione.

The shelf support structure is in polished AISI 304 stainless steel 

and the front glass panel can be opened for cleaning. The pres-

sed stainless steel display surface with rounded bottom is also 

particularly easy to clean. The cabinet is equipped with sliding 

rear doors in Plexiglas as standard. The version with refrigera-

ted lower storage compartment is also available.

Disponibile con altezza H150 o H120, Basic mon-
ta un sistema di illuminazione con led ad alta lu-
minosità e durata. Il modello alto ha tre mensole 
di serie. Lo sbrinamento dell’impianto refrigeran-
te statico è a resi- stenza elettrica con sonda di 
fine sbrinamento. Le versioni calde sono a secco, 
mentre  nelle  versioni  refrigerate  il  motore  può 
esse- re interno o remoto.

Available with height H150 or H120, Basic is fitted with 

an  extra-bright,  highly  durable  LED  lighting  system.T 

he tall model is fitted with three shelves as standard. 

The static refrigeration system is defrosted by means of 

an electric heating element with defrosting end sensor. 

Heated versions are dry type, and in refrigerated ver-

sions the motor may be integral or remote.

DESIGN
RIFLESSI, LUCE E DESIGN BASIC.
GLEAMING, BRIGHTLY LIT FINE

Pasticceria Pasticceria 
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corner Corner è una vetrina per gastronomia e snack 
angolare di ridotte dimensioni ma dalle elevate 
prestazioni.

Corner is a small-sized corner delicatessen and snack 

display cabinet that delivers a big performance.

Disponibile alta H137 o bassa H115/120 
con angolo sx o dx. la refrigerazione è 
statica con leggera ventilazione che as-
sicura  un’ottimale  esposizione  del  pro-
dotto.

Available tall H137 or low H115/120 with lh

or  rh  corner.  Static  refrigeration  with  gentle 

ventilation for optimal product display.

Perfetta per qualsiasi ambiente gra-
zie alle sue linee squadrate e pulite.

Perfect for any context thanks to its plain, 

right-angled form.
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Gelateria

artika Modello  di  vetrine  con  singola  o  doppia 
ventilazione dal design aerodinamico con 
vetro  studiato  per  l’ottimale  esposizione 
del gelato artigianale.

Display cabinet model with single or dual fan-

assisted refrigeration with aerodynamic design, 

including  glass  styled  for  optimal  display  of 

home-made ice-cream.

L’Ergonomia nel lavoro è assicurata grazie alla mensola su-
periore in vetro tem- prato. L’Illuminazione è a Led, il vetro 
apribile verso il basso e l’estetica a scelta con i numerosi 
colori della gamma RAL.

The tempered glass top shelf is an effective labour-saving feature. 

Lighting is by LEDs, the glass opens downwards and the finish is 

available in any of the many RAL range colours.

STYLED TO CHILL

DISEGNATA DAL FREDDO

La chiusura posteriore è realizzata con 
antine  scorrevoli  in  plexiglass  sago-
mate (di serie) o con tendina avvolgi-
bile (a richiesta). 

The  rear  is  enclosed  by  shaped  sliding 

Plexiglas  doors  (standard)  or  a  blind  (op-

tional).
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alba

Vetrina  gelato  ventilata  dalle  ridotte 
dimensioni  ma  dalle  grandi  presta-
zioni  con  unità  refrigeranti  interne  o 
remote.

Compact  but  high-performing  forced  air 

ice-cream display cabinet with internal or 

remote refrigeration unit.

Il vetro anteriore è apribile verso il basso con 
cerniera in alluminio, gli sportelli in plexiglass 
posteriori sono di serie ed asportabili con faci-
lità per ottimizzare la pulizia.

The front glass panel opens downwards on an alu-

minium hinge; Plexiglas rear doors are fitted as stan-

dard and can be easily removed for cleaning.
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alba squared
Vetrina gelato ventilata dalle ridotte 
dimensioni ma dalle grandi presta-
zioni con unità refrigeranti interne 
o remote. è ideata per spazi ristretti
senza rinunciare alle funzionalità di 
una vetrina professionale.
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MULTIFOOD
Progetta il tuo locale

Mille idee e mille funzioni per il tuo locale. Definisci liberamente un 
progetto, pensa ai prodotti che vuoi trattare, organizza le fasi della 
tua giornata, immagina l’impronta che vuoi dare alla tua attività.
Il programma Multifood è in grado di sopperire ad ogni tua esigen-
za, selezionando dalla sua ampia produzione gli articoli più rispon-
denti ai tuoi progetti e dona loro quell’ uniformità di immagine che 
esprime la tua personalità. Dicci qual’è la tua specialità e ti daremo 
il giusto locale

Design your place
Thousand of ideas and uses for your place. Define a project your way, think 

about the products you want to display, organise your day, image the distin-

ctive feature you want to give your business.

With the multifood program, we are able to satisfy all your needs by selecting 

from its wide production range those articles that best meet the requirements 

of your projects while conveying them animage consistent with your persona-

lity. Tell us your branch and we will provide you  with the right place.

Banco bar e banco milleusi mod. Multifood con vetri bassi 
in colore bianco Alaska lucido, marmo bianco carra antica-
to, strutture e lampadario Alukuadro.

Multifood  bar  conuter  and  multi-use  counter  with  low  glass  in 

gloss  alaska  white,  white  distressed  carrara  marble,  Alukuadro 

lamp and structures
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Nei  banchi  milleusi  è  possibile  inserire 
piani refrigerati con varie tipologie di re-
frigerazione, con misure gastronorm ed 
euronorm oppure piani caldi a secco e 
vasche bagnomaria.

In The Multi-use counter, it is possible to in-

sert refrigerated surfaces with various types of 

refrigeration, with gastronorm and euronorm 

sizes or dry hot surfaces and bain-marie cop-

ntainers
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A richiesta è possibile inserire sui banchi milleusi la 
plafoniera con led bianchi ad alta luminosità alimen-
tata a bassa tensione. Le strutture dei mobili sono in 
alluminio lucido ed acciaio inox.

A low-voltage, high-luminosity overhead light with 

white led’s can be fitted on multi-use counters, on 

request.

The forniture structures are made of polished alumi-

nium and stainless steel.

Banco  milleusi  mod.Multifood  con  vetri  bassi  in  essenza 
larice  Oslo.  Retrobanco  scaffalatura  fondo  bianco  Kappa, 
inserti e strutture in larice Oslo. Complementi e lampadario 
Alukuadri. Parete con formelle Gallery e mensole luminose. 
PIani in acciaio inox.

Multifood  multi-use  counter  with  low  glass  in  Oslo  larch 

wood. Off white background rear counter shelving, inserts 

and  structures  made  of  Oslo  larch.  Alukuadro  lamp  and 

furnishing  items.  Walls  with  Gallery  tiles  and  lit  shelves. 

Stainless stell worktops
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I piani refrigerati possono essere usati per 
qualsiasi alimento, offrono inoltre la posibilità di 
avere la funzione freddo/caldo sullo stesso mo-
dulo per cambiare temperatura di lavoro durante 
la giornata.

The  refrigerated  surfaces  may  be  used  for  any 

kind of food.

The cold/hot function may also be featured on 

the same module to change the working tempe-

rature during the day

I  piani  caldi  a  secco  possono  essere  realizzati 
anche in vetro nero oltre al tradizionale acciaio 
inox  e  sono  comandati  da  una  centralina  pro-
grammabile. Il bagnomaria è disponibile sia con 
vaschette che con piano forato per appoggio di 
vassoi e pirofile.

The dry hot surfaces may also be created in black 

glass in addition to the traditional stainless steel, 

and are controlled by a programmable unit. The 

bain-marie  units  is  available  with  containers  or 

with perforated surfaces for trays or oven dishes 

to be laid on.

Panetteria & Food
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Vetrine mod. Elettra alte gelateria e pasticceria, banco bar 
mod.  Multifood  colore  bianco  Alaska  lucido  con  marmo 
bianco  carra  anticato,  scaffale  retro  mod.Multifood  senza 
cielino, schienale bianco, struttura e inserti in essenza larice 
Oslo. Complementi d’arredo Alukuadro

Elettra tall display cabinets for ice-cream and pastries, Mul-

tiffod bar counter in gloss Alaska white with white distressed 

Carrara marble, Multifood rear shelves without ceiling pa-

nel, white wall cladding, structure and insert made of Oslo 

larch wood. Alukuadro furnishing items.
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La chiusura della vetrina mod.Viva è assi-
curata  da  scorrevoli  in  plexiglass  su  mo-
delli lineari. L’apertura del vetro anteriore 
è verso il basso con posizion di fermo per 
la sicurezza. Il piano di lavoro è in acciaio 
inox.

The  closure  of  the  Viva  display  cabinet  is  en-

sured by plexiglass doors sliding on linear 

modules.  The  opening  of  the  front  glass  is 

downwards with safety stop position. Stainless 

steel worktop.

L’illuminazione  della  vetrina  mod.Viva  e 
delle  mensole  è  a  led  con  plafoniere  in-
dipendenti.

The lighting of the Viva display cabinet surfaces 

and of the shelves is by Leds with indipendent 

over lights.
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Vetrine mod. Viva con frontale bianco Alaska lucido e zoc-
colo illuminato a led (optional), banco milleusi mod. Multifo-
od vetri alti in essenza larice Oslo con piano in agglomerato 
nocte cosmos. Scaffalatura Multifood in essenza larice Oslo 
con cielino illuminato in metacrilato opalino.

Viva display cabinet with gloss Alaska white front and LED lit 

plith (optional), Multifood multi-use counter with tall glass, 

made of Oslo larch wood with surface made of noctoe co-

smos agglomerate. Multifood shelving made of Oslo larch 

wood with lit ceiling panel made of opal methacrylate.

Il design della serie Multifood è studiato 
per  abbinare  armoniosamente  tra  loro 
tutti  i  banchi  e  le  evetrine  proposti  in 
vari colori ed essenze di legno.

the design of the Multifood series is stu-

dies to harmoniously combine together 

all  the  counters  and  display  cabinets 

proposed in various colours and woods.



Bar

119

Panetteria & Food

I banchi milleusi possono avere il vetro di due altezze e han-
no la possibilità di essere neutri, riscaldati o refrigerati. La 
struttura portante è in tubolare di acciaio inox lucido mentre 
i vetri sono smontabili per la pulizia e l’eventuale sostituzio-
ne. Il cielino retro illuminato può essere personalizzato con 
grafiche a richiesta.

The glass of the multi-use counters may have two heights 

and  be  neutral,  heated  or  refrigerated.  The  load  bearing 

structure  is  made  of  gloss  stainless  steel  tubes  while  the 

glass can be dismounted for cleaning and replacement. The 

backlit ceiling panle may be customised with graphics on 

request.

Nelle vetrine possono essere inseriti piani per pizza, piani 
neutri o caldi e moduli bagnomaria con vaschette grasto-
norm o con piani forati.

Surfaces for pizzas, neutral or hot surfaces and bain-marie 

units with gastronorm containers or with perforated surfaces 

may be inserted in the display cabinets.
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Vetrina mod.Basic alta con frontale in vetro laccato 
nero, banco cassa in essenza larice Oslo e piano 
in agglomerato nocte cosmos. Retrobanco scaffa-
le mod.Multifood, struttura in essenza larice Oslo, 
fondo color grigio grafite. Pannelli superiori retroil-
luminati con grafica personalizzabile

Basic tall display cabinet with front made of black 

lacquered  glass,  cash  desk  made  of  Oslo  larch 

wood and surface made of nocte cosmos agglo-

merate.  Multifood  shelf  rear  countert,  structure 

made of Oslo larch wood, background in graphite 

grey. Backlit upper panels with custom graphics.

La vetrina mod. Basic, è indicata per ambienti con-
tenuti  dove  la  minor  profondità  del  mobile  e  la 
maggiore altezza dei vetri consentono di esporre 
su più mensole il prodotto. Le mensole non sono 
refrigerate.

The Basic display cabinet is suitable for small envi-

ronments where the reduced depth of the cabinet 

and the greater height of the glass allow the pro-

duct to be displayed on more shelves. The shelves 

are not refrigerated.
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Gli scaffali della serie Multifood sono com-
binabili sia con i cesti pane che con men-
sole  dritte  a  staffa  inclinabile  per  poter 
esporre con cesti o direttamente sul pia-
no  delle  stesse.  I  pannelli  retroilluminati 
in alto possono essere personalizzati con 
grafiche ed immagini.

The  shelving  of  the  Multifood  series  can 

be  combined  with  both  the  bread  ba-

skets  and  straight  shelves  with  inclinable 

bracket to display with baskets or directly 

on the surface of the shelves. The upper 

backlit  panels  may  be  customised  with 

graphics and images.
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Definisci liberamente un progetto, pensa ai prodotti che 
vuoi trattare, organizza le fasi della tua giornata, immagina 
l'impronta che vuoi dare alla tua attività. 
Il programma multifood è in grado di sopperire ad ogni 
tua esigenza selezionando dalla sua ampia produzione gli 
articoli più rispondenti ai tuoi progetti e dona loro quell'u-
niformità di immagine che esprime la tua personalità
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La vetrina mod. Ambra con vetri curvi, è disponibile 
nelle stesse lunghezze, angoli e combinazioni della 
vetrina mod. Viva ma con estetica più morbida. L'a-
pertura del vetro è verso l'alto con pistoni hidro-lift.

The Ambra display cabinet with curved glass is avai-

lable in the same lengths, corners and combinations 

as the Viva display cabinet, though with a softer look. 

The opening of the glass is upwards with hydro-lift 

pistons.
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Banco mod. Mirage Squared per salumi, formaggi 
e  carni.  Frontale  in  essenza  wengé,  spalla  bianca 
con inserto wengé. Retrobanco mod. Multifood con 
struttura  wengé,  schienale  grigio  cenere,  modulo 
refrigerato Sven. Murale mod. Fjord Squared Mar-
ket per latticini con profilo bianco e frontale wengé.

Mirage  Squared  counter  for  salami,  cheese  and 
meat. Front made of wengé wood, white side pa-
nel with wengé insert. Multifood rear counter with 
wengé  structure,  ash  grey  wall  cladding,  Sven  re-
frigerated  module.  Fjord  Squared  Market  wall  for 
dairy products with white profile and wengé front.

chi alimentari / macelleria, è proposto nella versione 
l banco mod. Mirage Squared top di gamma dei ban-

De  Luxe  (in  foto)  con  pianale  ribaltabile  mediante 
pistoni hidro-lift che permette una pulizia eccellente 
all’interno  vasca,  ed  un  facile  deflusso  delle  acque, 
attraverso l’apposito scarico collegato alla rete fogna-
ria. La versione tech ha i pianali espositivi asportabili 
manualmente. Entrambi i modelli hanno i vetri apribili 
verso l'alto con pistoni ed hanno refrigerazione ven-
tilata adatta per salumi, formaggi o carni. È possibile 
a richiesta, inserire una cella refrigerata sotto il banco 
con sportelli o cassettiere.

The Mirage Squared counter is the top of the range food / 

butcher counters.

It  is  available  in  the  De  Luxe  version  (see  photo)  with  top 

reversible through hydro-lift pistons for excellent cleaning in-

side the sink and an easy water outflow, through the suitable 

discharge connected to the sewer. The tech version features 

display  tops  that  can  be  manually  removed.  Both  models 

have glass that opens upwards with pistons and ventilated 

refrigeration suitable for salami,

cheese or meat. A refrigerated cell with doors or drawers is 

available on request (to be fitted under the counter).
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Mod. Mirage Squared, mod. Fjord Squared Market, 
scaffalatura mod. Multifood con modulo refrigerato Sven. 

Fjord Squared Market, Mirage Squared, Multifood 

shelving with Sven refrigerated module.

Scaffalatura retrobanco mod. Multifood in 
essenza  wengé,  schienale  grigio  cenere  con 
modulo  refrigerato  Sven,  piano  di  lavoro  in 
acciaio  inox.  Sven  è  un  modulo  refrigerato 
canalizzabile con lo scaffale Multifood che ha 
la possibilità di avere il motore sia interno che 
esterno e mensole o ganciere appendisalumi.
Sugli scaffali è possibile montare dei piani per 
affettatrice a sbalzo o da appoggio.

Multifood  rear  counter  shelving  made  of  wengé 

wood,  ash  grey  wall  cladding  with  Sven  refrigera-

ted  module,  stainless  steel  worktop.  Sven  is  a  re-

frigerated module that can be channelled with the 

Multifood  shelving,  which  may  feature  the  motor 

both  inside  and  outside  and  has  shelves  or  salami 

hanging structures. On the shelves it is possible to 

mount surfaces for overhanging or surface mounted 

food slicer.

Gli espositori murali refrigerati mod. Fjord Squared sono disponibili in varie lun-
ghezze e allestimenti: per latticini, ortofrutta o carni confezionate. Il modello Fjord 
Squared Market ha motore remoto e 6 piani espositivi. Il modello Fjord Squared 
Self ha motore incorporato e 5 piani espositivi.
Il pannello anteriore basso può essere personalizzato con il colore o l'essenza
del programma Multifood.

The  refrigerated  wall  display  Fjord  Squared  cabinets  are  available  in  various 

lengths and set-ups: for dairy products, fruit and vegetables or pre-packed meat. 

The Fjord Squared Market model has a remote motor and 6 display surfaces.

The Fjord Squared Self model has an incorporated motor and 5 display surfaces. 

The lower front panel may be customised with the colour or the wood of the Mul-

tifood program.
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Banco  mod.  Polo  Squared  con  frontale  grigio  cenere,  ter-
minali cassa in wengé, scaffale e retrobanco mod. Multifo-
od con struttura in essenza wengé, schienale grigio cenere, 
scaffale libero servizio wengé, tavolo in Alukuadro con piano 
in wengé.

Polo Squared counter with ash grey front, cash desk ends made of 

wengé  wood,  shelving  and  Multifood  rear  counter  with  structure 

made of wengé wood, ash grey wall cladding, wengé self service 

shelf, Alukuadro table with wengé top.
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Il  mod.  Polo  Squared  è  disponibile  con  refrigerazione 
statica o ventilata e con vetro apribile verso l'alto con pi-
stoni  hidro-lift  (mod.  VDP)  o  verso  il  basso  (mod.  VDB) 
con posizione fermo di sicurezza. Offre di serie le celle 
sottobanco refrigerate con sportelli magnetici. Come tut-
ti i moduli presenti nel programma Multifood è persona-
lizzabile sul frontale.

The  Polo  Squared  model  is  available  with  static  or  ventilated 

refrigeration and with glass that can be opened upwards with 

hydro-lift pistons (VDP model) or downwards (VDB model) with 

safety  stop  position.  Refrigerated  undercounter  cells  with  ma-

gnetic doors come as standard with this model.

As with all modules in the Multifood program, the front can be 

personalised.

Piano di lavoro in essenza wengé e la ganciera in acciaio 
inox. I faretti del cielino sono a led.

Wengé worktop and stainless steel hanging structure. The spot-

lights of the ceiling panel are LED.

Panetteria & Food
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Scaffali mod. Multifood e gondo-
la  con  terminali  ad  angolo  in  colore 
larice  Oslo,  schienali  grigio  grafite, 
pannelli in metacrilato retroilluminato 
con  grafica  personalizzabile,  murale 
refrigerato  mod.  Fjord  Squared  alle-
stimento ortofrutta, murale Sven Fly.

Multifood shelving and gondola with cor-

ner ends in Oslo larch colour, graphite grey 

wall cladding, panels made of backlit me-

thacrylate with custom graphics, refrigera-

ted Fjord Squared wall, fruit and vegetable 

fittings, Sven Fly wall.

Il  programma  di  scaffalature  Multifo-
od  comprende  accessori  per  market 
quali mensole per ortofrutta, cesti per 
vendita a libero servizio ed espositori 
a gondola.

The  Multifood  shelving  program  includes 

market accessories such as shelves for fruit 

and vegetables, baskets for self service sa-

les and gondola display units.
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Il murale refrigerato mod. Sven Fly in larice Oslo ,disponibi-
le con motore incorporato o remoto, è un espositore a libera 
installazione di ridotte dimensioni, con profondità di cm 79 e 
adatto per salumi, latticini ed ortofrutta.

The Sven Fly refrigerated wall made of Oslo larch is available with in-

corporated or remote motor. It is a free installation reduced- dimen-

sion display unit of 79 cm depth and suitable for salami, dairy products 

and fruit and vegetables.

Panetteria & Food
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POLO
Il  polo  è  un  banco  canalizzabile  e  particolarmente  adatto  per 
l'esposizione di prodotti alimentari. disponibile sia con impianto 
frigorifero statico che ventilato. 
il polo statico ha lo smaltimento della condensa mediante evapo-
razione, mentre quello ventilato raccoglie la condensa mediante 
bacinella estraibile. il design polo prevede vetri curvi ribaltabili in 
alto o verso il basso con cella sottobanco, di serie, refrigerata a 
caduta e accessibile mediante sportelli.
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F JORD

La roller è una vetrina refrigerata su ruote dalla linea moder-
na ed elegante, particolarmente indicata per l'esposizione di 
alimenti quali antipasti, prodotti di pasticceria, gastronomia e 
pesce fresco. 
Il suo particolare vetro aperto consente anche il servizio self 
service da parte dell'utente, nonchè una vista naturale delle 
pietanze

Il banco murale fjord, nato come espositore refrigerato per latticini, formaggi, 
salumi, gastronomia e bevande, frutta ed ortaggi, è diventato un vero e proprio 
elemento d’arredo. 
Infatti , il fjord offre una vasta gamma di colori, 4 versioni: self, market, ortofrutta 
e legno, la possibilità di avere il motore incorporato o esterno, la tenda notte, 
ed altre numerose varianti come la versione in legno abbinata alla serie simpho-
ny o genius, In tutte le versioni il banco fjord è canalizzabile.

ROLLER
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negozi

shops
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Realizzamo arredi per negozi di prodotti “no-food” nei 
più differenti generi merceologici come: abbigliamento, 
articoli sportivi, oggettistica da regalo, tabaccherie, car-
tolerie, edicole, negozi di ottica, casalinghi, profumeria, 
pelletteria, calzature, ecc.

Carries out complete fitting solutions for non-food stores in the most 

different retail sectors such us: clothing, spor- ting stores, gift and 

fancy goods store, tobacco shops, stationery shops, newsstands, op-

tical goods shops, household goods shops, perfumery, leather store 

and shoes store, etc.

Negozi
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Finiture: noce crudo, pannelli retro illumi-
nati, piani laccati bianchi. Specchiera Stilus 

Finishes: raw walnut, back enlightened pa-

nels, white lacquered shelves, Stilus mirror.

Un arredamento completo per abbigliamento, 
calzature e accessori, curato in ogni particola-
re, dove il prodotto viene esposto al meglio e 
tutto concorre a mi- gliorare la funzionalità di 
chi lavora.

Complete  fitting  solution  for  clothing,  shoes  and 

accessories shop, taking care of each detail, where 

the product is displayed to the best and everything 

contributes to functionality improvement.

RICEVERE ED ESPORRE IN GRANDE STILE
Receive and display with great style

s1
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Pareti  attrezzate  con  diverse  tipo-
logie di espositori per riviste. mo-
biletti  con  frontali  cassetti  laccati 
avorio ral1015.

Wall units equipped with different 

types  of  magazines  display  forms. 

cabinets with front drawers lacque-

red ivory ral 1015 .

Un ambiente professionale ma accoglien- te con un ampio bancone e po-
stazioni per il gioco del lotto, per ricevere al meglio i clienti.
Perfetta esposizione e visibilità dei diversi marchi e grande capienza degli 
elementi chiusi per offrire comfort e ordine a chi lavora.

Professional atmosphere always pleasant with wide counter and emplace-

ments for lottery games for better customers re- ception.

perfect  products  display  and  visibility  with  large  capacity  of  closed  ele-

ments to offer confort and order.

L’ELEGANZA RIVELA UN GRANDE SENSO PRATICO
The elegance reveals a great practical sense

s1

Negozi
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s1_profumerie

Il luogo delle emozioni
The place of emotions

Gioca con le luci, i colori, gli specchi, si compone di volumi 
pieni, geometrie legge- re, dettagli preziosi: la profumeria di-
venta un luogo accogliente, raffinato, magico.

Play of lights and colors, mirrors, composed by full volumes, light ge-

ometries, pre- cious details: the parfumes shop becomes a pleasant, 

elegant and magic place .

Studiato nei minimi dettagli l’ambiente 
profumeria  asseconda  nelle  composizioni 
e nella scelta degli abbinamenti delle fini-
ture i gusti più esigenti, per creare uno stile 
unico.

The parfumes shop meets the most exigent ta-

stes thanks to its detailed research of particulars 

and choise of finishing matchings and composi-

tions to create a sole style.

Vetrina  con  illuminazione  a  led  e 
parete attrezzata con fascia su-
periore  luminosa  con  immagini  o 
grafiche.

Display  cabinet  with  led  lighting 

and  equipped  wall  unit  with  up-

per  lighting  top  with  images  and 

graphics

Maniglia cromata (optional)
Chromed handle (optional)

Finiture: schienali bianchi, specchi e display luminosi per-
sonalizzabili con immagine a scelta del cliente. Fianchi, 
ante e cassetti laccati lucidi in lilla ral4005, piani illuminati 

con tecnologia led.

Finishes:  white  back  units,  lighting  mirrors  and  display 

which  can  be  customized  with  images  chosen  by  cu-

stomers.  poli-  shed  lacquered  side  panesl,  doors  and 

drawers lilas ral 4005. lighted shelves with led technology.
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s1 start_ corner hi-tech

Corner Hi-Tech
Start laccata bianca, S1 con particolari laccati nero luci-
do, banco laccato nero lucido con piano in vetro verni-
ciato nero.

Start white lacquered, S1 with polished black lacquered 

particulars, polished black lacquered counter with glass 

shelf black painted.

Un ambiente professionale, dal de-
sign rigoroso e minimale; pulizia di 
linee  e  massima  funzionalità  degli 
elementi, illuminati alla perfezio-
ne, ricchi di accessori per esporre i 
piccoli oggetti, con vetrine chiuse e 

sicure per i prodotti più preziosi.
Professional  environment,  rigorous 

and  minimal  design;  essential  lines 

and maximal functionality of ele-

ments  perfectly  lighted,  equipped 

with accessories to display small 

objects, with closed and secure ca-

binets to display precious products.

Parete  con  schienale  dogato,  com-
pletata da accessori dedicati alla 
telefonia  ed  elettronica  faretto  led 
per  vetrine  Start  (optional)  maniglia 
rivestita in gomma nera (optional)

Wall unit with slatted back, complete 
with  accessories  for  telephony  and 
electronic. Led spot for Start cabinet 
unit (optional). Handle covered in 
black rubber (optional)

Negozi
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Ambiente personalizzato con banco vendita e ve- 
trine espositive dotate di illuminazione; pannello in 
vetro verniciato bianco.

Customized environ- ment with counter unit for sale and 

display cabi- nets equipped with lighting system; glass 

panel white painetd.

Arredamento di tendenza
Trend furnishing

Il banco Skinbox dalle linee pure si 
integra con ele- ganza nell’arreda-
mento del locale.

The Skinbox counter unit perfectly inte-

grates its pure lines with the elegance of 

the local.

skin box
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Banco Skinbox con pannello frontale 
in vera pelle bianca stampata cocco-
drillo.

Skinbox counter unit with front panel 

in real white leather crocodile printed.

Banco Skinbox con focal point per ri-
cezione  clien-  ti  in  vetro  specchiato. 
frontale  con  illuminazione  a  led  con 
impianto rgb.

Skinbox  counter  with  focal  point  for  cu-

stomers  reception  in  mirorred  glass,  led 

lighing front panel with rgb system.

Negozi
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Parete completata da piani illuminati 
da  tecno-  logia  led  e  visual  retroillu-
minati personalizza- bile con immagini 
a scelta del cliente. fianchi e cassetti 
laccati nero lucido.

Wall  unit  equipped  with  lighted  shelves 

with led technology and backlighted visual 

which can be customized with images cho-

sen by customers. side panels and drawers 

lacquered black.

Schienale  completo  di  cremagliera,  men-
sole cromate, piani in vetro sabbiato. pe-
dana e tavolo luminoso.

Back unit equipped with rack, chromed shelves, 

sanded  glass  shelves,  footboard  and  lighting 

table

s1 _ Nero

s1 _ Glamour

s1 _ Wood

Parete realizzata da totem 
retro illuminati, accessoriata 
con appenderia cromata.

Wall unit with lighted back to-

tem, equipped with chromed 

hanging kit.

Parete  s1  composta:  pannelli 
retro illuminati, specchiera 
centrale,  schienale  e  piani  in 
palissandro  lucido,  appende-
rie cromate.

s1 wall unit composed by: 

back lighted panels, central 

mirror,  gloss  rosewood  back 

unit and shelves, chromed 

hanging kit.
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Parete  in  finitura  cromata  completata  da  men-
sole laccate nere, tavoli e centrali espositivi 
realizzati con tubolare cromato e piani in vetro 
verniciato rosso ral3020.

Wall unit chromed finishing equipped with black 

lacquered  shelves,  tables  and  central  display 

units made of chromed tubular and glass shel-

ves red painted ral 3020.

Parete surf realizzata da pannel- li 

laccati verde lago 1067 e blu intenso 

0524,  piani  in  vetro  curvo,  mensole 

personalizzate su cremagliera.

Surf wall unit with lacquered panels green 

lake 1067 and dark blue 0524, curved glass 

shelves, customized shelves on rack

surf _ verde & Blu

start

Negozi



FASHION
L’arredo  non  arredo:  è  una  cornice  per  focalizzare  l’attenzione  sul 

contenuto.  Cambiare  e  posizionare  i  supporti  di  esposizione  come 

scelta mirata per far risaltare l’oggetto incorniciato.

Novità



SPORTSWEAR

Colori, modularità e cornici per
 creare un ambiente capace di 
Focalizzare l’attenzione sugli
Articoli esposti.-

Abbinando elementi di arredo
 estremamente flessibili, disponibili 
in diversi colori, ci permette di 
Costruire ogni volta un progetto 
d’arredo.

unico e distintivo.



FASHION

Mobile base, dal design
 essenziale posto su 
semplice pedana, 
Utilizzbili anch’essa per 
esposizione-



SCAFFALATURE



JEWELLERY



PHARMACIES

& COSMETICS

Giochi di colore e visual 
retroilluminati o neutri che 
richiamano, all’occorrenza 
informazioni
sul prodotto esposto. La 
scelta del sistema di 
esposizione è strettamente 
legata al tipo
di prodotto messo in vendita.

Coordinating colours used to 
great effect and backlit or neutral 
visual display panels
which provide information about 
the products displayed. The 
choice of display solution
goes hand-in-hand with the kind 
of merchandise on sale.



HOMEWARE

& GIFTS

Il visual superiore, anche 
quando si
presenta molto semplice 
nella forma,
comunica efficacemente il 
suo messaggio.

Even the simplest top visual 
display panel
can get its message across 
effectively.



HOMEWARE

& GIFTS
Le strutture espositive aperte Freestanding aiutano a rendere lo spazio del negozio
meno chiuso e allo stesso tempo assicurano una visibilità totale anche a oggetti che,
con altri sistemi, resterebbero nascosti.

The Freestanding open display units help create a more open retail space and, at the same
time, guarantee total visibility of objects which would be concealed with other systems.
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ContractContract
Hotel

Studentati

Case di riposo
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La nostra esperienza è garanzia di un servizio completo per tutto ciò che può ser-

vire ad arredare spazi pubblici e privati.

La sinergia tra la ricerca stilistica, le competenze e la creatività dei nostri progetti-

sti, consente di fornire progetti su misura, ritagliati sulle esigenze e i gusti molte-

plici della nostra clientela.

Our experience is a guarantee of a complete service for everithing that can be 

used to decorate public and private spaces.

The sinergy betweenj research style, skills and creativity of our designers, allows 

projects to provide tailor-cut on the needs and tastes of our many customers.

Hotel
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Alice fumo di londra
Di moderna ispirazione, essenziale, elegante, discreta e de-

cisa. La linea “Alice fumo di Londra” ricerca la perfezione in 

ogni piccolo particolare. Studiata per garantire una raziona-

lizzazione dello spazio, con il massimo dello stile.

The customization of the environment is expressed in the 

collection “Alice London Smoke”. Environment soft and 

comfortable, with warm colors and soft tissues. this feature 

of the spaces, is joined once again in style and quality.
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Alice noce fiammato
La linea Alice fiammato ricerca una forma essenziale 

ed elegante, la vivibilità degli spazi è grantita da un 

design di moderna ispirazione.

Studiata  in  ogni  piccolo  particolare  garantisce  un 

ambiente caldo e confortevole.

The customization of the environment is expressed in the 

collection  Alice  Flamed    walnut.  Environment  soft  and 

comfortable, with warm colors and soft tissues. 

This feature of the spaces, is joined once again in style and 

quality.

Hotel
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capri
Essenziale nelle forme e curata nei dettagli: è la linea Capri. Linee de-

cise e allo stesso tempo armoniose rendono accoglienti i vostri spazi. 

Lo studio di ogni particolare garantisce l’ottimizzazione delle camere.

Essential forms and attention to details: it is the Capri line. Bold and harmo-

nious lines make your space cozy. The study of every detail ensures the opti-

mizatio of the rooms. The exclusive style of this composition it surprising with 

elegance and restraint, because the geometric design of each piece gives way 

to a minimalist style, in contrast to the chaos of modern life.
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Hotel

LARA TEAK



148

Roma1
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Studentati

Roma2
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PAMELA DOPPIA

PAMELA SINGOLA
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Case di riposo

AURORA1

SERENA TEAK
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Sedie & tavoli

Chairs & tables
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“ La luce dei colori è uno degli elementi di ordine

non linguistico, ma puramente espressivo”

“The light of colors is a non verbal purely expressive element”

Sedie & tavoli
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tavoli

CLESSIDRA

Telaio tavolo con doppia base in fu-

sione  di  alluminio  ø550  /61mm,  co-

lonna ø50/60mm. Telaio smontato

HAPPY HOUR

Tavolo in multistrato ricoperto in laminato 200x70 - 

250x70 - 140x40 cm. Spessore 15cm. Altezza 112cm, 

Disponibile nei colori wengè e bianco. 

Telaio smontato.

HAPPY DAY

Tavolo (120x60 h.112cm) in multistrato di 
abete tamburato ricoperto in laminato. 

Spessore 5 cm. Colore wengè.Telaio 

smontato.
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CORNICE

Tavolo alto con struttura 30x15 mm. Comprensivo 

di piano 500x500 mm. Spessore piano disponibi-

le in laminato polimerico h 2,5 cm o in legno h 5 

cm nei colori wengè o rovere sbiancato. Telaio da 

30x15mm cromato o satinato.

CORNICE BASSO

Tavolo basso in tubo d’acciaio 30x15mm in tubo 

d’acciaio. Compreso di piano in legno polimerico 

90x45cm.

FLASH

Telaio tavolo con copribase in lamiera 

450x450mm, colonna in acciaio 80x80mm 

o in legno tinto. Telaio smontato

ORFEO

Telaio tavolo in fusione di 

ghisa con base ø400mm. 

Telaio smontato

Nettuno

Telaio tavolo a tre piedi in lamiera. 

Colonna in acciaio ø80mm. 

Trattamento cataforesi.

IBIS

Telaio tavolo in acciaio con tubo ø25mm. 

Con trattamento cataforesi.
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IMPERIALE
Poltroncina  in  policarbonato.  Resistente  ai 

raggi  UV.  ColorI  trasparente,  nero  trapa-

rente, ambra trasparente, viola trasparente, 

bianco.

SEDUTE

DIANA
Sedia in polipropilene. Re-

sistente ai raggi UV. Ricicla-

bile al 100%. Disponibile 
nei colori:bianco, rosso, 

grigio, marrone.

FEEL
Sedia in nylon stampata in un unico pezzo. 

Impilabile.  Resistente  ai  raggi  UV.  Adatta 

per interni, esterni e sale conferenza. Igni-

fuga in classe 1. Colore disponibile : bian-

co. Disponibile con cuscino art.2100cu.

SPIN
Sedia  con  telaio  in  alluminio. 

Seduta in nylon. Impilabile. 

Resistente  ai  raggi  UV.  Dispo-

nibile  nei  colori:  Nero,  Rosso, 

Bianco, Nocciola.

SMART
Sedia con telaio in tubo d'acciaio20x20mm.

Seduta  e  schienale  in  cuoio  rigenerato  o 

imbottiti
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WOODY
Sedia con telaio in tubo 

d’acciaio cromato ø16mm. 

Seduta e schienale imbottiti.

Sedie & tavoli

LIPS
Sedia in policarbonato con 

telaio in alluminio 420x420, 

girevole e regolabile in al-

tezza. Colori: nero, bianco, 

rosso.  Disponibile  con  cu-

scino art. 2112cu.

IBIS
Sedia  con  braccioli  in  acciaio 

verniciato diametro ø18x2mm. 

Seduta e schienale in rete me-

tallica con trattamento catafo-

resi.

ISABEL
Sedia in acciaio verniciato 15x15cm. 
Seduta e schienale in rete metallica con 

trattamento in cataforesi

BUNNY
Seduta in policarbonato

Impilabile
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LINE
Sedia con telaio in tubo d'acciaio15x15mm. 

Seduta e schienale in ABS o imbottiti.

SCOOP
Poltroncina con telaio in acciaio ø22mm. 

Seduta imbottita.

WAVE
Sedia con telaio ø18mm. Seduta in faggio tinto Wengè o Rovere sbiancato Dispo-

nibile con cuscino sulla seduta art.1907cu e cuscino intero art.1909cu.

EMILY
Sedia con gambe in tubo di metallo. 

Seduta in poliuretano imbottita.

POEMA
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FRISBEE

LOLLY

LIPS

SPIN

WAVE

TIFFANY
BONGO
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IMBOTTITI COMPONIBILI

ROSSANAMIXER

POEMA

POEMA PANNELLI
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MARIKA

DIEDRO

DIVA REFLEX
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Attrezzature professionali
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650 Series Essence

Raddoppia l’effcienza 

Double the effciencc

Posizionabile a centro locale, l’ampia 

gamma  di  elementi  offre  una  doppia 

operatività, aumentando l’efficienza del-

lo spazio di lavoro e liberando la creati-

vità dello chef.

Double  the  efficiency  With  the  possi-

bility  to  be  placed  in  the  centre  of  the 

room, the wide range of elements of the 

LD series offers double working capabi-

lity, increasing workspace efficiency and 

setting the chef’s creativity free.

Compattezza
Nonostante le ridotte dimensioni,
la gamma 650 offre prestazioni professionali.
Completezza
Oltre 80 modelli per rispondere
alle più svariate richieste di utilizzo.
Modularità
Massima flessibilità grazie alle larghezze
di 400/600/700/800/1000/1100
per adattarsi ad ogni spazio.
Versatilità
La vasta gamma di funzioni permette
di configurare qualsiasi soluzione
di cottura, adatta sia alla ristorazione
più esigente che a un buffet con cottura
a vista, fino al piccolo corner di un bar.
Ogni soluzione offre la possibilità
di utilizzare basi refrigerate TN o BT.
Igiene
Tutti i dettagli sono stati studiati
e realizzati per semplificare al massimo
le operazioni di pulizia, rendendole
più facili e veloci 

Compact
Despite its small size, the 650 range delivers
professional performance.
Complete wide range
More than 80 models to meet the most varied
demands of use.
Modularity
Maximum flexibility thanks to the
of 400/600/700/800/1000/11000
widths to fit any space.
Versatility
The wide range of functions allows you
to configure any cooking solution, suitable
for demanding catering needs, on site
cooking buffets and even a small corner
in a bar. Each solution offers the possibility
of using normal or low temperature
refrigerated counters.
Hygiene
All details have been designed and built to
simplify cleaning, making it not only easier
but also quicker. 

700 Series Essence

Robustezza
Piani con spessore 15/10.
Igiene
Piani di lavoro stampati e arrotondati,
fuochi aperti con invaso e griglie
incassate a filo piano; disponibile
a richiesta il kit carico/scarico acqua
per una maggiore pulizia.
Potenza
Grazie ai nuovi bruciatori ad elevate
prestazioni da 4 a 6 Kw.

Modularità
Adatta ad ogni spazio, grazie alle
larghezze di 400/600/800/1000/1200;
possibilità di scelta fra versioni
a pavimento oppure top.
Completezza
Oltre 200 modelli per rispondere
alle richieste più svariate di utilizzo

Robustness
Top thickness 15/10.
Hygiene
Worktops with rounded corners, open
burners and built-in grills at surface
level; the water system kit for better
cleaning is available on request.
Power
Thanks to the new high-performance
4 and 6 Kw burner.

Modularity
Suitable for any space, thanks 
to the
400/600/800/1000/1200 mm 
widths;
a choice of floor or top 
versions.
Complete wide range
Over 200 models to meet 
the .

STAR 
60
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900 Series Essence

1100 Series Essence

Robustezza
Piani con spessore 20/10.
Igiene
Piani di lavoro stampati e arrotondati,
fuochi aperti con invaso e griglie incassate
a filo piano; disponibile a richiesta il kit
carico/scarico acqua per una maggiore
pulizia e griglie in acciaio inox.
Potenza
Grazie ai nuovi bruciatori ad elevate
prestazioni da 4 a 9 Kw.
Modularità
Adatta ad ogni spazio, grazie alle larghezze
di 400/600/800/1000/1200/1600;
possibilità di scelta fra versioni a
pavimento oppure top.
Completezza
Oltre 260 modelli per rispondere
alle richieste più svariate di utilizzo.

Robustness
Top 20/10 thickness.
Hygiene
Worktops with rounded corners, open
burners and built-in grills; the water
system kit for better cleaning and
stainless steel grilles are available on
request.
Power
Thanks to the new high-performance
4 to 9 Kw burner.
Modularity
Suitable for any space, thanks to the
400/600/800/1000/1200/1600 mm
widths; choice of floor or top versions.
Complete wide range
Over 260 models to meet the most
varied demands.

Robustezza
Piani con spessore 20/10.
Igiene
Piani di lavoro stampati e arrotondati, 
fuochi aperti con invaso
e griglie incassate a filo piano; disponibile 
a richiesta il kit
carico/scarico acqua per una maggiore 
pulizia.
Potenza
Grazie ai nuovi bruciatori ad elevate 
prestazioni da 4 a 9 Kw.
Modularità
Adatta ad ogni spazio, grazie alle larghezze 
di 450/900/1350x550
oppure 1100; possibilità di scelta fra 
versioni a pavimento oppure top.
Completezza
Oltre 150 modelli per rispondere alle 
richieste più svariate di utilizzo.

Robustness
Top 20/10 thickness.
Hygiene
Worktops with rounded corners, open 
burners and built-in grills
at surface level; the water filling/emptying 
kit for better cleaning
is available on request.
Power
Thanks to the new high-performance 4 to 9 
Kw burner.
Modularity
Ideal for any space, tank to its length-
450/900/1350x550 or 1100;
floor or top versions.
Complete wide range
Over 150 models to meet the most varied 
demands.
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 Evolution Monoblock

Model EVO-Full 

Silko Evolution
Small and complete solution
for your activity.
With a touch of design for
a modern and sophisticated
environment.
—

La soluzione piccola e completa
per la tua attività. Con un tocco
di design per un ambiente
moderno e ricercato.

Monoblock.
Finest design
for best performance.
—
Monoblocco.
Il massimo del design
per il massimo delle
prestazioni.

The restaurant world is constantly
evolving. Lifestyles change – they
transform places of conviviality and
the ways in which food is consumed.
Professionalism is enhanced by new
elements: the design and style of the
environment. The restaurant is at the
center of this revolution, and is an
entrepreneurial challenge for businesspeople
with innovative ideas.
The products of the Evolution line
answer these new needs, offering
solutions that can evolve with the
environment that surrounds them.
A highly technological and modern
cooking system unfolds within the
contemporary and elegant elements
of furniture.
—
Il mondo della ristorazione è in continua
evoluzione. Cambiano gli stili di vita,
si trasformano i luoghi della convivialità
e i modi di consumare il cibo.
La professionalità si arricchisce di nuovi
elementi: il design e lo stile dell’ambiente.
La ristorazione è al centro di questa
rivoluzione e costituisce una sfida
imprenditoriale per operatori con
idee innovative. I prodotti Evolution
rispondono a queste rinnovate esigenze,
offrendo soluzioni in grado di evolvere
insieme all’ambiente che li circonda.
All’interno di elementi d’arredo
contemporaneo belli ed eleganti, si
dispiega infatti un sistema di cottura
altamente tecnologico e moderno.

La Linea Star è la risposta mareno a chi vuole il massimo della potenza in spazi ridotti.
Flessibile e versatile,presenta le stesse caratteristiche di eleganza,ergonomia e cura del dettaglio della serie 90 
e si può combinare con gli elementi della linea maggiore.

Spazio all'innovazione
Mareno s'impegna per offrire il meglio ai propri 
clienti e sviluppare nuove soluzioni che 
aumentino il rendimento e riducono i consumi.

La linea Star si distingue per numerose 
innovazioni che 
migliorano le prestazioni,la sicurezza e l'igiene.

Le cucine a gas utilizzano 
bruciatori a fuochi aperti ad alto rendimento 
per una cottura potente e veloce.

Il cuocipasta ha un sistema di controllo che ne 
impedisce l'avvio a secco
e garantisce una maggiore sicurezza.

Le pentole indirette sono dotate di un sistema 
per controllare 
la quantità d'acqua nell'intercapedine.

La friggitrice da 10 litri è più precisa grazie al 
controllo elettronico della temperatura
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Model EVO 1.0

Model EVO 2.0

The entire world is rediscovering the 
pleasure of pasta, a food that’s good, 
healthy, easy toprepare and has a 
reasonable cost. Dedicated to all pasta 
lovers, Evolution 1.0 is an innovative 
project that marries technology and 
high professionalism to make first 
courses (pastas) and sauces, and give 
life to an infinite number of variations 
for the most discerning palates.

In tutto il mondo si riscopre il piacere della 
pasta, un alimento buono, sano, semplice 
da preparare e dai costi contenuti. Dedicato 
a tutti gli appassionati di pasta, Evolution 
1.0 è un progetto innovativo che coniuga 
tecnologia ed alta
professionalità per cuocere primi piatti e 
sughi, e dare vita ad un numero infinito di 
varianti per i palati più esigenti.

Restaurants specialized in unique menus
are ever-more trendy, elaborating their infinite
variations with creativity to satisfy even
the most curious and refined palates.
For those who want to offer a comprehensive
main dish of meat, fish or vegetables,
Evolution offers EVO 2.0, a compact module
that permits users to obtain flawless results
in organized and ergonomic ways.
—
Sono sempre più di tendenza i locali specializzati
in unico menù, che declinano con creatività
infinite varianti per soddisfare anche i palati più
curiosi e raffinati. Per chi vuole offrire un piatto
unico a base di carne o pesce o verdure Evolution
offre EVO 2.0, un modulo compatto che permette
di ottenere in modo organizzato ed ergonomico
risultati impeccabili.
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Exclusive

Outdoor customizable kitchen.
Ideal for any location.
—
La cucina personalizzabile.
Ideale per ogni ambiente.
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Whether you want to cook
first courses, second
courses, or whatever your
style, you can combine
different modules to
customize the kitchen
depending on your needs
and available space.
Che tu voglia cucinare
primi, secondi, o qualsiasi
sia il tuo stile, puoi
combinare i diversi moduli
per personalizzare la
cucina a seconda dellle
tue esigenze e dello spazio
disponibile.

Three modules,
endless possibilities.
—
Tre moduli,
infinite possibilità.
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Extreme

Outdoor customizable kitchen.
Ideal for any location.
—
La cucina personalizzabile.
Ideale per ogni ambiente.

Powerful and solid, Silko Extreme
is ideal for the most challenging
restaurant services, where efficiency
and flexibility are at the service of the
needs of those who work in this sector.
—
Potente e solida, Silko Extreme
rappresenta la soluzione ideale per
i servizi di ristorazione più impegnativi,
dove efficienza e flessibilità sono
al servizio delle esigenze di chi opera
in questo settore.

2 31

Electric
Griddle
—

Plancha
Elettrica

Electric
Fryer
—

Friggitrice
Elettrica

Electric
Multi-cooking
—

Multicooking
Elettrica
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754 6

Fry Top
Gas/El
—
Fry Top
Gas/El

 Gas
Grill
—
Griglia
Gas

Refrigerated
Counter
—
Base
Refrigerata

Electric
Salamander
—
Salamandra
Elettrica
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Impastatrici a spirale IRIS

Impastatrice  a  spirale  a  vasca  fissa, 

di  nuova  generazione  costruita  con 

le  moderne  tecniche  di  progettazio-

ne. Le sue caratteristiche peculiari 

sono:  struttura  in  acciaio  di  rilevante 

spessore, due motori a doppia velo-

cità con trasmissioni a doppio rinvio, 

pannello elettromeccanico o digitale 

con  sonda  rilevamento  temperatura, 

protezione vasca in ABS chiusa o con 

griglia in acciaio inossidabile. Macchi-

na montata su ruote. Capacità di im-

pasto della vasca da 2 a 300 kg. 

Sfogliatrici SF

Sfogliatrici di nuova generazione co-

struita  con  le  moderne  tecniche  di 

progettazione.  Le  sue  caratteristiche 

peculiari sono: struttura in acciaio, 

regolazione precisa dello spessore 

della sfoglia mediante scala graduata, 

raschiatori facilmente rimovibili.

Spezzatrici ESAGONALE – 

QUADRA – ROTONDA

Le spezzatrici esagonali, quadre e ro-

tonde,  sono delle macchine che per-

mettono di tagliare un pezzo di pasta 

cruda,  in  piccole  parti,  in  modo  da 

ottenere delle palline di peso e forma 

uguale.  Macchina  a  movimentazione 

meccanica.  Semi-automatiche:  Mac-

china a movimentazione idraulica, con 

un cilindro a doppio effetto per la fase 

di pressata e taglio. Tutte le funzioni 

vengono fatte grazie ad un joystick.

Impastatrice planetaria PL

Impastatrice planetaria, di nuova ge-

nerazione  costruita  con  le  moderne 

tecniche di progettazione. Le sue ca-

ratteristiche  peculiari  sono:  struttura 

in  acciaio  di  rilevante  spessore,  pan-

nello  elettromeccanico,  vasca,  frusta 

a fili fini, spatola e gancio. Capacità di 

impasto della vasca da 30 a 80 lt. 

Formatrice FR 2C – FR 3C – FR 

4C

La  formatrice  a  2-3-4  cilindri  è  una 

macchina  adatta  alla  produzione  di 

svariati  tipi  e  misure  di  filoni,  con  la 

possibilità  di  cilindrare  piccole  quan-

tità di pasta. I 2, 3 o 4 cilindri in acciaio 

di larghezza 50 e 63 cm rettificati e cro-

mati a spessore.
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BULL

Il Forno Bull e' assemblato in acciaio altamente resistente 

e rivestito da vetro colorato, temperato, resistente agli urti 

e alle alte temperature. Di grande effetto estetico, Bull e' 

stato disegnato per esaltare le sue linee forti e rigorose.

In alto aggiunge carattere e vigore a tutto l’insieme. Com-

posto da 1, 2, 3 camere da 120 x 110 cm, BULL ha caratteri-

stiche tecniche non comuni per attivarsi in tutte le necessità 

che il suo impiego richiede.La nuova scheda di controllo è 

composta da una serie di controllori digitali studiati per la 

gestione di forno e cella di lievitazione, con icone di funzio-

ne e tasti a sfioramento.

Sulla cappa aspirante motorizzata è possibile abbinare un 

kit abbattimento vapori completo di filtro ai carboni attivi 

per fumi ed odori che permette di non utilizzare la canna 

fumaria.

Risparmio del consumo del 30% grazie al doppio isolamen-

to creato dal rivestimento del vetro e da nuove fibre isolanti 

ecologiche sia sulla camera che nello sportello provvisto di 

doppio vetro.

CL CLASSIC

Forno elettrico per pizza a componibilità totale. Ver-

sione  rustica  o  frontale  in  acciaio  inox.  Elementi  ri-

scaldanti elettrici inseriti nel refrettario del cielo e del 

piano. Sportello controllobilanciato a battente incer-

nierato in basso. Illuminazione interna protetta.Came-

re indipendenti con regolazione elettronica separata 

cielo/piano.

*ISOLAMENTO  TERMICO  GARANTITO  dalla  scelta

dei migliori materiali presenti sul mercato e dell’espe-

rienza ultra-trentennale nella progettazione e costru-

zione di forni per Alte temperature.

EURO STAND

Forno elettrico per pizza a componibilità totale. Versione 

rustica o frontale in acciaio inox. Resistenze corazzate po-

sizionate sotto il refrattario del piano. Illuminazione interna 

protetta. Camere indipendenti con regolazione elettronica 

separata cielo/piano. 

EURO  STAND:  piano  di  cottura  in  materiale  refrattario  e 

delle resistenze corazzate. 

* ISOLAMENTO  TERMICO  GARANTITO  dalla  scelta  dei

migliori  materiali  presenti  sul  mercato  e  dall’esperienza

ultra-trentennale nella progettazione e costruzione di forni

ad Alte temperature
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EURO CLASSIC
Forno elettrico per pizza a componibilità totale. Versio-

ne rustica o frontale in acciaio inox. Elementi riscaldan-

ti  elettrici  inseriti  nel  refrattario  del  cielo  e  del  piano. 

Sportello controllobilanciato a battente incernierato in 

basso. Illuminazione interna protetta. Camere indipen-

denti con regolazione elettronica separata cielo/piano. 
EURO CLASSIC: La camera di cottura interamente in materiale 

refrattario e un dettaglio delle resistenze spiralizzate inserite 

all’interno del piano di cottura. 

* ISOLAMENTO  TERMICO  GARANTITO  dalla  scelta  dei  mi-

gliori  materiali  presenti  sul  mercato  e  dall’esperienza  ultra-

trentennale nella progettazione e costruzione di forni ad Alte

temperature.

ECO GAS
Forno a Gas componibile per pizzeria e pasticceria. Ver-

sione rustica o frontale in acciaio inox. Camera di cottura 

in lamiera acciaio alluminata. Piano di cottura in refrat-

tario.  Sportello  ad  apertura  controbilanciata.  Scarico 

vapori  a  centro  camera.  Illuminazione  interna.  Camere 

indipendenti con regolazione elettronica della tempera-

tura. Alimentazione a gas con valvole di sicurezza. Bru-

ciatori posti sotto il piano. 

* ISOLAMENTO TERMICO GARANTITO dalla scelta dei

migliori materiali presenti sul mercato e dall’esperienza

ultra-trentennale  nella  progettazione  e  costruzione  di

forni per Alte Temperature..

TUNNEL STONE TS
l’unico  tunnel  elettrico  statico,  che  cuoce  direttamente  su 

pietra. Semplicità d’uso, cottura perfetta a consumi ridottis-

simi ne permettono l’utilizzo anche da personale non specia-

lizzato. Il più compatto sul mercato, può essere integrato in 

qualsiasi linea di produzione automatica. Tunnel è ottimo per 

cuocere molteplici prodotti, quali pizze, focacce, pane arabo, 

tortillas, piadine, bruschette, crostini, alette di pollo, carni. 

TUNNEL  STONE:  la  cottura  avviene  su  piano  di  cottura  in 

refrattario. 

Si  realizzano  (su  richiesta)  configurazioni  speciali  di  forni  a 

tunnel.

Attrezzature professionali
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MULTI LINE

Forni ad alto rendimento ed elevate pre-

stazioni dedicati alla cottura anche dei 

piatti più complessi.

Lo  chef  potrà  sbizzarrirsi  in  cucina  sce-

gliendo tra cotture a convezione, a vapore, 

di controllo

Cuocio

Controllo

e autonomo i programmi e le 

Forni
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Forni



• Conservazione automatica alla fine di ogni ciclo. 

TECHNICAL AND STRUCTURAL 
STANDARDS 

184 
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Self service
Una scelta di buon gusto

La linea Self-Sevice è composta da elementi modulari facil-

mente  accostabili,  posizionabili  singolarmente  a  isola  op-

pure uniti in linea. Questa modularità permette di realizzare 

sistemi adatti alla distribuzione dei pasti in tempi brevi e per 

un numero elevato di utenti (ad esempio in mense aziendali, 

scuole, caserme  ecc.)  Tecnologia, estetica e  costruzione in 

AISI 304 garantiscono un prodotto di alta qualità, estrema-

mente affidabile e accurato nei minimi dettagli.

A matter of taste
The Self-Service Line is composed of easy to combine modules, de-

signed to be installed singularly or to be joined in line.

This modularity allows to create self-service systems suitable for a 

quick distribution of meals to a large number of persons (for exam-

ple in staff canteen, schools, military facilities etc.)

Technology, design and construction in stainless steel AISI 304 en-

sure  a  high-quality  and  extremely  reliable  product,  manufactured 

paying great attention to details.

Elementi bagnomaria

Bain-marie units
Elementi di raccordo

Link units

Vetrine refrigerate

Cold displays

Elementi caldi vetroceramica

Glass-ceramic hob units
Elementi neutri e dispenser

Neutral and dispenser units

Elementi per inserimento cottura snack

Units for fast food kitchen



Bar

189

Vetrine Self Shelf
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La linea Self-Service 867 firmata Mareno rappresenta la soluzione ideale per la ristorazione che vuole gestire con efficienza una 
notevole quantitaà di pasti al massimo livello di qualità.
Costruita con una robusta struttura in acciaio, è dotata di un piano in 15/10 e di pannelli in acciaio inox con finitura Scotch 
Brite.

La linea Self-Service 867  comprende tante soluzioni per disegnare uno
spazio di ristorazione self-service completo di tutto: distributori, elementi 
riscaldati, espositori refrigerati, elementi neutri e ausiliari. Offre anche 
elementi per l'inserimento di funzioni di cottura da appoggio e drop-in per la 
preparazione dei pasti.

I distributori della linea self-service 700 propongono soluzioni free-
standing combinate per la distribuzione
di bicchieri, vassoi, pane, tovaglie, tovaglioli e posate. La struttura è robusta 
grazie all'utilizzo di profilati d'acciaio con spessore di 1,5 mm. 

La linea 700 è dedicata al mondo della piccola ristorazione, pensata per le 
scuole, per i self-service di piccole aziende e per le sale degli hotel. Questa 
linea offre moduli semplici da installare e da spostare.

Grande flessibilità al vostro servizio. Costruita con 
materiali e componenti di grande qualità e 
affidabilità.
Self 700 offre maggiori garanzie in termine di igiene e 
durata. E' realizzata in acciaio inox, ha piani di 50 
mm rinforzati, con bordo arrotondato, spessore di 
1,2 mm, vasche con angoli raggiati, piedini regolabili 
in altezza, pannellatura frontale e laterale di serie. Le 
porte dei vani neutri e caldi sono dotate di 
controporta: le porte dei vani refrigerati a battente 
sono coibentate e con guarnizione magnetica.
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ARREDO URBANO
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PANCHINA TECNO

PANCHINA SKETCH

PANCHINA SKETCH WOOD

SINGOLA SKETCH

DOPPIA SKETCH

CONCEPT

SNAKE

CONCEPT SINGOLA WOOD
CONCEPT WOOD

PANCHINAPARK WOOD

PANCHINE

MOLLA WOOD

GHISA CLASSICA

TRAPEZIO

GREEN PARK
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SOLAR

AVANT ECO

SKETCH

GREEN TOWER

PAK ECO

SMILE

DROP

CESTINI & FIORIERE

Arredo Urbano

LIBERTY

OASI
DROP

PARK

STORICA

SKETCH

STONE

SATURNO

ISLAND

PACK

CENTRO STANZA
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ESPOSITORI & DIRERCTORY

ALLUMINIO

FRAME

CONCEPT

QUADRIO

TECNO

LIGHT

LIGHT A MURO

TECNO
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Arredo Urbano

POSABICI & DISSUASORI

ARCO

EXTRO

DEVIL

VEGA

TRIS

TIKOPRO

CABALLEROS AVANT

PINZ BIKE FLOWER

STONE MONOLITE

SFE-
RA

SKETCH ARTISITICO
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TRANSENNE, PENSILINE & ACCESSORI

DORIKO

PATCH

ATENE DOPPIA

ALLUMINIO DOPPIA

ATENE

ALLUMINIO

DORIKA CUPOLA
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Arredo Urbano

DIAMOND

SMOKE

LASER
CONCEPT

CONCEPT

LEGGIO

TECNO

LIGHT



realizzazioni

"La logica ti può portare da A a B.
L'immaginazione invece ti può 
portare ovunque."

J. B.

"Logic will get you from A to B.
Imagination will take you everywhere."

J. B.
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Bar Luwak Rieti
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Nave da crociera sul Nilo “Moondance”- Egitto
Nile cruise ship “Moondance” - Egypt

Dining room

Suite 1
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Sundeck

Lounge bar

Suite 2

Realizzazioni
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Nave da crociera sul Nilo “FESTIVAL”- Egitto
Nile cruise ship “FESTIVAL” - Egypt

Sala Self Service

Hall

Room 1 Room 2
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Realizzazioni

Terrazza

Foto ante ristrutturazione

Reception
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Nave da crociera sul Nilo “DESIRÈ”- Egitto
Nile cruise ship “DESIRÈ” - Egypt

SALA RISTORANTE:

Questo è il locale più ampio della nave, destinato 
interamente alla ristorazione.
E’ arredato con tavoli quadrati, sedie in legno che 
riprendono il colore delle pareti; queste, al livello 
del Lower Deck, sono però chiare. Il legno, qui, su-
bisce un cambio di tonalità: l’ambiente più chiaro 
risulta più leggero; sembra più spazioso e ampio. 
La mancanza della vetrate di poppa, che riduce la 
luce, viene sostituita dalle pareti chiare che diffon-
dono le luci artificiali del ristorante.
Una piccola ma elegante saletta circolare è ricavata 
verso la prua e destinata a cene riservate.

SALA RIUNIONI:

Il pavimento della sala riunioni è realizzato in legno e marmo: quest’ul-
timo è concentrato sul centro della sala per avere qui il pavimento 
più resistente al continuo spostamento degli arredi. Le pareti sono 
circondate con mobili in legno che, in corrispondenza della prua, si 
alzano per diventare pareti divisorie dei servizi e per la stanza tecnica 
dei traduttori.
Al  centro  della  parete  di  fondo,  un  mobile  basso,  nasconde  uno 
schermo montato su un elevatore necessario alle proiezioni delle im-
magini.
Infine vorremmo che il soffitto fosse montato molto in alto, in questa 
sala, spostando gli impianti sull’esterno del ponte più alto e forando 
la copertura per far passare le bocche dell’aria condizionata. Le con-
dotte, poi, proseguiranno la corsa verso i piani più bassi attraverso 
degli spazi ricavati ai lati delle porte e nascosti dalle pareti in legno.
Le luci, totalmente incassate, saranno opportunamente dosate per la 
migliore illuminazione del tavolo da riunione e dell’ambiente intero. 
Questo tavolo di forma ovale è completamente smontabile e facil-
mente riponibile.

LOBBY BAR:

La sala del bar, presente nel Main Deck è un ampio spa-
zio  occupato  per  lo  più  da  comode  sedute  che  forma-
no angoli di ristoro. L’ambiente ha solo rivestimenti alle 
pareti che riprendono il disegno già presente nella sala 
conferenze. Anche questo ambiente si apre attraverso le 
vetrate scorrevoli delle porte verso lo spazio del ponte 
esterno, adatto ad accogliere gli invitati ai ricevimenti.
Il  bar  presente  nella  parete  di  fondo,  chiude  la  visione 
verso  prua  ,  fondendosi  con  il  rivestimento  dell’arredo 
che  lo  circonda.  Al  lato,  si  scende  con  la  scala  verso  il 
locale ristorante, posto al ponte più basso.
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RENDERING
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Rendering



Rendering
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Rendering
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Rendering
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di controllo

Cuocio

e autonomo i programmi e le 

Forni

Rendering
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Rendering
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di controllo

Cuocio

e autonomo i programmi e le 

Forni

Rendering
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Rendering
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• AL VOLO - Ristorazione / Caterting - ITALIA

• ARTIKA - Contract - BOSNIA

• RISTOROSI -  Ristorazione / Caterting - ITALIA

• MBM CATERING - Caterting - ITALIA

• GOLF CLUB - Ristorazione - ITALIA

• SQUISITO - Bar / Ristorante - ITALIA

• GIADA - Pasticcerie - ITALIA

• OILRU - Stazioni di servizio - RUSSIA

• ICE - Gelateria - AUSTRIA

• ELEGANT VOYAGE - Navi da crociera - EGITTO

• INTER TEAM NILE - Navi da crociera - EGITTO

• RAMW GROUP - Catena alberghiera - EGITTO

• KAPOLLARI GROUP - Centro commerciale - ALBANIA

• S.C. JAGUAR DEV - Centro commerciale -  ROMANIA

• GRAN CAFFÈ PERÙ - Catena bar - ROMANIA

• IPPODROMO - Scommesse - ROMANIA

• IL TOSCANINO - Ristorazione - ROMANIA

• LAGUNA BLU - Riostorazione - ROMANIA

• KOALA - Gelaterie - ROMANIA

• DINEI COMART - Ristorazione - ROMANIA

• NEW MAP - Showroom mobili - ROMANIA

• HOTEL VEGA - Catena Alberghiera - ROMANIA

• CONDOR - Gelaterie - SPAGNA

• MEX - Showroom mobili - INGHILTERRA

• LE COOP - Distribuzione organizzata - Francia

• RUTER - Catena Alberghiera - OMAN

• IL CRISTALLO - Bar / Pasticceria - ITALIA

• F.LLI NAPOLEONE - Bar / Pasticceria - ITALIA

• MEDINA RESIDENCE - Aparthotel - GERMANIA

• MARRIOTT PARK HOTEL - Catena Alberghiera - ITALIA

• INDRAPRASHTA HOTEL - Catena Alberghiera - INDIA

• HOTEL SPAGNA - Hotel - ITALIA

• HOTEL LUX - Hotel - ITALIA

• HOTEL PALAZZO CASTRIOTA - Hotel- ITALIA

• HOTEL PIETRAEGEA - Hotel - ITALIA

• HOTEL SAN MARTINO - Hotel - ITALIA

• HOTEL A. UNDA - Hotel - ITALIA

• HOTEL DEL GOLFO - Hotel - ITALIA

• HOTEL MEDITERRANEO - Hotel - ITALIA

• GABRY PARK HOTEL - Hotel - ITALIA

• HOTEL DELTA FLORENCE - Hotel - ITALIA

• HOTEL TERME SIBARITE - Hotel - ITALIA

• HOTEL REA - Albergo - ITALIA

• SCHOOL COLLEGE MENTON - Studentato - FRANCIA

• COLLEGE POIX TERRON - Studentato - FRANCIA

• MARRIOTT CENTRAL - Catena Alberghiera - ITALIA

• MARRIOT HOTEL - Catena Alberghiera - ITALIA

• HOTEL AMBASSADOR - Catena Alberghiera - ITALIA

• HOTEL BRISTOL - Catena Alberghiera - ITALIA

• HOTEL HERMITAGE - Catena Alberghiera - ITALIA

• HOTEL MY PLACE 1090 - Catena Alberghiera - AUSTRIA

• HOTEL MY PLACE 1010 - Catena Alberghiera - AUSTRIA

• HOTEL LIGHT - Catena Alberghiera - BULGARIA

• TURISTIC RESIDENCE - Residence - BULGARIA

• SER CONGRESS HOTEL - Hotel - ITALIA

• LUWAK - Bar / Ristorazione - ITALIA

• JHON SILVER - Bar - ITALIA

• CITY BAR - Bar - ITALIA

• TABAZAR - Bar / Tabaccheria - ITALIA

• DI FILIPPO - Macelleria - ITALIA

• BAGHETTIAMO - Food - ITALIA

• TABERNA IBERICA - Food - ITALIA

• LIFE LUXURY GROUP -  CINA

• BUONGIORNO & BUONASERA - Food - OXFORD

• BARATTA GROUP - Food - S

• S.C  ANYROS COMP. srl - Market - ROMANIA

• MA.ELCO - Disco -ITALIA

Referenze - Reference
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Note



+39 333 94 03 911
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