
Che ingombri ha?
 

Lo Smart Bar ha volutamente una dimensione in 
profondità molto piccola, solo 750 mm, che permette 
il suo inserimento anche in ambienti ridotti. La 
lunghezza è data dal numero di moduli che si vogliono 
affiancare, sempre comunque multipli di 600 mm 
nelle parti lineari.
L’angolo a 90° invece ha un ingombro in pianta di 760 
x 760 mm, di seguito alcuni disegni tecnici in pianta 
e sezione, con le principali caratteristiche tecniche di 
ogni modulo.
(Esempio di composizione dove sono presenti tutti gli 
elementi standard).   

Which overall dimensions has 
Smart Bar?
The Smart Bar has intentionally one very small 
dimension in depth, only 750 mm, which allows its 
insertion in tight spaces. The length is the number of 
modules you want to combine, but always in multiples 
of 600 mm in the linear parts.
The 90° corner instead has a overall dimensions in 
plan of 760 x 760 mm, here below you can find some 
technical drawings in plan and section with the main 
technical features of each module.

(Example of composition where there are all the 
standard elements).
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IL NUOVO CONCEPT DI BAR MODULARE

…THE EASY BAR, WHEREVER YOU NEED!
SMART BAR



Cos’è Smart Bar?

Smart Bar è un bar modulare, da interni o da esterni, 
facile da montare e ancora più semplice e funzionale 
nel suo utilizzo. E’ composto da blocchi innestabili 
l’uno all’altro lunghi 600 mm, ognuno dei quali può 
essere accessoriato con le seguenti varianti:

a.  Cassa, con cassetto con chiave
b.  Birra, spine escluse
c.  Refrigerato, con cella a 2 sportelli, L= 1200 mm
d.  Neutro con ripiano a giorno
e.  Lavello, con piletta di scarico e miscelatore
f.  Cocktail, con vaschette per fruttini e vasca ghiaccio
g.  Rifiuti, con foro + coperchio e cesto inox su ruote

Ogni modulo è realizzato da montanti, ripiani, piano di 
lavoro, zoccolo e bancalina in acciaio inox
AISI 304, con piedini regolabili e pannello frontale in 
multistrati laminato.
Il montaggio può essere eseguito anche da personale 
non professionista in quanto servono solo pochissimi 
utensili (cacciavite e chiave esagonale) e l’unico 
allacciamento necessario è l’adduzione dell’acqua (il 
collegamento alla tensione di rete serve solo nel caso 
in cui ci sia il modulo refrigerato).
Questo Smart Bar è particolarmente adatto a 
manifestazioni fieristiche, eventi, concerti, feste 
all’aperto, etc…infatti non teme le intemperie e può 
essere smontato e ricollocato facilmente, inoltre 
nel trasporto risulta poco ingombrante vista la 
scomposizione in parti anche di ogni singolo modulo. 
C’è la possibilità di inserire anche angoli neutri a 
90°, in modo tale da modellare il bancone come si 
preferisce, per formare “L”, “U” o “Isole” Bar.  

Come si può personalizzare?

Smart Bar è molto semplice ed essenziale, però può 
essere personalizzato con una serie di optional che 
lo renderanno più ricco ed accattivante, a seconda 
dei gusti del cliente:

- illuminazione a led sotto il piano di mescita (+   
 alimentatore)
- frontale in vetro temprato retroverniciato
- frontale con pannello laminato o laccato
- spalla sagomata con pannello laminato o laccato
- speed rack a 6 bottiglie per modulo cocktail
- speed rack a 12 bottiglie per modulo cocktail
- taniche per raccolta acqua cocktail e lavello
- innesto rapido per miscelatore a leva

Inoltre, nel caso in cui si decidesse di collocarlo 
all’interno, si può accessoriare anche con un bordo 
del piano di mescita in similpelle, frontale in legno 
lavorato e laccato, poggiapiedi inox e paracolpi in 
PVC con inserto all’interno, spalle in legno e zoccolo 
esterno in lamiera verniciata nera.

What’s Smart Bar?

Smart Bar is a modular bar, to place indoor or outdoor, 
easy to install and even simpler and more practical in 
its use. It’s composed of modules which are grafted 
with one another, 600 mm long, each of them can be 
equipped with the following variants:

a. Cash module, with drawer and key;
b. Beer module, beer thorns excluded;
c. Refrigerated module, L=1200 mm reserve with 2   
 doors
d. Neutre module, with open compartment;
e. Sink Module with water discharge and mixer;
f. Cocktail module with berries containers and tank  
 for ice;
g. Waste module, with hole + lid and stainless steel  
 basket on wheels;
Each module is composed by uprights, shelves, 
worktop, plinth and AISI 304 steel serving top, with 
adjustable feet and front panel in laminated plywood.
The installation can be performed by non-professional 
people as they serve only few tools (the screwdriver 
and the hex wrench) and the only connection needed 
is the water supply (the connection to the mains 
voltage is used only when we have the refrigerated 
module).
The Smart Bar is particularly suitable for trade fairs, 
events, concerts, outdoor parties, it is not afraid of 
bad weather and can be removed and replaced easily, 
also in view of the transport is not bulky even break it 
down into parts of each module.
There is also the possibility of inserting neutral angles 
at 90 °, so as to shape the counter as it is preferred, in 
order to form “L”, “U” or “Islands” Bar.

Vasca inox coibentata con poliuretano ecologico, con 
3 vaschette fruttini e vano per 2 bottiglie, refrigerate 
dalla vasca ghiaccio. Possibilità di inserire speed 
rack per 6 o 12 bottiglie.

Stainless steel tank insulated with ecological 
polyurethane, with 3 berries cups and compartment 
for 2 bottles chilled by ice tank. Possibility to insert 
one speed rack for 6 or 12 bottles.

Cella refrigerata ventilata (+2°/+4°C) con 2 sportelli 
inox, ripiani interni regolabili, motore collegato, auto 
evaporazione dell’acqua di condensa, centralina 
elettronica incassata e ruote piroettanti.  

(+2 ° / +4 ° C) Ventilated refrigerated storage with 
2 stainless steel doors, adjustable inner shelves, 
connected motor, auto-evaporation of water 
condensation, recessed electronic control unit and 
rotating wheels.

How can you personalize  
Smart Bar?
Smart Bar is very simple and basic, but can be 
customized with a variety of options that will make 
it richer and more attractive, depending on the 
customer’s tastes:

- LED lighting under the serving floor 
 (+ power supply);
- Back-painted frontal glass;
- Front panel in laminate or lacquered wood;
- Contoured shoulder panel in laminate or    
 lacquered wood;
- Speed   rack 6 bottles for each cocktail module;
- Speed   rack 12 bottles for each cocktail module;
- tanks for collecting water of cocktail and sink;
- quick connection for single lever mixer;

If you decide to place it inside a room, you can 
accessorize the serving top with a edge in leatherette, 
the frontal panel can be in lacquered working wood, 
the footrest in stainless steel and the bumper in PVC 
with inner decoration, end sides in wood and black 
painted outer plinth.
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Che ingombri ha?
 

Lo Smart Bar ha volutamente una dimensione in 
profondità molto piccola, solo 750 mm, che permette 
il suo inserimento anche in ambienti ridotti. La 
lunghezza è data dal numero di moduli che si vogliono 
affiancare, sempre comunque multipli di 600 mm 
nelle parti lineari.
L’angolo a 90° invece ha un ingombro in pianta di 760 
x 760 mm, di seguito alcuni disegni tecnici in pianta 
e sezione, con le principali caratteristiche tecniche di 
ogni modulo.
(Esempio di composizione dove sono presenti tutti gli 
elementi standard).   

Which overall dimensions has 
Smart Bar?
The Smart Bar has intentionally one very small 
dimension in depth, only 750 mm, which allows its 
insertion in tight spaces. The length is the number of 
modules you want to combine, but always in multiples 
of 600 mm in the linear parts.
The 90° corner instead has a overall dimensions in 
plan of 760 x 760 mm, here below you can find some 
technical drawings in plan and section with the main 
technical features of each module.

(Example of composition where there are all the 
standard elements).
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