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smart bar

Smart bar è la nuova linea di moduli bar, da esterno o anche da interno progettata e realizzata da 
moving glass & metal design srl. 
Questo innovativo bar-concept si caratterizza per l’ingombro molto ridotto degli elementi (la profon-
dità del banco e’ solo di 750 mm e la lunghezza dei moduli e’ 600 mm o 1200 mm) e con pochi acces-
sori aggiuntivi si trasforma nel bar personalizzato che soddisfa qualsiasi esigenza. 
Oltre ad essere semplice e funzionale nel suo utilizzo Smart bar ha tutti gli elementi frigoriferi con 
motore collegato ed auto-evaporazione dell’acqua di condensa, quindi non necessita di collegamenti 
a unità remote.

Questo nuovo bar a “blocchi” è ideale per hotel, ristoranti, chioschi bar… ma anche per manifestazio-
ni fieristiche, concerti, feste all’aperto, in quanto è resistente alle intemperie poiché realizzato interamen-
te in acciaio inox (con esclusione dei pannelli frontali che sono realizzati in MDF idrofugo), inoltre 
può essere facilmente smontato e trasportato dato l’ingombro ridotto dei vari moduli e la scomposi-
zione in parti anche di questi ultimi.
 
il montaggio può essere eseguito anche da personale non specializzato con l’ausilio di pochi uten-
sili e gli unici collegamenti necessari sono quelli all’acqua corrente (innesto a rete idrica) ed alla rete 
elettrica (tensione 220V 50hz) nel caso in cui si sia installato il modulo refrigerato o la vetrina statica. 
c’è anche la possibilità di inserire angoli neutri a 90°, in modo tale da modellare lo Smart bar come si 
preferisce, per formare banconi a “L”, “u” o “isole bar”. 

bar a “blocchI” da esterno o da Interno
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La linea Smart Bar è composta dai seguenti elementi innestabili l’uno all’altro:

•	Vetrina espositiva refrigerata L=1200 mm
•	modulo cassa con cassetto inox con chiave 
•	modulo birra (impianto di spillatura escluso) 
•	modulo refrigerato L= 1200 mm 
•	modulo neutro con 2 ripiani, a giorno 
•	modulo Lavello con piletta di scarico e miscelatore a leva 
•	modulo cocktail con vaschette per fruttini e vasca ghiaccio 
•	modulo rifiuti con foro + coperchio e cesto inox su ruote 

Le caratteristiche del modulo “VeTrinA” sono:

•	  L=1200 mm p=750 mm h=1160 mm 
•	  resistenze antiappannamento dei vetri frontali e laterali 
•	  (T° +4/+8°c per l’esposizione di panini, snack o bibite) con vetro verticale apribile a vasistas 
•	  mensola intermedia in vetro sp.8 mm 
•	  plafoniera con luce a led 3000k o 5000k 
•	  antine posteriori scorrevoli in plexiglass 
•	  impianto a valvola r404A statico e motore collegato all’interno del basamento con vaschetta di auto-

evaporazione dell’acqua di condensa

bar a “blocchI” da esterno o da Interno
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smart bar

la cella refrigerata va inserita all’interno 
del modulo refrigerato l=1200 mm ed ha le 
seguenti caratteristiche:
•	 l=1090 mm p=540 mm H=856 mm, su 

ruote piroettanti
•	 impianto a valvola r404A ventilato e motore 

collegato all’interno del basamento, con 
vaschetta di auto evaporazione acqua di 
condensa

•	 Sportelli inox, ripiani interni inox, centralina 
elettronica incassata e scocca interamente 
realizzata in inox coibentata con poliuretano 
ecologico a bassa densità

la vasca cocktail va inserita all’interno del 
modulo cocktail l=600 mm, è interamente 
realizzata in inox, coibentata con poliuretano 
ecologico a bassa densità, con fondo saldato e 
scarico acqua, essa contiene:
•	 n. 3 vaschette fruttini GN 1/9 H=100 mm
•	 n.1 divisorio inox per 2 bottiglie 
•	 n. 1 vasca per ghiaccio a cubetti o a scaglie 

nella parte frontale del modulo cocktail si 
può agganciare un comodo speed rack in inox 
che può contenere 6 bottiglie o 12 bottiglie 

il rivestimento dello smart bar si compone da 
spalle sp. 20 mm in MDF idrofugo laminato o 
laccato con vernici idrorepellenti e da pannelli 
frontali che possono essere realizzati in vetro 
o sempre in MDF idrofugo come le spalle. Su 
richiesta si possono applicare scritte o loghi 
aziendali di qualsiasi dimensione. 

Le possibilità di personalizzazione dello SmArT bAr sono quindi:
•	 speed rack da 6 o da 12 bottiglie per modulo cocktail 
•	 spalla sagomata con pannello laminato o laccato a scelta
•	 frontale in vetro temprato extrachiaro retro-verniciato 
•	 frontale con pannello laminato o laccato a scelta 
•	 illuminazione a led rgb sotto il piano di mescita 
•	 inserimento impianto di spillatura birra (o vino)  ceLLi
•	 inserimento mobile retrobanco macchina da caffè 
•	 inserimento mobile retrobanco lavaggio o preparazione 
•	 accessori vari: tramogge rifiuti, taniche di raccolta, innesti rapidi etc...
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