MOKHA

COFFEE BREAK

Ho misurato la mia vita a cucchiaini di caffè.
Thomas Stearns Eliot

MOKHA: città dello Yemen famosa per la produzione di caffè.
MOKHA: Yemeni town famous for the production of coffee.

L’ARREDO GIUSTO
PER OGNI SPAZIO
THE RIGHT FURNITURE
FOR ALL SPACES
Bakebar marchio commerciale di SEV
si occupa di arredo di bar, ristoranti,
gelaterie e contract.

Bakebar is a trademark of SEV that operates
in the furnishings of bars, restaurants,
ice cream parlours and contract.

Qualità design e valore
Queste le caratteristiche e i valori
che Bakebar mette a disposizione dei propri
clienti. Uno staff altamente qualificato
con grande esperienza nel settore permette
di individuare le scelte strategiche migliori
per un arredamento polifunzionale
e innovativo. Nulla è lasciato al caso ed ogni
realizzazione è studiata nei minimi dettagli.

Quality design and value
These are the features and qualities that
Bakebar makes available for its customers.
Its highly qualified staff with a long
experience in the field allows to identify
strategies in order to create the most
appropriate and innovative furniture.
Nothing is left to chance: every project
is studied in detail.

Lo spazio come valore
Gli arredi si adattano allo spazio, l’ambiente
prende forma, affinché sia perfettamente
funzionale alla sua fruizione.
Ogni lavoro è svolto con grande professionalità,
seguendo le richieste dei clienti,
che vengono coinvolti in tutto il progetto.

Space as a value
The furniture fit the space, the environment
takes shape, in order to be fully functional.
Each project is carried out with the utmost
professionalism and according with the
requirements of the customers, which are
involved in the entire project.

Il design Bakebar
Accattivante, personalizzato e mai banale.
Studiato e progettato da architetti, designer
e consulenti, in sinergia con le richieste
e il gusto dei clienti.
Le forme traducono in arredo la filosofia
dell’azienda.

Bakebar design
Attractive, new and never boring. Designed
by architects, designers and consultants,
in accordance with the requirements
and taste of the customers.
Shapes are the expression of the philosophy
of the company.

La qualità dei materiali
Bakebar si avvale del meglio presente sul
mercato. Nei laboratori di Lucrezia le parti
interne del legno e dell’acciaio inox sono
lavorate secondo le specifiche esigenze.
Studiamo e scegliamo i materiali più adatti
da utilizzare e l’organizzazione delle strutture
negli spazi, grazie ad un progetto 3D
di ogni commissione.

Quality of materials
Bakebar uses the best quality materials
available on the market and in the workshop
of Lucrezia the internal parts made of wood
and stainless steel are processed according
to specific needs. Each project is provided
with a 3D view in order to choose the most
suitable materials to be used and to make
the most of the space.

Evoluzione
Il termine Bakebar prende spunto dalle
parole inglesi bakery e bar che testimoniano
l’intenzione di specializzarsi in arredi per
panetterie e bar. La crescita professionale
ha portato all’espansione verso nuovi settori
come quello degli hotel e dei ristoranti.

Evolution
The name Bakebar is a combination of the
English words “bakery” and “bar”, sectors
that are its original specialization that over
time has expanded to new sectors, such as
hotels and restaurants.

MOKHA

Coffee Break
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B

akebar nasce con l’obiettivo di studiare e realizzare soluzioni chiavi in
mano su misura, uniche
ed adeguate ad ogni tipo di ambiente nel settore arredo commerciale.
Intuire, ricercare e innovare per il
massimo risultato. Qualita’, praticità ed ergonomia come obiettivi di
Bakebar, insieme all’ottimo rapporto qualita’ prezzo e ai rapidi tempi
di consegna.
Un brand competitivo non solo per
gli affascinanti modi di concepire lo
spazio, ma anche per l’affidabilita’
dei suoi arredi nel tempo. Interprete
flessibile e dinamico delle specifiche esigenze estetico funzionali del
mercato.
Bakebar gestisce e realizza direttamente le richieste del cliente. Opera
anche su progetti gia’ esistenti e definiti, offrendo la massima professionalita’ e partecipazione, con idee
all’avanguardia, passione e competenza.

B

akebar was founded with
the purpose to implement
off size turnkey solutions, unique and suitable
for any kind of environment in the
retail furnishings field.
Research and innovation as Bakebar
targets to achieve the best possible
result combining quality, functionality and ergonomics and an excellent quality/price relation and very
short delivery times.
A competitive brand, not only for
the attractive way of conceiving
space, but also for the reliability
of its furnishings in time. A flexible and dynamic interpreter of the
specific aesthetic and functional demands of the market.
Bakebar directly manages and implements the requirements of the customer as well as existing projects,
offering the best professionalism
and care, with cutting-edged ideas,
passion and competence.
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REALIZZAZIONI E DESIGN
RICERCA E TRADIZIONE
ACHIEVEMENTS AND DESIGN
RESEARCH AND TRADITION
Realizzazioni e design
Consulenza completa per progetti per ogni
ambiente. Dalla definizione di uno stile
di design alle specifiche dei materiali.
Traduciamo in linee di arredo le esigenze
e il mood di ogni cliente.
Ricerca e tradizione
Non è un ossimoro ma la realtà Bakebar.
Una produzione che fondata nella tradizione
approda nel contemporaneo.
La continua ricerca di materiali altamente
performanti e di componentistica
tecnologicamente avanzata, pongono
la nostra realtà in continuo movimento.
Sempre diversa sempre fedele ai valori
di qualità, design e responsabilità.
Achievements and design
Complete consulting for any project
and environment. From style to materials.
The needs and mood of the client
are changed into lines of furniture.
Research and tradition
This is not an oxymoron, but a reality
in Bakebar. A manufacture that has its roots
in tradition, arrives in the contemporary world.
The continuous research for high
performance materials and advanced
technology components, makes our reality
in constant motion.
Always changing, always faithful to values
such as quality, design and responsibility.
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RETROBANCO
BACK COUNTER
The back counter, that makes space
organized and efficient.
Technology and functionality as a basis
of the components for any environment.
Suspended. Like the glass tops that make
up the structure of high aesthetic impact.
Lightness and design combined with the
need of modularity and organization.
A system of steel tie-rods to give shape
and order to any space.
Rationalize space and give the exact location
to each product.

Retrobanco, dove l’organizzazione
prende forma e l’efficienza trova spazio.
Tecnologia e funzionalità alla base
della componentistica per ogni ambiente.
Sospesa. Come i piani in vetro che
compongono la struttura dall’alto impatto
estetico.
Leggerezza e design incontrano il bisogno
di modularità e organizzazione.
Un sistema con tiranti d’acciaio per dare
forma e ordine ad ogni luogo.
Razionalizzare uno spazio per dare le giuste
proporzioni agli spazi e l’esatta collocazione
ad ogni prodotto.
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VETRINE
SHOWCASES
Vetrine, la cornice ideale per sedurre
con gusto.
La fragranza e i colori esaltati da un sistema
di esposizione elegante ed efficiente.
La tecnologia della conservazione sposa
le linee delle nuove vetrine.
Un mix perfetto tra estetica e funzione.

Showcases, the perfect setting to appeal
with taste.
Lightness and colours displayed with
elegance and style.
The technology of conservation matches
the lines of the new showcases.
A perfect mix between aesthetics and
function.
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CORNER TABACCHI
CORNER TOBACCO

Corner tabacchi, razionalizzare uno spazio
con soluzioni tecniche e linee di arredo.
Il design delle forme e le essenze legno
dei materiali, guidano con eleganza
all’esperienza d’acquisto.
Dispenser e accessori sono studiati
per organizzare al meglio i prodotti
e le attività di vendita.

Corner tobacco, rationalize space with
technical solutions and lines of furniture.
Design and materials guide the customer
to purchase.
Dispensers and accessories are designed
to better organize products and sale.
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STRUTTURA
STRUCTURE
Struttura come ergonomia e tecnologia.
In versione non pannellata, la struttura
si presta ad ogni personalizzazione.

Structure as ergonomics and technology.
In the not panelled version, the structure
lends itself to any customisation.

Moduli: banco bar con cella da 2 a 5 vani,
vetrina snack vetro basso, retrobanco
neutro, modulo per macchina caffè.

Modules: bar counter with cell from 2 to
5 rooms, snack display with glass bottom,
neutral back counter, coffee machine
module.

Caratteristiche tecniche:
Altezza piano di lavoro da terra:
Altezza bancalina da terra:
Altezza vetrina vetro basso da terra:
Profondità banco non pannellato:
Profondità banco standard:
Profondità retrobanco standard:

Specifications:
95 cm
114 cm
114 cm
71 cm
85cm
62 cm

Work surface height from floor:
Counter top height from floor:
Height of display glass bottom from floor:
Depth not panelled counter:
Standard counter depth:
Standard back counter depth:

95 cm
114 cm
114 cm
71 cm
85 cm
62 cm

Refrigerazione statica con unità compresa o remota.

Static refrigeration with included or remote unit.

Piani in acciaio inox AISI 304. Lavelli saldati.
Bordo paragoccia.

AISI 304 steel shelves. Welded sinks.
Drop-guard edge.

Previste lavorazioni su misura da specifica cliente.

Customisation as per customer specifications.
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iabadabadu.it / PluraleCom

Maggiori informazioni su SEV MOKHA visitando il sito:

www.sev.it

S.E.V. Spa
Via Metauro, 2
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) - Italy
Tel. +39 0721 876201
Fax +39 0721 897010
www.sev.it

