


Gli acciai inox (o acciai inossidabili) sono leghe a 
base di ferro e carbonio che uniscono alle proprietà 
meccaniche tipiche degli acciai al carbonio 
caratteristiche peculiari di resistenza alla corrosione. 
Acciao Inox AISI: lega di ferro, carbonio con 18% di 
cromo e 10% di nichel.

“La rassegnazione sta al coraggio come il ferro sta all’ acciaio“
(Duca di Levis)

Acciaio Inox

The stainless steel are alloys based on iron and 
carbon which combine to typical mechanical 
properties of carbon steels peculiar skills of 
resistance to corrosion. Stainless Steel AISI: alloy of 
iron, carbon 18% chromium and 10% nichel.

Stainless Steel



Come un sarto crea il miglior abito su misura, noi vestiremo il vostro locale con 
classe, finezza ed eleganza, dotandolo allo stesso tempo di una struttura incapace, 
per natura stessa dell’Acciaio, di deteriorarsi.

As a tailor creates the best tailored suit, we’ll dress in your club/cafe with style, 
finesse and elegance, at the same time giving it a structure unable to deteriorate.

Italian experience

esperienza italiana



Come per un origami, le sapienti mani dei 
nostri artigiani piegano e sagomano i fogli 
d’acciaio creando oggetti che dominano 
gli spazi. 

La purezza e la semplicità del design per 
costituire qualcosa di unico e irripetibile.

ibu

As an origami, the skilled hands of our 
craftsmen bend and shape material steel 
sheets, creating objects that dominate 
spaces. 

The purity and simplicity of the design to 
crate something unique and unrepeatable.

DESIGN: Arch. Fabio Evangelista & csr Inox Pack



Raccordi angolari plasmati da un unico 
foglio di acciaio Inox. 

il dettaglio

Corner connection molded from a single 
sheet of stainless steel.

details

Un taglio di luce, come traccia effimera, in una continuità strutturale

A beam of light, such as track ephemeral, in a structural continuity



Le linee morbide e la semplicità delle 
forme, permettono di adattarsi a 
qualsiasi spazio creando sempre un 
equilibrio piacevole. 

Il retrobanco attrezzato in acciaio e 
vetro completa l’architettura funzionale 
dello spazio dedicato al lavoro, 
agevolando la preparazione dei 
prodotti da somministrare.

Coccole
Soft lines and simple shapes could fit 
in any space creating always a nice 
balance. 

The back counter equipped with glass 
and steel completes the functional 
architecture of the working space, 
assisting the preparation of the 
products to be submitted 



Immaginatevi che il rivestimento frontale possa variare 
dal legno all’acciaio laccato nell’intera scala dei colori 
RAL dandovi possibilità di variarne i colori nel tempo.

 

personalizzazione
Imagine that the front cover could change from wood to 
lacked steel on entire RAL color palette, giving you the 
ability of changing color over the time.

customization



varianti
Our  stainless steel structure produced with 
highest quality levels, are suitable for many 
types of covering and finishing.

variants
Le nostre strutture in acciaio Inox, prodotte 
ai massimi livelli qualitativi, si prestano a 
svariate tipologie di rivestimento e finiture.  



Dimenticate i tubolari e pensate ad un bar dai ristretti 
tempi di montaggio e posizionamento. La nostra 
esperienza nel domestico ci da la possibilità di 
offrirvi ante e cassetti totalmente inox con chiusura 

ammortizzata, di incassare piani cottura ad induzione e 
fornetti, di saldare lavelli e vasche direttamente sul top. 
La Bancalina Realizzata in acciaio con finitura “Tela di 
Lino” resiste ai graffi e risulta facilmente lavabile.

nucleo tecnologico

Forget coils and think about a bar with reduced time 
of mounting and positioning. Our experience in home 
equipment gives us the opportunity to offer stainless 
steel made doors and drawers with soft close, to fit 

cooking tops and ovens, to weld sinks and coils directly 
on top. Overtop stainless steel made with finishing 
“Tela di Lino” resists scratches and is easy to wash.

technological core



Tecnicamente e funzionalmente pronto a 
soddisfare ogni particolare richiesta.

personalizzazione
Technically and operationally ready to satisfy 
any special request.

customization
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