CATALOGO ATTREZZATURE
BAR & RESTAURANT

CATALOGO ATTREZZATURE
BAR & RESTAURANT

INDICE

MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

pag. 6

COFFEE STATIONS

pag. 14

COMPLEMENT STATIONS

pag. 19

DETTAGLI TECNICI / TECHNICAL FEATURES

pag. 23

COMPOSIZIONI / COMPOSITIONS

pag. 28

fino a

L
I
A
T
K
C
O
C
0
39

10ode!

el

!
a
t
a
z
z
e
r
t
t
A
R
E
P
SU

MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

compatta e

EFFICIENTE

versatile

MIXOLOGY STATION 200

Cod. MMX002
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d
Nuovo

h
70 cm

li top della

200 cm

80
70

200

70

da 83 a 91

200

55

83/91 cm

68,7
40

Carichi e scarichi dell’acqua
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MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

il tuo BAR
a portata di m
ano

gamma

Guarda come è facile
lavorare nelle nostre postazioni

E' l'ammiraglia della linea Cocktail. Completa di: lavello, piano di lavoro, vano porta
bicchieri, tasca porta blender/frullatori e vasca ghiaccio centrale. Super compatta e
completamente attrezzata, permette all'operatore un'autonomia per l'erogazione di
circa 390 cocktail senza necessità di ricarico postazione. Può alloggiare il 90% delle
attrezzature e dei prodotti necessari al lavoro senza bisogno di doversi spostare.

Mixology Station 200 is the ﬂagship of our cocktail station collection. This workstation
is complete of: sink, worktop, glass-storage well, blender/mixer rack and insulated ice
bin. Super compact, completely equipped and self-sufﬁcient, it provides the operator
with a 390 cocktails autonomy, without any need to reload it. It can house the 90% of
the necessary equipment and product for the service.

Copyright © Bartending & 20 Srl
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MIXOLOGY STATION 200

MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

PARTICOLARI CLOSE UP

Umido
Trash can (organic waste)

Vano scorta frutta
Fruit storage well

Vano porta spezie, frutta e verdura
Garnish pans well

Vetro e plastica
Trash can (plastic and glass)

Dati Tecnici
Optional

10

Pilette per lavello, vasca ghiaccio e vano bicchieri
Lavello e Miscelatore a leva clinica piccolo
Foro e Predisposizione agganci per soda gun
Foro per umido
Tramoggia vetro e plastica
Vasca ghiaccio coibentata
Separatore vasca per ghiaccio cubi e spaccato
Vaschette policarbonato per alimenti
Griglia plastica
Vani portabottiglie nel reparto freddo
Vano scorta bicchieri
Tasca speed-rack
Foro Passacavi per blender e mixer
Piletta di scarico
Attacco acqua calda / fredda
Peso
Imballo
Materiali utilizzati
Pianetto forato in acciaio inox AISI 304
Vaschette policarbonato aggiuntive

n. 3
cm 34 x 34 x 20h
cm 5 x 7,5
Ø cm 16
n.1
cap. 74 lt / 40 kg cm 55 x 68,7 x31h
n.1 mm 4
n. 6 - 1/9
n. 4
n. 2
pz. 88
n. 1 , cap.8-9 bottiglie/bottles
n. 1
1,1/2”
3/8”
Kg 105
cm 205 x 75 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
cm 40,5 x 30,5 x 2
ﬁno a / up to n. 6 - 1/9
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Drain channels (sink, ice bin, glass-storage)
Sink with faucet
Drilled and pre-arranged for soda gun system installation
Trash can (organic waste)
Trash can (plastic and glass)
Insulated ice bin
Ice bin partition element
Polycarbonate garnish pans with lid
Plastic rack
Bottle wells in the cold section
Glass-storage well
Speed-rack
Cable wire hole
Drain
Water connection hot/cold
Weight
Packaging
Materials
Perforated stainless steel shelf AISI 304

Extra polycarbonate garnish

Technical data

Vano porta bottiglie
Bottle well

Dotazioni

Vano scorta bicchieri
Glass storage well

Equipment

Raccolta differenziata

Optional

Versatilità del pozzetto di destra

MIXOLOGY STATION 160

MIXOLOGY
MIXOLOGY&&COCKTAILS
COCKTAIL STATIONS

Cod. MMX001

h
83/91 cm

70 cm

160 cm
79,8
70

70

68,7

Carichi e scarichi dell’acqua

TRAMOGGIA

n. 2
cm 34 x 34 x 20h
cm 5 x 7,5
Ø cm 16
n.1
cap. 74 lt / 40 kg cm 55 x 68,7 x31h
n.1 mm 4
n. 6, 1/9
n. 3
n. 2
n. 1, cap. 8-9 bottiglie/bottles
1,1/2”
3/8”
Kg 90
cm 170 x 75 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Drain channels (sink, ice bin, glass-storage)
Sink with faucet
Drilled and pre-arranged for suda gun system installation
Trash can (organic waste)
Trash can (plastic and glass)
Insulated ice bin capacity
Ice bin partition element
Polycarbonate garnish pans with lid
Plastic rack
Bottle wells in the cold section
Speed-rack
Drain
Water connection hot/cold
Weight
Packaging
Materials
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Equipment

Piletta di scarico
Attacco acqua calda / fredda
Peso
Imballo
Materiali utilizzati

This workstation is complete of: sink, worktop and insulated ice bin. Super compact,
completely equipped and self-sufﬁcient, it provides the operator with a 390 cocktails
autonomy, without any need to reload it. It can house the 80% of the necessary
equipment and product for the service.

Technical data

Dotazioni
Dati Tecnici

Postazione completa di: lavello, piano di lavoro e vasca ghiaccio centrale.
Super compatta e completamente attrezzata, permette all'operatore un'autonomia per
l'erogazione di circa 390 cocktail senza necessità di ricarico postazione. Può alloggiare
l'80% delle attrezzature e dei prodotti necessari al lavoro senza bisogno di doversi
spostare.

Pilette per lavello, vasca ghiaccio e vano bicchieri
Lavello e Miscelatore a leva clinica piccolo
Foro e Predisposizione agganci per soda gun
Foro per umido diametro
Tramoggia per vetro e plastica
Vasca ghiaccio coibentata
Separatore vasca per ghiaccio cubi e spaccato
Vaschette policarbonato per alimenti + coperchio
Griglia plastica
Vani portabottiglie nel reparto freddo
Tasca speed-rack

34,3

34

da 83 a 91

160

55

160
VENTOLINA CON CERNIERA

MIXOLOGY STATION 108

MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

Cod. MODS001

h
83/91 cm

70 cm

108 cm
108

70

40,2

78,5
70

da 83 a 91

108

18,4

Carichi e scarichi dell’acqua
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n. 2
cm 18 x 40 x 20h
cm 5 x 7,5
cap. 74 lt / 40 kg cm 55 x 68,7 x31h
n. 1, mm 4
n. 6, 1/9
n. 3
n. 2
n. 1 , cap. 12-13 bottiglie/bottles

1, 1/2”
3/8”
Kg. 75
cm 120 x 80 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Drain channels (sink, ice bin, glass-storage)
Sink with faucet
Drilled and pre-arranged for suda gun system installation
Insulated ice bin capacity
Ice bin partition element
Polycarbonate garnish pans with lid
Plastic rack
Bottle wells in the cold section
Speed-rack

Drain
Water connection hot/cold
Weight
Packaging
Materials

Equipment

Piletta di scarico
Attacco acqua calda / fredda
Peso
Imballo
Materiali utilizzati

This workstation is equipped with the sink but it doesn't provide the operator
with the glass-storage well. Compact and equipped, it provides the operator with
a 390 cocktails autonomy, without any need to reload it.

Technical data

Dotazioni

Pilette per lavello, vasca ghiaccio e vano bicchieri senza sifoni
Lavello e Miscelatore a leva clinica piccolo
Foro e Predisposizione agganci per soda gun
Vasca ghiaccio coibentata
Separatore vasca per ghiaccio cubi e spaccato
Vaschette policarbonato per alimenti + coperchio
Griglia plastica
Vani portabottiglie nel reparto freddo
Tasca speed-rack

Dati Tecnici

Postazione con lavello ma senza il vano scorte bicchieri. E' di dimensioni più contenute
rispetto alla Mixology 160 ma ugualmente efﬁciente negli spazi operativi. Compatta,
attrezzata e autosufﬁciente, permette all'operatore un'autonomia per l'erogazione di
circa 390 cocktail senza necessità di ricarico.

MIXOLOGY STATION 80

MIXOLOGY & COCKTAIL STATIONS

Cod. MODI001

h
83/91 cm

70 cm

80 cm
78,5
80

70

70

da 83 a 91

80

Carichi e scarichi dell’acqua

Piletta di scarico
Peso
Imballo
Materiali utilizzati

n. 1
cap. 74 lt / 40 kg cm 55 x 68,7 x31h
n. 1, mm 4
n. 6, 1/9
n. 3
n. 2
n° 1 , cap. 8-9 bottiglie/bottles

1, 1/2”
Kg. 60
cm 100 x 70 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Drain channel (ice bin)
Insulated ice bin capacity
Ice bin partition element
Polycarbonate garnish pans with lid
Plastic rack
Bottle wells in the cold section
Speed-rack

Drain
Weight
Packaging
Materials
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Equipment

Pilette per lavello, vasca ghiaccio e vano bicchieri senza sifoni
Vasca ghiaccio coibentata
Separatore vasca per ghiaccio cubi e spaccato
Vaschette policarbonato per alimenti + coperchio
Griglia plastica
Vani portabottiglie nel reparto freddo
Tasca speed-rack

It is the smallest station in the cocktail line. It represents the core of the stations
concept, the main structure which is fundamental to perform the service.
Especially ﬁt for narrow and small areas, it is compact, equipped and self-sufﬁcient.
It provides the operator with a 390 cocktails autonomy, without any need to
reload it.

Technical data

Dati Tecnici

Dotazioni

E' la più piccola delle Cocktail Station, rappresenta il “cuore” della linea cocktail, la parte
centrale senza la quale non può funzionare il lavoro. Particolarmente adatta per spazi
molto ristretti, attrezzata, compatta ed autosufﬁciente, permette all'operatore
un'autonomia per l'erogazione di circa 390 cocktail senza necessità di ricarico
postazione.
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COFFEE STATIONS

Attrezzatis
sima

MODERNA

COFFEE STATION MAXI

Cod. MCOM001

h
83/91 cm

70 cm

175 cm

da 83 a 91

da 83 a 91

CASSETTO
BATTIFONDI

73

78,3
70

175

75
49,8

75,1

PIANETTO
ESTRAIBILE

49,8

Foro passacavi

E' l'ammiraglia della linea Coffee. Completa di tutti gli accessori base, è completamente
autonoma per la preparazione di tutti i servizi legati alla caffetteria. Può ospitare una
macchina da caffè ﬁno ad una dimensione di cm 93 x 56 e relativo macinadosatore o una
macchina da caffè da cm125x56.
Può alloggiare l’80% delle attrezzature e dei prodotti necessari al lavoro dell'operatore senza
che questi debba spostarsi.

16

It is the ﬂagship of the coffee line. Full optional, it is self-sufﬁcient for every coffee
shop. It can carry a coffee machine (up to cm.93x56 size) and the related coffee
grinder or a coffee machine up to cm 125x56. This station can house the 90% of the
necessary equipment and products for the service, so that for the operator there is no
need to move and he can avoid waste of time.

Copyright © Bartending & 20 Srl

COFFEE STATIONS

PARTICOLARI CLOSE UP

n. 1
cm 40X50X25 h
n. 1
n. 1 , cap.5 bottiglie/bottles
n. 1 cm 60 x 35
n.1 cm 75x70x73 h
n. 1

Kg. 92
cm 180 x 75 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10

Copyright © Bartending & 20 Srl

Scomparto apribile
Opening compartment

Sink drain channel
Sink with faucet
Coffee-grounds drawer
Speed-rack
Pull-out service shelf
Open compartment for cupwasher
Cable wire hole

Weight
Packaging
Materials
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Equipment

Peso
Imballo
Materiale utilizzato

Piano di lavoro estraibile
Pull-out service shelf

Technical data

Dotazioni

Piletta per lavello
Lavello e miscelatore a leva clinica piccolo
Cassetto recupero fondi in acciaio inox
Tasca porta bottiglie
Piano estraibile in acciaio per la preparazione dei servizi
Vano a giorno per lavastoviglie
Foro Passacavi

Dati Tecnici

Cassetto recupero fondi in inox
Coffee-grounds drawer

COFFEE STATION COMPACT

COFFEE STATIONS

Cod. CFCO001

h
83/91 cm

70 cm

125 cm
125

PIANETTO
ESTRAIBILE

78,3
70

da 83 a 91

7

CASSETTO
BATTIFONDI

Foro passacavi

18

n. 1
n. 1 , cap.5 bottiglie/bottles
n. 1 cm 60 x 35
n. 1

Kg. 95
cm 130 x 75 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Coffee-grounds drawer
Speed-rack
Pull-out service shelf
Cable wire hole

Equipment

Peso
Imballo
Materiale utilizzato

It is the compact unit of the coffee line. Full optional, it is self-sufﬁcient for every
coffee shop. It can carry a coffee machine (up to cm 93 x 56 size) an the related
coffee grinder or a coffee machine up to cm 125x56. This station can house the
80% of the necessary equipment and product for the service, so that for the
operator there is no need to move and he can avoid waste of time.

Weight
Packaging
Materials

Technical data

Dotazioni

Cassetto recupero fondi in acciaio inox
Tasca porta bottiglie
Piano estraibile in acciaio per la preparazione dei servizi
Foro Passacavi

Dati Tecnici

E’ la compatta della linea Coffee. Completa di tutti gli accessori base che la rendono
completamente autonoma per la preparazione dei servizi legati alla caffetteria.
Può ospitare una macchina da caffè di dimensioni ﬁno a 93x56 cm e relativo
macinadosatore o una macchina da caffè da 125x56 cm. Può alloggiare l’80% delle
attrezzature e dei prodotti necessari al lavoro dell’operatore senza che debba spostarsi.

COMPLEMENT STATIONS
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MODULO LAVAGGIO SINK STATION

Cod. MSIN005

h
70 cm

Cassetti scorte bicchieri
Glassware storage

231 cm

70

231

231

25

50

70
33

60

15X15 FORO FIANCHI

Dati Tecnici

Dotazioni

Postazione speciﬁca per il lavaggio. Dotata di lavello, piano d’appoggio cestelli, vano
per alloggiamento lavastoviglie, vano per la raccolta differenziata.
Permette all’operatore di assolvere simultaneamente a tutte le dinamiche di pulizia:
smaltimento riﬁuti, stoccaggio bicchieri sporchi, caricamento della lavastoviglie,
scarico cestello bicchieri puliti. Adatta a qualsiasi tipo di attività: bar, birrerie,
ristoranti, caffetterie.

20

Lavello e miscelatore a leva clinica piccolo
Piano di appoggio cestelli
Cassettone raccolta differenziata
Cassetti scorte bicchieri
Vano a giorno per lavastoviglie

Imballo
Materiale utilizzato

Carichi e scarichi dell’acqua

This unit is speciﬁcally aimed at the washing process. It is equipped with a sink, a
deck which purpose is to be used as a support for the washing machine racks, a
washing machine bay and a rubbish collection compartment. This station enables
the operator to perform simultaneously all the cleaning actions: rubbish disposal,
dirty glassware housing, loading the washing machine, empting the washing
machine rack. Suitable for every Food & Beverage activities.

cm 40X50X25 h
n. 1
n. 1
n. 1
n. 1 cm 71x70x79/87 h

cm. 240 x 75 x 115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Sink with faucet
Service deck for washing-machine racks
Rubbish separate collection bin
Drawers for glassware storage
Dishwasher bay

Packaging
Materials

Equipment

60

50,5

Technical data

40

DA 83 A 91

DA 79 A 87

71

50

83/91 cm

MODULO NEUTRO STORAGE 125

Cod. MARN004

COMPLEMENT STATIONS

h
83/91 cm

70 cm

125 cm

125

70

70

Dati Tecnici

Sportelli scorrevoli
Piano intermedio interno

Peso
Imballo
Materiale utilizzato

This unit can house small icemakers or other devices. It is useful in general for any
products or tools storage demand in the service area.

n. 2
n. 1

Kg. 85
cm 130x75x115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10
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Sliding doors
Intermediate shelf

Weight
Packaging
Materials

21

Equipment

Dotazioni

Questo modulo è adattabile a diversi utilizzi, può ospitare piccole macchine del ghiaccio
o altre attrezzature. Adatta per lo stoccaggio di bicchieri, prodotti e merci nell’area di
lavoro.

Technical data

da 83 a 91

125

DETTAGLI NEUTRO
MODULO
TECNICI STORAGE
TECHNICAL 70
FEATURES
Cod. MARN002
Allestimento / Set-up:

COMPLEMENT STATIONS

Allestimento / Set-up:

SODA STATION

BEER STATION

h
83/91 cm

70 cm

70 cm
70

70

85

70

70

n. 1
n. 1

Kg. 55
cm 90x70x115
Acciao Inox AISI 304 Scotch Brite - 8/10 - 10/10

Moduli disponibili anche nelle seguente misure / Available also in the following sizes
STORAGE 100 Cod. MARN003 STORAGE 150 Cod. MARN005 STORAGE 200 Cod. MARN006

22
18
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Door
Intermediate shelf

Equipment

Peso
Imballo
Materiale utilizzato

This unit is usable as a beer or soda station, it can house small icemaker or other
devices. It is useful in general for any product or tools storage demand in the
service area.

Weight
Packaging
Materials

Technical data

Dotazioni

Sportello
Piano intermedio interno

Dati Tecnici

Modulo funzionale adattabile a postazione birra o sodate, può ospitare piccole macchine
del ghiaccio o altre attrezzature. Adatta per lo stoccaggio di bicchieri, prodotti e merci
nell’area di lavoro.

DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
TUTTE LE POSTAZIONI HANNO / COMMON FEATURES

OPTIONALS

Alzatina / Upstands
cm 10

Ruote girevoli di cui 2 con freno. Con le ruote la postazione
si abbassa di cm 1, diventa cm 82.
Caster wheels two with brakes. With wheels the station is
lowered by 1 cm, it becomes 82 cm
n.4 Ø cm 8
Zoccolatura frontale / Steel baseboard
n.1 cm 12

Piedini / Adjustable leveling feets
n. 4, h 83 - 91 cm
Retro vuoto passaggio cavi (escluso STORAGE)
Empty back to allow the passage of cables (except STORAGE)

Retro postazioni vuoto
Empty back

Lamiera preforata per passaggio cavi
Perforated plate for wire passage

ESCLUSI MODULI NEUTRI STORAGE
EXCEPT FOR STORAGE STATIONS

Particolare sifone
Siphon detail

Piedino regolabile in altezza
Adjustable leveling feet

Copyright © Bartending & 20 Srl

Ruota girevole
Caster wheel
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DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
MIXOLOGY STATION 200

Cod. MMX002

MIXOLOGY STATION 160

Cod. MMX001

24
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DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
MIXOLOGY STATION 108

Cod. MODS001

MIXOLOGY STATION 80
Cod. MODI001

Copyright © Bartending & 20 Srl
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DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
COFFEE STATION MAXI
Cod. MCOM001

COFFEE STATION COMPACT
Cod. CFCO001

26
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DETTAGLI TECNICI TECHNICAL FEATURES
MODULO LAVAGGIO / SINK STATION

Cod. MSIN005

MODULO NEUTRO / STORAGE 125

Cod. MARN004

Copyright © Bartending & 20 Srl
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COMPOSIZIONI COMPOSITIONS

20
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Il sistema modulare garantisce l’opportunità di cambiare la disposizione delle postazioni in tempi successivi sostituendole per nuovi e
diversi utilizzi. I moduli possono essere rimossi con facilità per pulizie generali e trasportati all’esterno per eventi all’aperto.
L’operatore ha la possibilità di costruire la funzionalità del proprio bar e di non perdere mai l’investimento iniziale.
The modular system ensures the opportunity to change the set-up of a bar replacing the work stations for new and different usages.
The modules can be removed easily for general cleaning and carried outside for outdoor events.
The operator has the opportunity to build the capabilities of its own bar and he never loses his investment.

Copyright © Bartending & 20 Srl
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COMPOSIZIONI COMPOSITIONS
Costruisci facilmente
il tuo bar con il sistema
modulare di Planet One

30
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Build your own bar
with the modular units
by Planet One

Copyright © Bartending & 20 Srl
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COMPOSIZIONI COMPOSITIONS
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Photo - video:
bento - www.gruppobento.com

Bartending & 20 srl si riserva il diritto di variare, senza preavviso, quanto
descritto e fotografato in questo catalogo. Questa pubblicazione o parte di
essa non può essere riprodotta in nessun caso senza l’autorizzazione scritta
di Bartending & 20 srl.
Bartending & 20 srl reserves itself the right to change, without any notice,
whatever described and photographed in this catalogue. This publication
cannot be reproduced in any part in any case without the written
authorization of Bartending & 20 srl.
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