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Em. Ullaces aute autet 
officim peritam rem ius que 
maiore pratemp orecuptas 
et occum hilicae peratquiae 
periber ferumet atur, offi-
cipsusam ulparchil il et dit 

molecum elis eum ne nest 
rem hiliquosam quo que 
latur? Ehendiore nonsendae 
plaut doloreri ut quo bla 
pos aspiciatum vel invenihil 
ipienie ndantum res velen-
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dit et invelia tinistio qui ant 
everiora que endignatius.
Vitaes sitinime nis ea conest 
alictatem. Eque versperem 
quidus aces sanitas rem 
resti res resti ilit re namus 
re consequam facipicae nis 
derior sunt enimoditem. 
Itate nat unt ad mo blamu-
sa epedionseque sae simo 
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Disegni tecnici 

ingombri in pianta dei banchi neutri e refrigerati ingombri in pianta dei banchi cassa terminali dx/sx tipo “A-B-C”

angolo esterno 90° angolo interno 90°

angolo esterno 45° tipo “A” angolo esterno 45° tipo “B-C” angolo interno 45° tipo “A-B-C”

ingombri in pianta dei banchi tavola calda ingombri in pianta dei banchi cassa angoli 90° tipo “A-B-C”

ingombri in pianta dei banchi cassa centrali tipo “A-B-C” ingombri in pianta dei banchi cassa angoli 45°
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Finiture
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BIANCO LUCIDO CREMA 412BIANCO LUCIDO

H1883 SOLE

B430_L ARANCIO U326

BAMBOO PIOMBO

AVORIO VERDE CAPRINA

37760 GIOVE

H3082 ROSSO VINO

FIREAGATHE SUPERBLACK

H3078 GIALLO 468

H3031 BIANCO - GRIGIO

ROVERE GIALLO 862

37902 BRILLANTE - CLASSICO

B429_L GIALLO 860

F22_013 TAUPE

F35_048

ARANCIO U303

F22_013 POLOPERLA

nobilitati laminati / laccato tinta unita

laminati particolari agglomerati







COLOMBO
SALE E PEPE



Nessun essere umano indifferente al cibo è 
degno di fiducia.

Manuel Vázquez Montalbán

COLOMBO: città dello Sri Lanka, porto di scambio per le spezie. 
COLOMBO: Sri Lanka, trading port for spices.





Bakebar marchio commerciale di SEV 
si occupa di arredo di bar, ristoranti, 
gelaterie e 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

L’ARREDO GIUSTO
PER OGNI SPAZIO

THE RIGHT FURNITURE
FOR ALL SPACES
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COLOMBO Sale e pepe



B
akebar nasce con l’obiet-
tivo di studiare e realiz-
zare soluzioni chiavi in 
mano su misura, uniche 

ed adeguate ad ogni tipo di ambien-
te nel settore arredo commerciale.
Intuire, ricercare e innovare per il 
massimo risultato. Qualita’, prati-
cità ed ergonomia come obiettivi di 
Bakebar, insieme all’ottimo rappor-
to 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 specifi-
che esigenze estetico funzionali del 
mercato.
Bakebar gestisce e realizza diretta-
mente le richieste del cliente. Opera 
anche su progetti gia’ esistenti e de-
finiti, offrendo la massima profes-
sionalita’ e partecipazione, con idee 
all’avanguardia, passione e compe-
tenza.

B
akebar was founded with 
the purpose to implement 
off size turnkey solu-
tions, 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, functiona-
lity and ergonomics and an excel-
lent 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 flexi-
ble and dynamic interpreter of the 
specific aesthetic and functional de-
mands of the market.
Bakebar directly manages and im-
plements the requirements of the cu-
stomer as well as existing projects, 
offering the best professionalism 
and care, with cutting-edged ideas, 
passion and competence.
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PANETTERIA
BAKERY

ESPORRE PER PROMETTERE. 
CONSERVARE PER GARANTIRE. 
GUSTO, QUALITÀ E FRAGRANZA. 

Sev progetta e produce un sistema 
modulare che protegge la fragranza dei 
prodotti e nel contempo ne esalta i colori, 
le forme e la consistenza, in un tripudio 
generoso di gusto e sapore.

Un Banco polivalente, nato per esigenze di 
panetterie e non solo, evolutosi in sistema.
Moduli ed elementi che si integrano 
tra di loro, a sostegno della vendita 
polifunzionale.

DISPLAY TO PROMISE. 
STORE TO PRESERVE  TASTE, 
QUALITY, FRAGRANCE. 

Sev designs and manufactures a modular 
system that preserves the fragrance of 
products, and, at the same time, enhances 
colours, shapes and flavours.

A versatile counter, originally designed for 
bakeries, that has become a system made 
of  integrated modules and components for 
the multifunctional sale.
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RETROBANCO
BACK COUNTER

La panetteria è sempre più anche 
caffetteria, consumo di prodotti da forno 
in loco, dalla colazione del mattino al pasto 
veloce, economico e gustoso. La panetteria 
come shop, vendita di prodotti food, 
dal salato al dolce.

Gli arredi devono essere pratici, funzionali, 
performanti. I banconi sono forniti 
di vetrine, refrigerate o riscaldate, attrezzate 
e valorizzate. Elementi capaci di interpretare 
il quotidiano lavoro di fornai e pizzaioli 
in tecnologia e in design, tipicamente 
made in Italy.

Today the bakery is becoming a café when 
you can eat bakery products from breakfast 
to a fast meal, cheap and tasty. Bakery as a 
point of sale of food, from salty to sweet.

Furnishings are functional and performing. 
Counters are provided with equipped 
showcases, either chilled or heated. 
Components are designed for the everyday 
work of bakers and pizza makers, typically 
made in Italy.



12 13



ENOTECA
WINE SHOP



14 15





16 17

Il nuovo modulo enoteca ospita il vino in un 
contesto elegante e funzionale, dove il calore 
delle essenze legno sposa la tecnologia degli 
elementi per creare lo spazio Sev perfetto 
per ogni utilizzo ed esigenza.

L’attenzione al dettaglio rende gli spazi 
accoglienti e raffinati. 

L’ampia scelta di materiali e colori 
suggerisce soluzioni d’arredo diverse 
e personalizzate.

The new wine shop module is an elegant 
and functional setting, where the essences of 
wood match the technology of components, 
to create the perfect SEV space, suitable 
and performing for every need.

Care of details makes the environment 
comfortable and elegant. 

The wide range of materials and colours 
allows customized design solutions.
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SALE E PEPE
SALT AND PEPPER
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Elementi combinabili tra di loro organizzano 
ogni ambiente.
Le modularità razionalizzano con efficienza 
e gusto ogni spazio, sfruttandone le 
potenzialità ed esaltando le caratteristiche 
di ogni prodotto.

Integrated components for all spaces.
The modular design is suitable for any 
environment, enhancing the potential and 
features of each product. 
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MISURE E COLORI
SIZE AND COLOURS

Caratteristiche tecniche:
Altezza piano di lavoro da terra: 90 cm
Altezza vetrina vetro alto da terra: 125 cm
Profondit‡ banco standard: 85 cm

Specifications:
Work surface height from floor: 90 cm
Height of display glass top from floor: 125 cm
Standard counter depth: 85 cm

1. Sect. neutral multilayer grid
2. Sect.static refrigerated  glass top
3. Sect. static refrigerated  glass bottom
4. Sect. ventilated refrigerated and store
5. Sect. cash desk
6. Sect. pizzeria and diner
7. Sect. refrigerated dely trays
8. Sect. neutral bar counter

1. Sez. neutro griglia multistrato
2. Sez. refrigerato statico v. alto
3. Sez. refrigerato statico v. basso
4. Sez. refrigerato ventilato e riserva
5. Sez. banco cassa
6. Sez. pizza e tavola calda
7. Sez. refrigerato vaschette gastronomia
8. Sez. neutro banco bar

2.1.

3.

6.

4.

7.

5.

8.



1. 2.

3. 4.

5.
Per motivi di stampa, i colori riportati non rendono 
fedelmente i colori effettivi dei materiali.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche 
senza preavviso a prodotti e colori.

For printing reasons, the colours shown do not 
render accurately the actual colours 
of the materials.
The manufacturer reserves the right to change 
products and colours without prior notice.

1. Ciotolo / Ciotolo
2. Fresino Estepa / Fresino Estepa
3. Lino / Lino 
4. Magnolia / Magnolia
5. Ruggine / Ruggine
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S.E.V. Spa 
Via Metauro, 2
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) - Italy
Tel. +39 0721 876201
Fax +39 0721 897010
www.sev.it
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Maggiori informazioni su SEV COLOMBO visitando il sito:

www.sev.it



SEV srl
Via Metauro, 2 - 61030
Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy
Tel. +39 0721 876201
Fax +39 0721 897010
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ABBIGLIAMENTO UOMO
MEN’S WEAR

ABBIGLIAMENTO CASUAL
CASUAL WEAR

ABBIGLIAMENTO SPORT
SPORTS WEAR

ABBIGLIAMENTO BIMBO
KIDS-CHILDREN’S WEAR

ABBIGLIAMENTO INTIMO
LINGERIE

BIANCHERIA
HOMEWARE

CARTOLIBRERIA
STATIONERY

CASALINGHI
GIFTWARE

ELETTRONICA HI-FI
HI-FI

DINAMIKA
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Per motivi di stampa, i colori riportati non rendono fedelmente i colori 

effettivi dei materiali. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche 

senza preavviso a prodotti e colori.

For technical reasons, the colours shown may not fully correspond to the 

effective colours of materials. The company reserves the right to modify 

products and colours without advance notice.

Nobilitati

Faced Wood

Avorio - Ivory “Isabella” Acero - Maple “Curlymap” Rovere - Oak “Dual”

Faggio - Beech “Blautal” Ciliegio - Cherry “Felix”

Noce - Walnut “Estro” Argento - Silver “Sat”

39



DINAMIKA
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ABBIGLIAMENTO UOMO
MEN’S WEAR

54



Purezza nel design e adattabilità a tutti gli spazi.

Dinamika ti apre un mondo di infinite possibilità. 

Purity of design and adaptability to all spaces.

Dinamika offers you a world of infinite possibilities.

ABBIGLIAMENTO UOMO
MEN’S WEAR
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ABBIGLIAMENTO CASUAL
CASUAL WEAR
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Pareti attrezzate per un ottima esposizione del prodotto

sia in appeso che piegato.

Accessorized walls for excellent product display either hung or folded.

ABBIGLIAMENTO CASUAL
CASUAL WEAR
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ABBIGLIAMENTO SPORT
SPORTS WEAR

12 13



Fondale dogato o a bottone completo di accessori funzionali 

per esporre anche i prodotti più piccoli.

Rear in wood slats or buttoned complete with functional 

accessories to display even the smallest products.

ABBIGLIAMENTO SPORT
SPORTS WEAR
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ABBIGLIAMENTO BAMBINO
KIDS-CHILDREN’S WEAR
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Vasta gamma di finiture legno e colore per sottolineare ogni ambiente.

Vast range of wood and colour finishes to enhance any environment.

ABBIGLIAMENTO BAMBINO
KIDS-CHILDREN’S WEAR
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ABBIGLIAMENTO INTIMO
LINGERIE

2120



Ampio spazio alla comunicazione visiva grazie all’inserimento di 

elementi espositivi studiati per immagini e grafiche personalizzate.

Ample space for visual communication ensured by insertion of 

display elements deigned for images and personalized artwork.

ABBIGLIAMENTO INTIMO
LINGERIE
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Ottima modularità per soluzioni destinate a 

centro stanza o a vetrina.

Excellent modular composition features for 

central or window solutions.

BIANCHERIA
HOMEWARE
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CARTOLIBRERIA
STATIONERY
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Struttura completamente accessoriata per il settore 

cartoleria, giornali e tabacchi.

Fully accessorized structure for stationery, 

newsagent and tobacconist sector.

CARTOLIBRERIA
STATIONERY
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CASALINGHI
GIFTWARE
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Box illuminati per rendere la luce elemento 

essenziale per esaltare articoli importanti.

Illuminated compartments give essential 

lighting to enhance important articles.

CASALINGHI
GIFTWARE
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ELETTRONICA HI-FI
HI-FI

34 35



Estrema funzionalità e rigore per la versione della struttura con 

fondali e ripiani in lamiera verniciata.

Extreme functionality and design rigour for the structure version 

with rear and shelves in painted sheet metal.

ELETTRONICA HI-FI
HI-FI
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DINAMIKA
Cartella Colori / Colour Palette

Alluminio - Alluminium Nero - Black Bianco - White Avorio - Ivory Grigio - Grey RAL 7035

Grigio - Grey RAL 7040 Giallo “Crema” - “Cream” Yellow Verde “Acido” - “Acid” Green Arancio - Orange RAL 2008 Rosso - Red RAL 3000

Rosso - Red RAL 3011 Blu “Baltic” - “Baltic” Blue Blu - Blue RAL 5002 Verde - Green RAL 6005 Blu - Blue RAL 5010

Marrone - Brown RAL 8017 Grigio - Grey RAL 7024

Verniciati

Painted

CARTELLA COLORI
COLOUR PALETTE
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SEV srl
Via Metauro, 2 - 61030
Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy
Tel. +39 0721 876201
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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.





Bakebar marchio commerciale di SEV 
si occupa di arredo di bar, ristoranti, 
gelaterie e 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

L’ARREDO GIUSTO
PER OGNI SPAZIO

THE RIGHT FURNITURE
FOR ALL SPACES
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MOKHA Coffee Break



B
akebar nasce con l’obiet-
tivo di studiare e realiz-
zare soluzioni chiavi in 
mano su misura, uniche 

ed adeguate ad ogni tipo di ambien-
te nel settore arredo commerciale.
Intuire, ricercare e innovare per il 
massimo risultato. Qualita’, prati-
cità ed ergonomia come obiettivi di 
Bakebar, insieme all’ottimo rappor-
to 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 specifi-
che esigenze estetico funzionali del 
mercato.
Bakebar gestisce e realizza diretta-
mente le richieste del cliente. Opera 
anche su progetti gia’ esistenti e de-
finiti, offrendo la massima profes-
sionalita’ e partecipazione, con idee 
all’avanguardia, passione e compe-
tenza.

B
akebar was founded with 
the purpose to implement 
off size turnkey solu-
tions, 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, functiona-
lity and ergonomics and an excel-
lent 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 flexi-
ble and dynamic interpreter of the 
specific aesthetic and functional de-
mands of the market.
Bakebar directly manages and im-
plements the requirements of the cu-
stomer 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
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.

REALIZZAZIONI E DESIGN
RICERCA E TRADIZIONE

ACHIEVEMENTS AND DESIGN
RESEARCH AND TRADITION
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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.

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
BACK COUNTER



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
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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.



STRUTTURA
STRUCTURE

Struttura come ergonomia e tecnologia.
In versione non pannellata, la struttura 
si presta ad ogni personalizzazione.

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

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

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

Altezza piano di lavoro da terra: 95 cm
Altezza bancalina da terra: 114 cm
Altezza vetrina vetro basso da terra: 114 cm
Profondità banco non pannellato: 71 cm
Profondità banco standard: 85cm
Profondità retrobanco standard: 62 cm

Refrigerazione statica con unità compresa o remota.

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

Previste lavorazioni su misura da specifica cliente.

Specifications:

Work surface height from floor: 95 cm
Counter top height from floor: 114 cm
Height of  display glass bottom from floor: 114 cm
Depth not panelled counter: 71 cm
Standard counter depth: 85 cm 
Standard back counter depth: 62 cm 

Static refrigeration with included or remote unit.

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

Customisation  as per customer specifications.



S.E.V. Spa 
Via Metauro, 2
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) - Italy
Tel. +39 0721 876201
Fax +39 0721 897010
www.sev.it
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Maggiori informazioni su SEV MOKHA visitando il sito:

www.sev.it



ORLANDO
STREET FOOD



Il buon cibo è il fondamento della vera felicità.               

Auguste Escoffier

ORLANDO: the City Beautiful, dove la modernità incontra la bellezza.
ORLANDO: the City Beautiful, dove la modernità incontra la bellezza.





Bakebar marchio commerciale di SEV 
si occupa di arredo di bar, ristoranti, 
gelaterie e 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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

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.

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.

L’ARREDO GIUSTO
PER OGNI SPAZIO

THE RIGHT FURNITURE
FOR ALL SPACES
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ORLANDO Street Food



B
akebar nasce con l’obiet-
tivo di studiare e realiz-
zare soluzioni chiavi in 
mano su misura, uniche 

ed adeguate ad ogni tipo di ambien-
te nel settore arredo commerciale.
Intuire, ricercare e innovare per il 
massimo risultato. Qualita’, prati-
cità ed ergonomia come obiettivi di 
Bakebar, insieme all’ottimo rappor-
to 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 specifi-
che esigenze estetico funzionali del 
mercato.
Bakebar gestisce e realizza diretta-
mente le richieste del cliente. Opera 
anche su progetti gia’ esistenti e de-
finiti, offrendo la massima profes-
sionalita’ e partecipazione, con idee 
all’avanguardia, passione e compe-
tenza.

B
akebar was founded with 
the purpose to implement 
off size turnkey solu-
tions, 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, functiona-
lity and ergonomics and an excel-
lent 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 flexi-
ble and dynamic interpreter of the 
specific aesthetic and functional de-
mands of the market.
Bakebar directly manages and im-
plements the requirements of the cu-
stomer as well as existing projects, 
offering the best professionalism 
and care, with cutting-edged ideas, 
passion and competence.
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Una nuova proposta dal gusto easy, 
funzionale e moderno.
Orlando é la nuova linea di banchi per 
il mondo del food.
Progettati per rispondere alle esigenze del 
nuovo mercato del fast food e del consumo 
veloce, i banconi Orlando uniscono il forte 
senso estetico ad una funzionalità assoluta, 
di qualità.

A new product 
easy, functional and modern.
Orlando Orlando is a new line of counters 
for the world of food furnishing.
Designed to meet the requirements 
of the new fast food market, the counters 
Orlando combine aesthetics and functionality
to quality.

ORLANDO
STREET FOOD



Fast and simple
L’estrema versatilità permette di integrare 
Orlando in tutti gli spazi commerciali, 
prodotto ideale per la realizzazione di punti 
vendita di ristorazione veloce come tavole 
calde, pub, kebabberie e take-away. Un 
sistema semplice e veloce per sfruttare ogni 
spazio grazie alla modularità e all’estrema 
adattabilità.

Fast and simple
Orlando is a versatile system designed 
for all sales areas, the ideal product for 
the fast food sale such as snack bars, 
pubs, kebab shops and take-away.
A fast and simple way to make the most 
of every space thanks to its modular 
design that makes it extremely adaptable.

PIZZERIA
PIZZERIA
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FAST FOOD
FAST FOOD
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La qualità Sev sposa il gusto della 
contemporaneità.
Il bisogno di nuove soluzioni dinamiche, 
giovani, sempre efficienti e il desiderio di 
offrire nuove idee al passo coi tempi.
Orlando, ottimo per ogni esercizio e attività 
commerciale, start up, occasione di impresa 
nel mondo variegato del Food Service.

Sev combines quality 
and contemporary taste.
The need for new dynamic solutions,
young and efficient, and the desire
to offer new ideas moving with the times.
Orlando is the perfect solution for every 
point of sale and start up, a business 
opportunity in the diverse world of Food 
Service.
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CAPPUCCINO
CAPPUCCINO

Innovare nel segno della tradizione.
Materiali tecnologicamente avanzati e 
struttura ottimizzata per garantire tutti 
i servizi in pochissimo spazio, rendono 
Orlando il bancone Food giusto per pizzerie, 
Bar, Fast-Food, paninoteche e mescita 
veloce, intuitiva e funzionale.
Le finiture curate e l’ampia gamma di 
dettagli estetici suggeriscono la qualità con 
cui è stato pensato e realizzato, grazie alla 
tradizione delle lavorazioni Sev.

Innovation in the name of tradition.
Advanced materials and design 
optimization ensure the best performance 
in a small room, making Orlando the most 
functional counter for pizzerias, Bars 
and Fast Food.
Accurate finishes and a wide range 
of aesthetic details as features of quality 
and tradition of SEV design.



RETROBANCO
RETROBANCO

Retrobanco, dove l’organizzazione 
prende forma e l’efficienza trova spazio.
Tecnologia e funzionalità alla base 
della componentistica per ogni ambiente.
Razionalizzare uno spazio per dare le giuste 
proporzioni agli spazi e l’esatta collocazione 
ad ogni prodotto.

The back counter, that makes space 
organized and efficient. 
Technology and functionality as a basis 
of the components for any environment.
Rationalize space and give the exact 
location to each product.
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Caratteristiche tecniche:
Altezza piano di lavoro da terra: 90 cm
Altezza vetrina da terra: 130 cm
Profondità banco standard: 95cm

Previste lavorazioni su misura da specifica cliente.

Specifications:
Work surface height from floor:  90 cm
Height of display from floor:  130 cm
Standard counter depth:  95 cm   

Customisation  as per customer specifications.COLORI E MATERIALI
COLORI E MATERIALI 

Per motivi di stampa, i colori riportati non rendono 
fedelmente i colori effettivi dei materiali.
L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche 
senza preavviso a prodotti e colori.

For printing reasons, the colours shown do not 
render accurately the actual colours 
of the materials.
The manufacturer reserves the right to change 
products and colours without prior notice.



1. Sezione banco cassa
1. Sezione banco cassa

2. Sezione banco neutro
2. Sezione banco neutro

3. Sezione banco Drop-in
3. Sezione banco Drop-in

1. 2. 3.



S.E.V. Spa 
Via Metauro, 2
61030 Lucrezia di Cartoceto (PU) - Italy
Tel. +39 0721 876201
Fax +39 0721 897010
www.sev.it
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Maggiori informazioni su SEV ORLANDO visitando il sito:

www.sev.it



Industria sistemi d’arredo e negozi  Producer of shopfitting systems

S.E.V.  S.r.l.
via Metauro, 2 Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy
Tel. +39 0721 876201 Fax +39 0721 897010
www.sev.it

Pharmacy
Sev Solutions

dettagli tecnici



Pharmacy
I nostri servizi:
progettazione, alta qualità del servizio e 
di prodotto, varietà di scelta tra sistemi 
al miglior rapporto prezzo-qualità 
sul mercato, velocità di esecuzione 
nei tempi concordati, accurata 
progettazione esecutiva eseguita da 
architetti interni e design SEV.
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Industria sistemi d’arredo e negozi  Producer of shopfitting systems

S.E.V.  S.r.l.
via Metauro, 2 Lucrezia di Cartoceto (PU) Italy
Tel. +39 0721 876201 Fax +39 0721 897010
www.sev.it

Tobacco
Sev Solutions

dettagli tecnici



Tobacco


