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coppe   e    calici  selezionati
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Questa linea di
esclusivi prodotti e

accessori per cocktail
offre design e

eleganza garantendo
una temperatura

perfetta  un tocco e
una sensazione in

bocca unici oltre ad
un'immagine

impeccabile. Prova
questa  nuova

collezione da cocktail  
e dai un nuovo stile ai

tuoi drink.

COPPA COKTAIL
METALLO
ML. 250

art. 8194c art. 8194n

art. 8193g
Vintage

art. 8193c
Rame

art. 8193n
Nero

COPPA CHAMPAGNE
METALLO
ML. 270

CALICE FLUTE
METALLO
ML. 275

art. 8192c
Rame

art. 8192g
Vintage

art. 8192n
Nero

CALICE DRINK
METALLO
ML. 330

art. 8195g
Vintage

art. 8195c
Rame

art. 8195n
Nero
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parisienne
ml 500

tin ml  800

shaker
continentale

5 pezzi 
350 e 500 ml

boston ml
800 

bicchiere
shaker  ml
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shaker parisienne boston

boston 
 vinile 
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mezzo tin
ml  500



shaker cocktail ml 500

continentale
cobbler

shaker cocktail ml 500

bomber
cobbler

kenko boston tin e 1/2 tin
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stainers



caratsflashback

mixing  
timeless
ml.  720 ml.  750ml.  750

Elegante

N. 1 N. 2

N.3

Elixir
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bar  spoon



L’unico versatore calibrato usato negli
USA, in assoluto il più imitato, con

collare in caucciù ad alta tenuta e la
particolare lavorazione interna a canna
di fucile, garantisce una fuoriuscita di

liquido sempre uguale,
indipendentemente dalla quantità di

distillato presente nella bottiglia.
Questa caratteristica rende il 285-50 il

solo metal pour utilizzabile per il
conteggio in once, infatti è l’unico

utilizzato e consigliato dalla FBA.AG 

Ice Scoop 

nero

Ice Scoop 

ilsa

Ice Scoop 

inox

art.285-50
art.220-50

getto
doppio

Speed bottle
Squeeze

Spremi

Lime

Spremi

Lime
Spremi Lime inox

Speed Rack



Condiment

Holder Inox

disponibile a

   4 - 5 - 6    vaschette 

Bar Organizer

Bar Mat

Bar Mat

Muddler

zigrinato

Muddler

Big

Quadrotti

componibili

sottobicchieri

Condiment Holder 

disponibile  a  

3-  4 - 5 - 6    vaschette 



ice   molds

forme in
silicone nero

che ti
permetteran
no di creare

dei
particolariss

imi cubetti di
ghiaccio a

forma di cubo,
sfera e

diamante 

fruit cutter glass rimmer



Pinze frutta
Colino

barman

cm. 6 - 8 - 10

Pinza

ghiaccio 

a molla

Pinza

ghiaccio 
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Rigalimoni
Decora

limoni

Taglierino bar

25x15

Taglierino bar nero

24x14

LEVATAPPI



GREMBIULI
BARTENDER



GREMBIULI
BARTENDER

Innovativo Grembiule Clip&Cook Wosde®, realizzato con similpelle antimacchia. 
Modello con pettorina misure 80cm di altezza per 60cm di larghezza. 

Kit tasca e lacci intercambiabili.
Il primo grembiule bartender completamente modulabile!



 
Art. RS612Tritaghiaccio professionale

• Vasca raccogli ghiaccio inclusa (SS304)
• Materiale: SS304

• Switch di sicurezza: quando si solleva la leva il motore si ferma
• Semplice da usare e da pulire

• Produttività: 65 Kg/h
• Dimensione: 36 x 15 x h 28 cm (h 36 cm con la leva sollevata)

• Peso: 8 Kg• Dati elettrici: 220-240V ~ 50/60Hz – 180W

Tritaghiaccio Sirman, modello Nordkapp :
 

- Corpo in alluminio estruso e fianchi in ABS.
 

- Motore con riduttore ad ingranaggi non diretto.
- Giri 800.- Bicchiere inox da 3 litri.

- Coperchio incernierato con micro.
- Regolazione dello spessore del ghiaccio.

ACCESSORI  ELETTRICI

BLENDER AD ALTA
POTENZA



Innovativo, efficace e pratico da
usare, l'essiccatore Atacama

permette di conservare frutta,
verdura, funghi, erbe e molti altri
alimenti con facilità, garantendo

risultati sempre gustosi e duraturi
nel tempo.Atacama vi conquisterà

con la sua compattezza e il suo
design. Grazie al sistema di flusso

d’aria orizzontale e al controllo della
temperatura, avrete a disposizione

tutto ’anno i vostri alimenti preferiti,
conservati in modo naturale ed

economico, e potrete sperimentare
nuove ricette e gusti originali.

 

ESSICCATORE 
 ATACAMA  PRO

AFFUMICATORE 
 PRO

CAMPANA PER 
COCKTAILS

Sifone seltz 
vintage lt.1

Sifone seltz 
standard lt.1


