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Pemba Beach Bar

Pemba Beach Bar KSPBB

Descrizione

Il “Pemba Beach Bar” progettato e realizzato da Africa Style vuole soddisfare le esigenze più alte del cliente che 
intende caratterizzare la propria struttura ricettiva con un prodotto d’impatto in tipico stile africano nelle forme e 
decorazioni, ma anche concettualmente, creando nella zona perimetrale un ambiente accogliente con zona relax 
per alcuni momenti della giornata e capace in altri di trasformarsi in un vero e proprio Beach Bar per le serate più 
travolgenti. Il tutto in modo funzionale con strutture ed impianti di massimo confort, necessarie per creare un vero e 
proprio punto di aggregazione e svago nel corso di una lunga e rilassante giornata africana. 

Il tuo locale in puro 
stile africano



Pemba Beach Bar

--STRUTTURA PRIMARIA: Colonne complete di piastre al piede per l’ancoraggio alla pavimentazione, e capriate sono realizzate 
in legno di pino lamellare sezione 140x140 mm trattato in autoclave.
--STRUTTURA PER COPERTURA: Realizzata in ferro zincato a caldo e verniciata di colore marrone.
--PAVIMENTAZIONE: Pedana in doghe di pino trattato in autoclave  spessore 20 mm a copertura totale della superficie di mq 92. 
Ulteriore pedana interna per zona di lavoro rialzata di 100 mm necessaria per il passaggio dell’impiantistica.
--BANCHI BAR: Banchi bar curvi realizzati con struttura in ferro zincato e con rivestimento esterno in acciaio inox per un totale di 
7 vani di sviluppo totale 12 metri lineari, con rivestimento esterno in paletti di eucalipto e pannello in melaminico con esterno in 
canna del capo; piano di servizio in legno di abete verniciato con finitura superficiale. Composizione banchi: 1 Banco neutro, 
1 Banco con tramoggia e battifiltro, 1 Banco neutro con lavello (rubinetto a cono di cigno), 3 Banchi refrigeranti a media 
temperatura (+8°) composti da due cassetti e una anta, 1 Banco refrigerante a bassa temperatura (+3°) a due ante.

Struttura primaria realizzata in legno di pino ed eucalipto autoclavato ed in metallo zincato e verniciato.

Banchi Bar: in acciaio inox Rivestimento Banchi Bar



Pemba Beach Bar

Un tetto naturale come tradizione africana

-COPERTURA: realizzata in MAKUTI, il prodotto più trainante e caratteristico, con doppio sovrapposizione per riduzione della 
permeabilità sia nella parte centrale di diam. 5 mt che nella zona perimetrale del porticato.
-MENSOLE PORTABOTTIGLIE: Mensole in legno di abete per posizionamento bottiglie per un totale di numero 7.
-CHIUSURE: chiusure realizzate con avvolgibili motorizzati in profili di alluminio rinforzati con poliuretano espanso ecologico, 
verniciati di colore sabbia, sicurblok nella parte superiore e chiusura del modulo d’ingresso con serratura a pavimento. Aperture 
telecomandate con comando a distanza.
-ACCESSORI PER L’ILLUMINAZIONE: Lampadario centrale in cocco di forma circolare diametro 800 mm, 8 Applique a colonna 

con paralume in vetroresina.

Copertura maggiorata in makuti

Lampadario in cocco Chiusure avvolgibili e ripiani alti portabottiglia 



Pemba Beach Bar

-ACCESSORI DI ARREDAMENTO A RICHIESTA (CODICE KSPBBX): 
ARREDAMENTO PER IL GIORNO: Arredamento composto da 8 poltrone e 2 divani serie kenia in legno di magrovia, seduta a 
doghe e schienale in corda vegetale intrecciata, 6 tavolini da fumo serie kenia in legno di magrovia e 12 sgabelli bassi realizzati 
in legno di eucalipto con finitura grezza.
ARREDAMENTO PER LA SERA: Arredamento composto da 4 piattini amovibili di diametro 60 cm in legno di abete verniciato con 
finitura superficiale e da 16 sgabelli alti in legno di eucalipto con finitura grezza.

Arredamento per il giorno

Arredamento per la sera



Pemba Beach Bar

Superficie interna zona di lavoro: 5,42 M2

Superficie interna bar: 14 M2

Volume interno zona di lavoro: 59 M3

Superficie coperta portico: 78 M2

Volume portico: 165 M3

Totale superficie coperta: 92 M2

Altezza massima: 5535 MM

PROSPETTO DELLA STRUTTURA 



Pemba Beach Bar

Zona d’ ingombro massimo della struttura da esterno colonna a esterno colonna 9592 mm. 

Zona d’ingombro massimo della struttura 10356 mm.

Zona d’ombra della copertura 11000 mm.

PIANTA DELLA STRUTTURA 


