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Lo stile e l’affidabilità
di un’esperienza decennale

Da oltre venticinque anni, ItalProget progetta e realizza 
originali idee d’arredo e innovative soluzioni tecnologiche 
per il mercato del food & beverage. 
Grazie all’accurata attività di ricerca e sviluppo degli iter 
produttivi più avanzati, al continuo monitoraggio dei trend 
di mercato, alle strette collaborazioni con giovani designer 
del territorio, ItalProget si pone oggi come  una delle più 
solide e affidabili realtà nel pianeta dell’arredo dei pubblici 
esercizi. Una capillare rete di partner commeciali consente 
ad ItalProget di rivolgersi non solo al mercato nazionale, 
ma a tutto il mercato internazionale, facendosi portavoce, 
nel mondo, dell’alta qualità tecnologica e dello stile del 
design made in Italy. 

ItalProget, style and reliability 
of a long experience 

For more than twenty five years ItalProget has been 

designing and implementing original decor ideas and 

innovative technological solutions for the food and beverage 

market. Thanks to its diligent activity in research and 

development of the most advanced production processes, 

the continuous monitoring of market trends, the close 

collaboration with young designers on the territory, the 

Company is today one of the most solid and reliable realities 

in the world of the decor and furnishings of points of sales. 

Thanks to a network of commercial partners, ItalProget 

is not only present on the national market, but the entire 

international market, as a spokesman, throughout the world, 

of high technological quality and of the Made in Italy style 

of design.

ItalProget,
una storia 
di qualità 
tutta italiana.



Una Qualità Certificata 
dal lavoro di ogni giorno

ItalProget produce soluzioni di alto livello qualitativo, 
in conformità ai requisiti tecnici contrattuali, eseguiti 
in massima sicurezza nel rispetto dei tempi previsti, 
in linea con le aspettative dei mercati e nel rispetto 
della normativa. Grazie alla perizia nelle lavorazioni 
e all’esperienza, l’Azienda riporta su scala industriale 
la precisione e la cura del lavoro artigianale, 
ottenendo prodotti d’eccellenza, conosciuti 
e apprezzati per la qualità dei materiali e per le 
caratteristiche tecniche. Obiettivo dell’Azienda 
è condividere con il personale, i progettisti, 
i partners e i clienti la qualità come mission, un’etica 
chesi traduce ogni giorno in un incontro di idee 
e aspettative.

Certified Quality, 
thanks to our daily work

ItalProget provides high-quality solutions in 

compliance with the contractual technical 

requirements, carried out under maximum safety 

conditions,  meeting deadlines, in line with the 

expectations of the market and in accordance with 

current norms. Thanks to expertise workmanship 

and experience, the Company brings precision and 

handicraft to an industrial scale, thereby obtaining 

an excellent product, known and appreciated both 

in terms of the quality of the materials and the 

technical characteristics. The Objective of the 

Company is to share, with its staff, designers, 

partners and clients, quality as a mission, an ethic 

that each day translates itself into a convergence 

of ideas and expectations.

UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007



Bistrot Ristorante Le Vele



Il ristorante Le Vele ha riaperto i battenti con un nuovo look, dominato dal’oro laccato che riveste il banco 

e crea un contrasto dal gusto ricercato e allo stesso tempo informale con le finiture in ceramica del locale. 

Questa versatilità riflette il triplice volto del Le Vele: fish restaurant, Italian bistrot e bar, dove il buon gusto 

la fa da padrone sia nell’offerta dei piatti che nell’ambiente in cui gustarli.



Bistrot Ristorante Le Vele





Bistrot Ristorante Le Vele



L’esperienza, la tradizione e la scelta delle materie prime del 

ristorante Le Vele si ritrovano in uno spazio rinnovato dal gusto 

raffinato ed elegante. Design e prodotti offerti condividono un 

comune denominatore: la qualità. La tradizione italiana della 

ristorazione, il nuovo look cosmpolita dell’ambiente e lo stile 

del ristorante Le Vele si uniscono per dare vita ad un concetto di 

locale innovativo e accogliente dove gustare il meglio dei piatti 

della tradizione, accompagnati da un buon calice di vino, o un 

flute di bollicine. Un ambiente informale ma elegante, prezioso 

e familiare, perfetto mix tra tradizione e innovazione.



Er Pozzo
Bar - Gelateria





Un ambiente di grande appeal con uno stile vintage tutto 

italiano, distribuito su 700 metri quadrati. Un ritorno alle 

origini, alla riscoperta della genuinità ma con uno sguardo 

al futuro, con cucine a vista e prodotti sempre freschi.

Italproget ha curato la realizzazione dell’intero progetto, 

dalle parti strutturali all’aredamento fino alla tecnologia.

Di grande effetto il lungo bancone della pasticceria, 

realizzato con vetrine smooth rivestite di marmo, 

la cui apoteosi è rappresentata dall’espositore centrale 

dove i prodotti appaiono come gioielli.

L’aperitivo offerto su poltrone e pouf in stile coloniale 

dal sapore vagamente esotico, permette di rilassarsi tra 

bollicine e gustosi stuzzichini, il tutto circondati 

da un’atmosfera chic ma senza eccessi.

Imperdibile un giro nell’area riservata all’enoteca, dove 

un sommelier virtuale (un i-pad touch posto al centro 

della stanza) vi consiglierà i migliori abbinamenti  

enogastronomici con un semplice click. 

Er Pozzo Bar - Gelateria
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Er Pozzo Bar - Gelateria



Per i più golosi, il gelato e la pasticceria del “Pozzo” sono un vero e proprio must. 

I coni sono quelli di una volta: farciti con il cremoso gelato e la frutta fresca delle “carapine” che sono 

incastonate nel granito dell’elegante bancone. È possibile scegliere tra le tantissime farciture proposte nelle 

vetrine refrigerate, proprio come scegliereste un paio di orecchini nuovi. Per chi non vuole rinunciare, anche 

a casa, alle golosità del locale, c’è la possibilità di fare acquisti nell’area shop, dove i prodotti sono facilmente 

individuabili e ordinati come in un luxury store. All’interno del negozio Italproget ha realizzato la boutique 

delle torte, dove osservare il lavoro certosino di un cake designer tra le dolci opere già finite che risaltano 

con i loro colori golosi tra le mensole ed espositori come abiti di haute couture in vetrina.



Gustolato Bar Gelateria

Un locale capace di mostrare, pur nella sua 

essenzialità, una personalità forte e unica.

Un design in grado di di evocare atmosfere 

moderne grazie all’utilizzo del corian, ma anche 

il piacere di entrare in una gelateria che ricorda 

in alcuni suoi dettagli i locali di una volta.





Gustolato
Bar Gelateria



Elementi costitutivi basici, forme geometriche 

essenziali, un design moderno costrutito con 

elementi monolitici in legno dall’estetica grafica 

personalizzata per Gustolato dal maestro Giorgini.

Un locale che è un perfetto connubio 

fra modernità e tradizione, arricchito dall’alta 

qualità tecnologica ItalProget. 



Steam Statiom
Bar





Steam Station Bar



Seguendo il mood della fantastica realtà steampunk, nasce un locale dal sapore antico e moderno.

Curato nei dettagli utili a “raccontare” il mondo steampunk, il locale riesce a far interagire 

un’architettura e uno stile pulito ed essenziale con dettagli e decori della realtà post-moderna.



Steam Station Bar

Cura dei dettagli, attenzione nella scelta 

dei materiali e degli arredi e l’eccellenza 

tecnologica ItalProget rendono SteamStation 

un locale bello ed altamente funzionale.





Bar Frog
Bar





Frog  Bar



Atmosfere vintage per un locale capace di far interagire il gusto raffinato del mondo retrò con elementi 

che richiamano la modernità post-industriale. Dettagli d’eccellenza e massima cura dei particolari per 

un progetto contraddistinto anche dalla consueta qualità delle proposte tecnologiche firmate ItalProget. 



Frog Bar







Cinecittà Bar

Una fantastica ed iperrealistica riproduzione 

di un habitat cinematografico.

La cura dei dettagli, la ricerca dei materiali più 

adatti alla ricostruzione di un mood forte e deciso 

e la solita alta qualità tecnologica ItalProget 

danno a questo locale un’identità forte. 



Raimony
Bar





Raimony
Bar



Elementi costitutivi basici, forme geometriche 

essenziali, un design moderno costrutito con 

elementi monolitici in legno.

Questo locale è un perfetto connubio 

fra modernità e tradizione, arricchiti dall’alta 

qualità tecnologica ItalProget.



Bar Tomassini



Un locale capace di soddisfare le esigenze dei propri clienti in ogni momento della giornata e un progetto 

che riesce a garantire massima coerenza in ogni singola parte di questo locale. Massima pulizia nell’utilizzo 

di elementi materici e decori che conferiscono al tutto un’identità di grande qualità.



Bar Tomassini





Bar  
Bar





Bar Lux Bar



Un’originale combinazione di forme semplici 

e lineari capace di creare un’atmosfera di vivace 

eleganza. Un vero e proprio trionfo di bianco, 

fresco e luminoso, in cui spiccano impeccabili 

e, molto spesso, colorati, dettagli di design. 

Nel Bar Lux niente è lasciato al caso. 

Ogni elemento è studiato per rendere piacevole 

e emozionante tutte le occasioni: dallo stile 

sinuoso dell’arredamento, alle decorazioni 

vagamente retrò che abbelliscono le pareti, 

dalle scritte dise gnate sulle lavagne, 

ai sapienti giochi di luci. 



G.Marconi 
Bar





G.Marconi Bar

Il fascino del genio deriva sopratutto 

dalla volontà di oltrepassare confini prestabiliti. 

Emerge la necessità di sperimentare nuove soluzioni, 

di osare sfidando le regole del conosciuto.  

Nasce così uno stile dalla doppia anima...





Sobrio ed elegante nelle sue forme più 

essenziali, sontuoso e ricco di sfarzosi dettagli 

d’arredo. Una soluzione originale 

che prevede il frontale in ceramica vetrata 

e il top in agglomerato. La stessa ceramica 

viene riportata anche nelle alzate.

Il G.Marconi Bar brilla di luce propria: 

preziosi cristalli  illuminanno l’ambiente 

e ariose  vetrine si susseguono lungo tutto 

il perimetro delle pareti. 

G.Marconi Bar





Cento
Wine-Bar Pizzeria





Cento Wine-Bar Pizzeria



Benvenuti in un luogo dove le cose comuni diventano eccezionali. In questo mondo ogni singolo 

elemento può essere riletto sotto una luce diversa e le prospettive cambiano in un caleidoscopico 

vortice di originali soluzioni d’arredamento, giochi di luci e dettagli incantevoli.  



Cento modi di concedersi una pausa, 

un pranzo o un aperitivo, immersi in 

un’atmosfera elegante, ricca e avvincente. 

Sorprende la minuzia nello studio dei dettagli, 

la capacità di reinventare continuamente 

l’ambiente cambiando semplicemente 

angolazione: bar, pizzeria, vineria si alternano 

in un vivace gioco di stili tra loro assolutamente 

diversi e complementari.  Un’esperienza unica 

e sempre diversa. 



Cento Wine-Bar Pizzeria



EnoBar Bar Enoteca



Originalità, stile e charme. Il luogo ideale in cui cui trascorrere qualche momento in buona 

compagnia, circondati dalla calda atmosfera di un ambiente le cui soluzioni di arredo sembrano 

voler esaltare le qualità dei vini  più pregiati: eleganza, carattere e passionalità.





Un mood ricercato, che utilizza prevalentemente 

la radicale semplicità del legno 

contrapponendola volutamente all’originalità 

della bancalina in corian e del frontale 

wenge illuminato da led. Soluzion d’arredo 

assolutamente all’avanguardia per un risultato 

veramente chic.



EnoBar Bar Enoteca



La divisione degli spazi, la logica 

di posizionamento delle luci e l’accuratezza 

nella disposizione di ogni singola mensola,

sono studiati con lo scopo di esaltare oltre 

che le qualità della bevanda anche la bottiglia 

intesa come singolo oggetto di design. 

Il risultato è una completa fusione tra l’ambiente 

e il suo prodotto.



Amadeus Bar 



Elegante, ampio, luminoso, questi sono solo alcuni dei pregi dello stile Amadeus, creato 

per esaltare la vitalità delle più rinomate scuole pasticciere e della più antica tradizione dolciaria italiana. 

Dedicato totalmente alle delizie del palato e della vista. 



Amadeus Bar



Uno spazio completamente intonato alla gioia 

di gustare i più dolci prodotti della pasticceria. 

La vetrina magic frontale laccato bianco e inserti 

in wenge bancalina in vetro e i colori tenui,  

infondono un senso di quiete e candore che mette 

immediatamente a proprio agio. 



D’Amore e d’Accordo 
Bar





D’Amore e d’Accordo 
Bar



Giochi di spazi aperti e chiusi in cui il colore rosso 

protagonista si alterna a forme semplici e lineari 

creando un ambiente confortevole,  delicato e 

raffinato. Un wine bar ideale anche per aperitivi 

in cui 





D’Amore e d’Accordo
Bar



Tagli e linee decisi ed essenziali e

la scelta dei componenti d’arredo più adatti

garantiscono continuità nello stile.

L’affidabilità tecnologica della vetrina refrigerata

della linea Smile garantisce la massima qualità

dell’offerta gastronomica.

Bar Aosta





Sweet Cafè
Bar Enoteca





Sweet Cafè Bar Enoteca



Realizzato per la famiglia Buffon, questo locale trova la sua cifra stilistica

nella particolarità del vetro retro-laccato e dalle alzate scatolate e illuminate a led.

Il tutto per dare un’aria lounge e moderna ad un progetto che richiedeva tale caratterizzazione.



Sweet cafè Bar Enoteca



Lo stile e il design del locale viene riportato 

in ogni piccolo particolare dello stesso.

ItalProget è anche la firma della vetrina 

per aperitivi e gastronomia e della smooth.



La capacità di adattare un format estremamente caratterizzante agli spazi disponibili.

Linee morbide ed essenziali, decori funzionali per rendere fruibile il locale e arricchirne 

il design e un’illuminazione capace di creare atmosfere moderne e giovani. 



Viola Rosso Gelateria





Energy e la linea di vetrine referigerate

scelta per garantire la massima resa estetica 

di questo e la totale affidabilità tecnologica 

necessaria per rendere bene visibili i prodotti

e conservarne alla perfezione le loro 

caratteristiche.

Viola Rosso Gelateria



Massaro Bar Pasticceria



Elegante e moderno. Un locale con una caratterizzazione forte e riconoscibile.

L’ebano Ammaro del frontale, gli inserti in inox sullo stesso e il vetro cracchè delle alzate

danno a questo locale un’anima e un atmosfera decisamente uniche.



Massaro Bar Pasticceria



A garanzia dell’efficienza del locale e della perfetta 

conservazione ed esposizione dei prodotti, 

la tecnologia vanzate delle vetrine refrigerate 

della linea Solaris, sapientemente adattate 

allo stile del resto degli arredi.



Cafè Elisir
Bar





Cafè Elisir Bar



Illuminazioni a led blu e decori in corian per le strutture di questa realtà moderna.

Il tutto per creare aree ed atmosfere giovani, fresche e attuali.

La vetrina refrigerata della linea Smile si sposa alla perfezione con il design della struttura.



Aranova Bar



Una realizzazione concepita per ottimizzare e far rendere al meglio un locale di grandi 

dimensioni e per conferire allo stesso una fruibilità massima, senza penalizzare il lato estetico.

Un design lineare a al tempo stesso dinamico, impreziosito da finiture di pregio.





Tonalità classiche ed elementi che ne 

enfatizzano la luminosità e gli spazi.

Ed in più una visibilità ottimizzata 

dall’eccezionale resa, non solo tecnologica, 

delle vetrine refrigerate della linea Magic.

Aranova Bar





Linee sobrie e, al tempo stesso, moderne

per questo bar, pasticceria e gelateria

caratterizzato da un legno decappato bianco 

e da finiture d’eccellenza.

Il design e l’alta tecnologia delle vetrine 

Solaris risultano conferire un ulteriore valore 

aggiunto al locale.

Marcucci Bar



Gelateria Dolce
Bar





Gelateria  
Bar



Legni laccati in bianco e alzate con schienali 

in vetro retro verniciato per conferire a un bar storico 

un tono prestigioso, grande sobrietà, linearità e luminosità.

L’affidabilità tecnica delle vetrine della linea Magic

rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità.



italProget 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 italProget srl. 

ItalProget srl reserves itself the right to change, without any 
notice, whatever described and photographed in this cata-
lougue. This pubblication cannot be reproduced in any part, 
in ant case without written authorization of ItalProget srl.
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Italproget
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