
Banco bar componibile o tavolo alto per 
buffet. Ideale per il bar, il bar all’aperto, 
accanto alla piscina, in spiaggia, in giardi-
no per l’ora dell’aperitivo o dello snack. In 
polietilene ad alta densità, stampato in ro-
tomoulding. I moduli, la cui forma costitu-
isce un doppio pentagono, sono accostabili 
per comporre infinite forme dalle dimen-
sioni desiderate. Può avere mensole inter-
ne e un top per completare la parte supe-
riore. Può anche essere dotato di impianto 
interno di illuminazione che lo trasforma 
in una composizione luminosa e suggesti-
va. Di colore bianco opalino, facile da spo-
stare e resistente agli urti.

“Il segreto di Iceberg? Anticipare e guidare 
il cambiamento. Infatti non abbiamo pen-
sato di realizzare una forma tipica da bar 
ma di ispirarci ad un corpo vigoroso, pro-
rompente come un iceberg che viaggia nel 
mare infinito ricomponendosi ogni volta 
in maniera nuova”.
Marco Pocci e Claudio Dondoli

Modular bar counter or buffet high table. 
Ideal for outdoor bar by the pool, at the 
beach, in the garden for a “happy hour” or 
a snack. In high-density roto-moulded poly-
ethylene . The modules, with a double pen-
tagon shape, are conceived to create endless 
combinations. It can have shelves inside and 
a top to complete the surface. It can also be 
equipped with internal lighting system.

“The secret of Iceberg? Anticipate and 
lead the change. In fact we did not plan on 
making a typical form of a bar-counter, but 
rather inspire a vigorous body, bursting like 
an iceberg that floats in the endless sea”.
Marco Pocci and Claudio Dondoli

le configurazioni di iceberg 
iceberg’s configurations

Il modulo base è un doppio 
pentagono
Basilar module has double 
pentagon shape

Composizioni circolari
Circular compositions

Angolare
Angular

Si possono fare 
composizioni lineari
Linear compositions are 
possible

Ripiani opzionali
Optional tops
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