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Vintro Bar & Bites
Un elegante American Bar e Street

Una incredibile trasformazione di un locale abbandonato nel quartiere di Monte Sacro
“Vintro Bar & Bites” è il nome di un elegante American Bar e Street Food, un locale poliedrico ed un gioiello
della ristorazione capitolina nel quartiere romano di Monte Sacro.

“Vintro Bar & Bites” è il nome di un elegante American Bar e Street Food, un locale poliedrico ed un gioiello
della ristorazione capitolina nato dalla trasformazione di un rudere abbandonato situato nel quartiere romano
di Monte Sacro.
La location offre uno spazio esclusivo e sempre più raro da trovare nelle grandi città, con un’ampia superficie
che conta 110 metri quadrati di sala interna e ben 300 metri quadrati di area esterna, a cui si aggiungono
ulteriori 170 metri quadrati di terrazza all’aperto. La presenza di una grande vetrata a tutta altezza, che si
integra perfettamente con il reticolo portante in putrelle di ferro, assicura massima trasparenza e continuità tra
interni ed esterni, aumentando la sensazione di ampiezza e luminosità di tutti gli ambienti dell’edificio.
La composizione della vetrata scelta per il grande serramento che delimita il perimetro del locale, è stata
dettata da specifiche richieste della proprietà e del progettista, che richiedevano valori elevati di luminosità e

di abbattimento acustico, data l’ubicazione dell’edificio e la tipologia di intervento. Per questi motivi si è
optato per una tripla stratigrafia Saint-Gobain Glass estremamente performante, composta da un vetro
selettivo esterno in grado di garantire un fattore solare basso, da una lastra centrale DIAMANT® per
mantenere un’alta trasmissione luminosa e da un vetro interno basso-emissivo capace di raggiungere
l’adeguata trasmittanza termica richiesta in fase di progettazione.
L’architettura del locale non passa inosservata e si discosta per forma e colori da quella di tutti gli edifici
circostanti. L’arredamento “industrial” accostato alle tonalità calde del legno degli interni e ai tavolini
colorati, contribuisce a creare un’atmosfera particolarmente ospitale ed accogliente.
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Per ottenere una copia gratuita del nostro Glasswork, contenente tutti i progetti e le referenze fotografiche,
visita la pagina dedicata e compila il form.

Dettagli progetto
Committente:
Hello Sailor S.r.l.s., Roma
Progetto e realizzazione arredi:
AFA Arredamenti, San Giovanni in Marignano (RN)
Direzione Lavori:
Geom Matteo Di Blasi – BFM Engineering, Guidonia (Roma)
Impresa esecutrice:
Edil Ema S.n.c. Di Brocchieri Alessandro & C., Monterotondo (Roma)
Fornitura vetri Saint-Gobain Glass:
Vetreria BTT S.r.l., Torricella Sicura (TE)
Posa serramenti e vetri Saint-Gobain Glass:
Mancini Serramenti di Daniele Mancini, Pomezia (Roma)
Soluzioni Saint-Gobain Glass utilizzate:
Vetrata isolante CLIMAPLUS® | COOL-LITE® XTREME 60/28 | DIAMANT® | PLANITHERM®
CLEAR 1.0.
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COOL-LITE® Xtreme 60/28
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