








INCA

Il nome INCA deriva da ciò che può ricordare la struttura in sé, un insieme di più elementi
che si incastrano perfettamente uno nell’altro.
INCA è composto da due strutture separate, create tramite l’utilizzo di materiali opposti
fra loro (per caratteristiche fsiche e chimiche) quali legno e ferro.

Inca è una struttura trasportabile composta in due “pezzi” principali; l’involucro in legno
(preferibilmente di acero bianco, un legno chiaro dalla resistenza molto elevata) e la parte
relativa alle sedute in materiale metallico trattato così da resistere agli agenti atmosferici e
al tempo.

L’involucro in legno si presenta come una forma semi-cubica che ricorda vagamente una
scatola.
Presenta tre grandi aperture, la prima, quella principale che permette l’entrata nel box al
pubblico è posizionata sul fronte e lo comprende completamente; le altre aperture sono
previste sui due lati per far si che la luce entri a qualsiasi ora del giorno e tutto sia
illuminato di luce naturale andando a risparmiare energia e godendo della luce più bella,
quella naturale.

 Al suo interno possiamo trovare una cucina con tutto il necessario per un ottimo spuntino
o addirittura un ottimo pranzo/cena; al suo interno ritroviamo quindi un comodo piano
cottura a induzione, un forno ventilato per le migliori prelibatezze, un frigorifero
orizzontale, un lavello, una lavastoviglie, un microonde e una zona ripostiglio utile per
oggetti pesanti e ingombranti (come acqua, bibite..)
Al di sopra troviamo dei pensili da 40cm di profondità, utili per contenere oggetti e
leccornie.

Il bancone in metallo, è composto semplicemente da 3 segmenti in metallo saldati tra di
loro componendo così una sorta di C e viene appoggiato su delle guide; tutto ciò
permette al soggetto addetto a posizionarlo accostato alla cucina e chiudere così la
struttura.

La zona delle sedute invece, composta completamente in metallo trattato si presenta
come un cubo creato con bacchette da 1.72cm di diametro per le sedute e i tavolini,
mentre per le sei bacchette tubolari angolari e intermedie si presentano da 3cm.
Grazie alla compattezza degli spazi si nota che la struttura metallica comprende ben due
livelli, il primo, al piano terra comprende 8 posti per le sedute in cui ci si può gustare un
ottimo pasto all’aria aperta.
Al piano primo, invece, raggiungibile tramite due scale a pioli poste ai lati esterni della
struttura ci presenta una vista completamente immersa nella natura dell’ex cava e offre
ben 12 posti a sedere.
Questa zona poggia anch’essa su delle guide che ci permettono, una volta fnita la serata
o la stagione di utilizzo, di riposizionare comodamente il tutto all’interno dell’involucro,
chiuderlo con il lato presente al di sotto della suddetta struttura.

Il tutto è chiuso e pronto da trasportare!



INCA

Il nome INCA deriva da un insieme di più elementi che si incastrano uno nell’altro.

E’ una struttura trasportabile composta in due pezzi principali:
l’involucro in legno e la parte relativa alle sedute in materiale metallico.

L’involucro in legno presenta tre grandi aperture, quella principale che permette l’entrata
nel box al pubblico è posizionata sul fronte; le altre aperture sono previste sui due lati per
far si che tutto sia illuminato di luce naturale godendo della luce più bella, quella naturale.

La zona delle sedute invece, si presenta come un cubo.
Grazie alla compattezza comprende ben due livelli:
il primo, al piano terra in cui ci si può gustare un ottimo pasto all’aria aperta.
Al piano primo, invece, presenta una vista completamente immersa nella natura dell’ex
cava.
Questa zona poggia anch’essa su delle guide che ci permettono di riposizionarlo
all’interno dell’involucro, chiuderlo con il lato presente al di sotto della suddetta struttura.

Pronto da trasportare!

MENU’

- COMBO : mezza baguette con spianata, fragole e philadelphia

- VENERE : club sandwich con salmone, guacamole e insalata

- ERBIVORO : insalata con olive nere, tofu alla piastra, mais, pomodorini pachino e
germogli di soia

- FRISCO : tempura di frutta mista _ accompagnato da una birra fresca bianca
(consiglio)

- AHIA! : toastone con salame piccante, gorgonzola, mozzarella, olive nere e patatine
fritte

- FRIZZANTE: tartare di tonno accompagnato da erba cipollina, capperi e salsa
yogurt

- DE NOTTE : gamberi freschi scottati al rum accompagnati da insalata
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