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di Valeria Maffei

bellala gelateria si fa
Estetica & funzionalità

Investire negli arredi per creare un’immagine nuova e coerente 
con il prodotto, trasformare il proprio negozio in una realtà bella 
e funzionale, che attiri l’attenzione, è un investimento di sicuro 
successo e dal costo non proibitivo. Le regole da seguire? 
Poche e semplici: personalizzare e scegliere di affidarsi ai 
migliori professionisti del settore

Une glace à Paris, cred. Symon Grant
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Con il suo marchio di fabbrica Made in 

Aba e attraverso la sua Fabbrica delle 

Idee, l’azienda Aba da circa 60 anni ga-

rantisce una lavorazione tecnica ed este-

tica di tutti i materiali necessari per la 

realizzazione delle gelaterie. I servizi of-

ferti vanno dall’idea di business alla pro-

gettazione, dal pre montaggio del locale 

www.aba.eu

Soluzioni architettoniche ad alto impatto emozionale

Più di 60 anni di successi, un team 
di oltre 50 dipendenti specializzati, 
migliaia di locali realizzati in Italia 
e all’estero, fanno sì che ABA sia 
tra le maggiori realtà italiane nel 
campo degli arredi su misura, per 
caffetterie, pasticcerie, gelaterie, 
pizzerie, enoteche e ambienti 
pubblici in genere

Gelateria Caffè Matteotti 
Corso Vittorio Emanuele III, 39, 

Reggio Calabria

Gelateria Il Magnifico 
Piazza Della Libertà, 29 /r 
Firenze 

sino al montaggio che viene eseguito dal 

personale interno, curando ogni minimo 

particolare e utilizzando materiali di altis-

sima qualità. Il risultato sono locali unici 

in cui sia le parti tecniche che i comple-

parte comunicativa, alla quale si dedica 

un’intera parete per permettere alla va-

rietà ed alla qualità dei prodotti di risalta-

re in maniera assoluta. Il design, infine, è 

rafforzato da un’illuminazione a LED con 

funzionale, con un effetto scenico con 

pochi precedenti. La materia prima per 

produrre il gelato, il latte, è stata, infatti, 

enfatizzata con soluzioni architettoniche 

ad alto impatto emozionale. 

menti d’arredo concorrono a dar vita ad 

un ambiente completo e personalizzato. 

Come nel caso della Gelateria Il Magni-

fico di Firenze (3 foto): una commistione 

tra design e funzionalità. Qui sono stati 

utilizzati materiali pregiatissimi per dare 

un’immagine moderna ed essenziale. Non 

manca poi un approfondito studio della 

forte impatto architettonico e scenico. 

Scendendo lungo lo Stivale e arrivando 

a Reggio Calabria troviamo la Gelateria 

Caffè Matteotti, un esempio di moderno 



il gelatiere italiano - www.italiangourmet.it • 5/2016 43 

Già azienda leader nelle forniture com-

plete per gelaterie e yogurterie artigia-

nali, pasticcerie e caffetterie, nonché 

per laboratori professionali per la pro-

duzione di gelato, Armac, a metà degli 

anni 90, ha aumentato la sua offerta in-

serendo la divisione arredamenti. Tra i 

locali realizzati, Chocolat a Milano: un 

format completo di circa 150 mq, dota-

to di gelateria, cioccolateria, caffetteria, 

salato e salutistico. Le nuove peculiari-

tà identificative del format Chocolat si 

rivelano subito, non appena varcata la 

soglia del locale: la pavimentazione in 

lastre di ferro, cosi come gli elementi 

espositivi dello stesso materiale, l’ele-

gante contrasto garantito dalla parete 

di fondo rossa che evidenzia gli equi-

paggiamenti della zona retro banco ed 

un’elegante tonalità grigia che avvolge 

caldamente il pubblico. 

Un altro caso, sempre firmato Armac è 

FRU EAT, di Milano. Un chiosco da fio-

rista trasformato in un’oasi di ritrovo 

nel caotico Piazzale Baracca a Milano. 

L’esterno è verde scuro come il chiosco 

accanto e quelli dall’altra parte della 

piazza, l’integrazione quindi è perfetta 

ed è sottolineata anche la continuità tra 

le piante, i fiori e i prodotti naturali che 

si distribuiscono all’interno del chio-

sco. A sottolineare questa naturalità è il 

colore verde, qui di tonalità più chiara, 

che permea anche l’interno del locale, la 

pavimentazione in grandi doghe di le-

gno grezze e i rivestimenti grigi in simil 

malta che ricordano la naturalezza della 

pietra. 

www.armacsrl.it

Nuove soluzioni 
e cura estrema 
del problem 
solving

Chocolat, 
Via Giovanni Boccacio 9, 
Milano

Grazie alla 
progettazione realizzata 
direttamente in 
sede attraverso un 
competente staff, i 
clienti vengono seguiti 
sin dai primi passi con 
particolare attenzione al 
problem solving. 

Fru Eat, 
Piazzale Francesco Baracca, 1 - Milano
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La CierreEsse arredamenti sviluppa 

progetti e sistemi per il food e l’ospita-

lità dando vita a format sempre nuovi e 

curando minuziosamente tutti gli step: 

dallo studio del layout alla progettazio-

ne degli arredi, fino all’ideazione di una 

nuova immagine grafica. I progetti ven-

gono trasformati in realtà utilizzando 

esclusivamente materiali e lavorazioni 

all’avanguardia, senza trascurare le li-

nee che ricordano la tradizione e abbi-

nandole ad un tocco di modernità. Nel 

caso della gelateria di Varese Sedicigu-

sti, ad esempio, il frontale del banco bar 

è in legno laccato e con una forma ondu-

lata e sagomata che rimanda ai decori di 

un tempo. Oltre ai laccati sono stati uti-

lizzati dei legni naturali, come il rovere 

invecchiato e il ferro naturale, inseriti 

per esaltare la matericità e la naturalez-

za nell’arredo. Tutto è aperto e visibile, 

la preparazione è sotto gli occhi di tutti, 

Le realizzazioni firmate Artwood sono 

veri e propri nuovi concetti per vivere 

lo spazio pubblico seguiti nella loro tota-

lità, dalla progettazione alla costruzione 

fino alla messa in opera finale. L’Art-

wood è infatti un’azienda, guidata dai 

fratelli Meneghetti discendenti da una 

famiglia di arredatori già alla quarta ge-

nerazione, qualificata nella consulenza, 

nella progettazione e realizzazione di 

arredamenti su misura esclusivamente 

per panetterie, pasticcerie e bar gela-

terie. Gli arredamenti proposti sono al 

passo coi tempi, pur mantenendo sal-

da la tradizione artigianale, e studiati 

3 www.artwoodarreda.it

Gelato e non solo

4 www.cierreesse.com

Format sempre nuovi e sempre più curati

La Artwood, l’azienda guidata 
dai fratelli Meneghetti, produce 
arredamenti al passo coi tempi 
mantenendo salda la tradizione 
artigianale. All’interno degli 
ambienti proposti si nascondono 
scelte tecniche ed estetiche che 
esprimono uno stile e un’immagine 

Cierreesse opera negli ambienti dedicati 
ai settori del food e comfort. L’obiettivo è 
quello di creare locali accoglienti e ricercati: 
pasticcerie, panifici, gastronomie, ristoranti, 
caffetterie, hotel e spa. La mission è quella di 
emozionare, offrendo format con un contenuto 
dall’alto valore tecnologico Gelateria Sedicigusti

Via Morosini 21, 21010 Varese

Pasticceria Gelateria Siciliana 
Di Gangemi Salvatore 

Via Paduina 2 B
34125 - Trieste (TS) 

in linea con le più moderne esigenze 

del “vendere”. Un esempio concreto di 

questa filosofia operativa è la Gelateria 

Gangemi Salvatore di Trieste (sei foto). 

In questo caso Artwood ha dato vita ad 

un locale unico, attuale, dove muoversi 

liberamente. Un posto dove si può assa-

porare un buon gelato, che rimane sem-

pre il prodotto principe, ma dove fare 

anche una gustosa colazione al mattino 

grazie all’ampio assortimento di brio-

ches e pasticceria fresca, o degustare un 

tè al pomeriggio accompagnato a della 

pasticceria secca. 

come la fontana di cioccolato e la frutta 

esposta in cassette di legno. In occasione 

della realizzazione di questa gelateria è 

stata infatti introdotta l’idea della pre-

parazione a vista anche per gli stecchi 

di gelato, ricoperti dal cioccolato me-

diante la fontana posizionata di fronte 

ai clienti: l’operatore esegue le sue cre-

azione come se fosse il protagonista di 

uno show. Anche i frullati e le centrifu-

ghe vengono preparate al momento, uti-

lizzando la frutta esposta in cassette di 

legno posizionate lungo una parete: una 

soluzione scelta per far sì che la natura 

abbia un ruolo predominante così come 

la freschezza del prodotto offerto all’in-

terno del locale. 
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Il valore aggiunto 
offerto da Costa 
Group è dato sia dalla 
particolare competenza 
sviluppata dall’azienda 
specializzata nel food 
e nell’entertainment, 
sia dalla presenza 
di un impianto 
organizzativo articolato 
e numericamente 
rilevante

Da più di 35 anni Costa Group disegna e 

realizza bar, ristoranti e foodretail in tut-

to il mondo. La formula vincente, studiata 

da Franco e Sandro Costa, è quella di of-

frire un servizio completo, supportando il 

committente in tutte le fasi che portano 

alla realizzazione di un locale pronto per 

essere inaugurato. Si parte dallo sviluppo 

del concept dello spazio da arredare con i 

designer. Messo a punto il progetto, si pro-

segue con la realizzazione del prototipo: 

elemento distintivo nei laboratori Costa 

Group è rappresentato dalla presenza di 

una “sala simulazione”, in cui i clienti pos-

sono visionare il locale pre-montato e in-

dicare le eventuali modifiche. Approvato 

il prototipo si procede alla realizzazione 

e al montaggio in loco. Una realizzazione 

esemplificativa di questa filosofia è “Casa 

Fazi”, un locale decisamente polifunzio-

nale sul lungomare di Pesaro, dove si può 

trovare una varietà di prodotti (stecchi 

gelato, frutta declinata in molti modi, caf-

fetteria, coni, coppe gelato personalizzate, 

granite e crepes) tale da rendere questa 

soluzione vincente 365 giorni l’anno. L’i-

dea di base è stata quella di partire da un 

mobile da cucina e di ricreare un ambien-

te caldo ma estremamente funzionale. Il 

mobile del retrobanco, quello da cucina 

appunto, è laccato azzurro anni ’50. Sia 

il retrobanco che il banco sono stati cre-

ati con ceramiche appositamente studia-

te per Costa Group. Il bancone principa-

le, strutturalmente, sembra un vecchio 

banco da falegname adattato al lavoro di 

vendita e alla lavorazione dei prodotti da 

gelateria. 

5 www.costagroup.net

Ogni realizzazione 
un prodotto unico 
con una distinta 
personalità

Casa Fazi,
Viale Trieste 277, 
61121 Pesaro
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La vetrina Amazing, la nuova nata della scuderia FB, strizza 

l’occhio a tutti i professionisti che vogliono esporre le proprie 

creazioni senza timidezza, all’interno di un oggetto dal design 

unico e dalle forme decise, che vive da solo al centro della sce-

na. Amazing è grande e ha un carattere forte: linee nette ma 

caratterizzate da un’eleganza discreta, sia dentro che fuori la 

vetrina. Il risultato è una somma di sagome diamantate, come 

i più moderni oggetti di tendenza. Basta Amazing per arreda-

re un’intera gelateria.

Oasi è una soluzione d’arredamento per esterni della linea 

Enjoy Your Life - Night & Day by Idrobase Group. Illumina di 

notte, riscalda nelle stagioni fredde e rinfresca nelle stagioni 

calde. Un totem del benessere da utilizzare in tutte le stagioni. 

Ideale per arredare giardini, spazi esterni di bar e ristoranti, 

bordi piscina, terrazze, e gazebo. 

Dotato di una base d’appoggio per drink e piccoli oggetti, Oasi 

è un punto di riferimento intorno a cui ritrovarsi con gli amici, 

o anche solo per godere di alcuni momenti di relax. La funzio-

ne nebulizzante, 

durante le stagio-

ni calde, oltre ad 

abbassare sensibil-

mente le tempera-

ture, ha il plus di 

neutralizzare pol-

veri e cattivi odori, 

tenendo lontani 

insetti e zanzare.

www.fbstyle.it

Il gelato, il vero protagonista

www.idrobasegroup.it

Un’oasi di benessere 
per tutto l’anno

Doppia 
refrigerazione di 
serie (marchio di 
fabbrica FB) ed 
elevata visibilità, 
grazie alla forma 
del vetro stratificato 
frontale senza curve 
né pieghe, sono le 
caratteristiche della 
vetrina Amazing 
che trasforma il 
gelato nel vero 
protagonista

Illumina di notte, riscalda nelle stagioni fredde e rinfresca 
nelle stagioni calde. Oasi è un totem del benessere da 
utilizzare in tutte le stagioni per arredare spazi esterni di 
bar e ristoranti in maniera funzionale
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Innovativi progetti di interni e la realizzazione completa di loca-

li d’impatto e ricercati, tanto in Italia quanto all’estero, sono i plus 

offerti dallo staff di architetti e tecnici specializzati della Marchi In-

terior Design. Una delle ultime realizzazioni, “Oronero Caffè e Ge-

lato”, è un perfetta simbiosi tra gelateria e caffetteria di cui Marchi 

Interior Design ha firmato il primo, di una lunga ed am-

biziosa serie di punti vendita. In Rue Sainte Opportune, 

zona pedonale di una delle più rinomate aree di Parigi, 

a pochi passi dalla Senna, “Oronero Caffè e Gelato” offre 

ai propri clienti bevande calde e fredde, caffè e gelati dal 

tipico sapore Made in Italy e l’insuperabile croque mon-

sieur. Aperto tutto l’anno il locale è dotato di zona interna 

ed esterna in cui potersi accomodare. Un design dalle to-

nalità calde con accenti dorati ricrea l’atmosfera elegante 

e raffinata dei caffè parigini in stile Belle Epoque di ini-

zio ‘900. La soluzione di arredo prevede un mix di legno, 

ceramiche e pellami abbinati tra loro con accuratezza da 

sapienti mani artigiane.

http://marchi-interiordesign.com/it/ 

Stile e professionalità italiane 
alla conquista del mondo

3D Show è il palcoscenico ideale per 

esaltare al massimo il food appeal del 

gelato artigianale, valorizzare al meglio 

la tridimensionalità del prodotto e rega-

lare una vista mozzafiato da ogni pun-

to di vista grazie ai fianchi, al frontale 

della vasca refrigerata e alle vaschette 

gelato completamente trasparenti. Di 

questo innovativo prodotto sono dispo-

nibili due versioni: una per gelateria ed 

una per pasticceria. 

www.isaitaly.com

Una vista spettacolare da ogni punto di vista

Dal 1963 Isa produce e distribuisce 
nel mondo vetrine refrigerate e 
arredamenti su misura per locali 
pubblici. Si è affermata nella 
refrigerazione professionale 
proponendo prodotti innovativi con 
la più alta tecnologia e affidabilità

Estro, eleganza, rigore formale e servizio globale, 
garantiti dal marchio “Made in Italy”, hanno fatto di 
Marchi una realtà internazionale prestigiosa che ha 
eseguito la realizzazione di locali dal forte impatto 
scenico in Italia e all’estero.

Oronero Caffè e Gelato, 
Frankreich, 6 Rue Sainte-Opportune, 
75001 Paris (F)



il gelatiere italiano - www.italiangourmet.it • 5/201648 

panorama

Gli innovativi prodotti Nomastar, 
offerti nella versione cromata, 
possono essere personalizzati nella 
finitura con dorature, verniciature, 
tessuti, legni: l’unico limite di 
personalizzazione è la fantasia

Quelli firmati Nomastar sono prodotti 

decisamente innovativi, sia nell’aspetto 

che nella modalità di installazione, pen-

sati per tutti coloro che hanno bisogno 

di vetrine dal grande impatto estetico. 

“Bellagio” ad esempio è la prima vetrina 

refrigerata/lampada mai concepita pri-

ma. Dal punto di vista tecnico permette 

la conservazione di cibi e bevande fino a 

4°C e garantisce una grande versatilità 

di installazione. Proprio come un vero 

apparecchio da illuminazione esiste 

nella versione da terra, da tavolo e da 

soffitto, permettendo così anche la pos-

sibilità di essere installata sopra il ban-

cone di servizio senza occupare spazio 

aggiuntivo, anzi creandone nuovo ed 

allo stesso tempo illuminando il piano 

di lavoro con una suggestiva luce al led. 

Il secondo prodotto si chiama “Isolabel-

la”, ed è una vetrina refrigerata fino a 

4°C, carrellata e dotata di una sorpren-

dente apertura motorizzata: tutto il 

piano espositivo si alza magicamente a 

comando e propone al cliente in manie-

ra decisamente suggestiva il suo conte-

nuto.

www.nomastar.com

Vetrine dal 
grande impatto 
estetico

Bellagio

Isolabella
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La prima vetrina gelato che si incasto-

na direttamente nel banco del gelatiere 

è presentata da Orion e si chiama Jobs: 

una proposta decisamente innovativa 

che può essere spostata con facilità da 

una postazione all’altra e l’installazione 

è immediata. Si tratta di un modo per li-

berare lo spazio sotto la vetrina gelato, a 

favore del benessere del professionista e 

dei suoi clienti. Jobs è discreto nelle di-

mensioni e filante nelle linee. Il nuovo 

prodotto viene proposto in tre diverse 

versioni estetiche e in una gamma in-

finita di finiture. Le innovazioni non 

finiscono qui: Orion offre il suo nuovo 

www.orionstyle.it

Tutte le funzioni delle più performanti 
macchine racchiuse in pochi centimetri

www.rossettiedizioni.it

Ogni creazione un’edizione speciale

prodotto con un’interfaccia rivoluzio-

naria. Per la prima volta viene proposto 

il controllo da remoto di tutte le funzio-

ni (accensione, temperatura, umidità, il-

luminazione) tramite una semplice app 

per tablet e smartphone. 

La Rossetti Edizioni realizza arredamen-

ti su misura e personalizzati proponendo 

anche una vasta gamma di vetrine profes-

sionali, per gelaterie e pasticcerie, con ele-

vata componentistica tecnologica. L’utilizzo 

di materiali di pregio, la cura artigianale, i 

sistemi di refrigerazione e di illuminazione 

all’avanguardia sono i plus della Rossetti 

Edizioni, che si avvale di architetti, tecnici 

e maestranze altamente qualificate e che da 

sempre si contraddistingue per stile, design 

e funzionalità. 

Nella gelateria Mantovani di Ottawa (CAN) 

è stata realizzata, su richiesta del cliente, 

un’ambientazione calda ed accogliente che 

desse la sensazione di “essere in Italia”. Pun-

to focale del locale, l’esposizione del gelato e 

della pasticceria. Per implementare il con-

Orion propone un oggetto che 
non stravolge ma esalta il layout 
dei moderni locali di design e 
che, soprattutto, racchiude tutte 
le funzioni delle più performanti 
macchine di oggi in pochi 
centimetri

I progetti firmati 
Rossetti Edizioni 
danno vita a 
locali, affascinanti 
e funzionali, 
disseminati in varie 
parti del mondo, 
dall’Australia al 
Regno Unito.

tatto gestore-avventore è stata utilizzata la 

serie di vetrine modello Lalba. Una gamma 

di vetrine unica nel suo genere che, nono-

stante le dimensioni ridottissime (94 cm di 

profondità), permette di esporre in modo 

professionale il gelato e la pasticceria. A 

completamento di questa avanzata tecno-

logia, le finiture artigianali che da sempre 

contraddistinguono gli arredi Rossetti. 


