icevision

La linea Moon con il suo ampio vetro curvo

MOON

4

frontale, offre un’ottima visibilità del prodotto, oltre

The Moon line with a wide frontal curved window, gives
maximum visibility to the product, and also a unique and

a dare un’impronta estetica unica e lunare.

moony aesthetic signature.

Grazie all’apertura a ribalta dall’alto verso il basso

Thanks to the frontal part of the glass superstructure

del vetro frontale, l’accesso alla parte interna della
vetrina è totale: il lavoro di carico e scarico del
prodotto, come la sua pulizia, risulta agevolissimo.

openable from top to bottom, as a drop-leaf table, offers
the maximum access to the inner part of the displaywindow: cleaning or loading and unloading of the product,
as the cleaning, is absolutely easy.

5

icevision

La linea Dream non ha elementi strutturali in metallo.
Il castello vetri si sorregge autonomamente, la vetrina
risulta leggerissima e non esistono ostacoli tra
l’utente e il prodotto, come in un sogno. L’apertura a

dream

10

ribalta dall’alto verso il basso della parte frontale del

The Dream line does not have any metal structure.
The glass frame is completely autonomous, the display
appears very light and we do not have any obstacles
between the costumer and the product, like in a dream.

castello vetri facilita l’operatore nel lavoro di carico/

The frontal part of the glass superstructure openable from

scarico del prodotto e garantisce totale accesso nella

top to the downwards offers to the server in cleaning,

parte interna della vetrina. L’ampia apertura frontale
permette una pulizia assolutamente agevole della
vetrina.

loading, unloading of the product, an absolutely easy
access to the inner part of the display. The wide frontal
window allows also a perfect and complete cleaning of the
display..

11

icevision

Totale visibilità del prodotto

MAGIC

16

da ogni lato, un design essenziale,
moderno e deciso, la consueta affidabile tecnologia

Magic. Complete product visibility.

d’avanguardia ItalProget.

Complete product visibility from every angle:

Magic è l’ideale per gelaterie, pasticcerie
e gastronomie anche grazie alla grande flessibilità
dei suoi moduli canalizzabili.

a sleek, modern and bold design combined
with the cutting-edge technology of ItalProget.
Magic solution is ideal for ice cream parlours,
confectioner’s shops and delicatessens alike.

17

icevision

Pensata, progettata e realizzata sia per l’utilizzo

ENERGY

24

singolo che canalizzato, Energy irradia di energia
vitale il Tuo locale grazie all’utilizzo di tecnologie

Conceived, designed and constructed for both individual

d’eccellenza e ad un design d’avanguardia, capace

or combined use, the Energy solution irradiates vital

di integrarsi in modo perfetto sia in ambienti
eleganti che in contesti moderni.

energy throughout your establishment. Thanks to the use
of innovative technologies and cutting-edge design, this
solution can even be seamlessly integrated within the
most elegant and modern contexts.

25

icevision

power

30

Un nuovo concetto di vetrina, la soluzione

Power. Innovative strength.

per rendere il tuo locale una perfetta

A new display case concept, the solution offers

alchimia fra tendenza e tecnologia.
Carattere deciso, visibilità totale per valorizzare
al meglio i tuoi prodotti.

your establishment a perfect blend of style and
technology. With its decisive character and complete
visibility, this solution is sure to exalt your products
in the best possible manner.

31

icevision

La vasta gamma cromatica,

SMILE

38

rende Smile la vetrina ideale per gelaterie
e pasticcerie dal carattere giovane e deciso.
Tutta la qualità della tecnologia ItalProget

The huge chromatic range, makes Smile the ideal

racchiusa dentro uno showcase capace

showcase cabinet for an ice-cream and pastry shop with

di rendere il prodotto assoluto protagonista
del locale. Disponibile pannellata o base
(da inserire negli arredi esistenti).

a young and decided character. All the quality of
ItalProget technology l enclosed in a showcase able to
make the products the protagonist of the shop. Available
panelled or basic (to be included in existing decor).

39

icevision

Perfetta per garantire la massima visibilità dei

TWIST

44

prodotti sia nei piccoli che nei grandi spazi,
Twist rappresenta il carattere

Perfect to guaranteeing the maximum visibility

giovane e dinamico di ItalProget.

of food products both in small and large spaces,

Una tecnologia d’avanguardia per il sistema
di refrigerazione e un design essenziale, pratico ed

Twist represents the young and dynamic character
of ItalProget. A vanguard technology thanks to its
refrigeration system and essential design which is

immediato, per garantire la totale operatività

practical and immediate so as to guarantee the total

del Tuo locale.

efficiency of your shop.

45

icevision

Ideale per garantire la massima visibilità dei

GIOIA

50

prodotti sia nei piccoli che nei grandi spazi, Gioia

Ideal towards guaranteeing the maximum

rappresenta il carattere giovane e dinamico di

visibility of products both in small and large

ItalProget. Una tecnologia d’avanguardia per il

spaces, Gioia represents the young and dynamic

sistema di refrigerazione e un design essenziale,
pratico ed immediato, per garantire la totale
operatività.

character of ItalProget. A vanguard technology
thanks to its refrigeration system and essential
design which is practical and immediate
so as to guarantee the total efficiency.
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icevision

Singola o canalizzabile, con unità condensatrice

SOLARIS

68

ermetica o semi ermetica, doppio flusso d’aria
per la refrigerazione ventilata ed una linea capace

Individual or modular, with a hermetic or semi-hermetic

di attrarre l’attenzione e dare fascino ai prodotti.

condenser unit, double airflow for ventilated refrigeration

Questa è Solaris, la soluzione capace di illuminare
d’immenso la gelateria, la pasticceria, il bar e la
gastronomia calda e fredda.

and a design able to attract attention and give charm
to products. This is Solaris, the solution able to give
immense illumination to the ice-cream shop, pastry shop,
bar and hot and cold deli shop.

69

icevision

La doppia ventilazione e circuito d’aria autonomo

NEW
DINAMICA

74

per ogni fila di vaschette per garantire la totale

Double ventilation and a separate air circuit
for each row of trays so as to guarantee

uniformità di temperatura e lo sbrinamento quasi

the total uniformity of temperature and almost

immediato sono la sintesi dell’alta tecnologia

immediate defrosting. This is the synthesis

di New Dinamica. Il suo design accattivante
fà il resto. Singola o canalizzabile, può essere
pannellata o base (da inserire negli arredi esistenti).

of the high technology of New Dinamica.
Its captivating design does the rest.
Individual or modular, it can be panelled or basic
(to be included in existing decor).

75

icevision

Una soluzione compatta ed essenziale, un

BRIO

80

condesato di tecnologia ed una linea giovane,
dinamica, moderna e facilmente integrabile in

A compact and essential solution, a condensation

qualsiasi contesto. Brio è la sintesi di tutte le

of technology and a young, dynamic, modern line

migliori qualità ItalProget: design made in Italy,
motorizzazioni eccellenti e un’assoluta flessibilità
nelle dimensioni.

which can easily be integrated into any context.
Brio is the synthesis of all the best ItalProget qualities: design
Made in Italy, excellent engine equipment
and an absolute flexibility in its dimensions.
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