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The display case makes a curtsy
inviting you to taste what it contains
The Panorama Pans technology finds its aesthetic
application in the Allure gelato display case that brings
with it the features of the entire Panorama® cluster,
adding a new original display top with an 8° angle
®

La tecnologia Panorama® Pans trova applicazione
estetica nella vetrina gelato Allure, che porta
con sé le caratteristiche di tutto il cluster Panorama®
aggiungendo un’inedita inclinazione di 8° del piano espositivo

Panorama® Technology: the ideal combination of the best gelato storage - in
pozzetto counters - and the visual excitement of seeing the gelato in traditional
display cases has received the famous
Compasso d’Oro ADI (Industrial Design
Association) award. For the first time in
its history, the most authoritative institution in the design world has given its top
award to an artisan gelato display case.
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Tecnologia Panorama®: sintesi ideale tra
la miglior conservazione del gelato - quella dei banchi a pozzetto - e l’emozione
visuale del gelato nelle vetrine tradizionali, premiata con il celebre riconoscimento
Compasso d’Oro ADI (Associazione per
il Disegno Industriale). L’istituzione più
autorevole nel mondo del design, per la
prima volta nella sua storia, ha premiato
con il massimo riconoscimento una vetrina per il gelato artigianale.
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L 53.43”
6 pans (14.17 x 6.50”)

L 1357 mm
6 vaschette (360 x 165 mm)

L 75.67”
9 pans (14.17 x 6.50”)

L 1922 mm
9 vaschette (360 x 165 mm)

L 97.91”
12 pans (14.17 x 6.50”)

L 2487 mm
12 vaschette (360 x 165 mm)
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IFI - ALLURE
L 53.43”
L 1357 mm
Gelato, panna, cream, sticks, mousse, cakes…
each at its own temperature.
In Allure (L 75.67” - L 97.91”) you can decide a different
temperature based on the product to be preserved,
and thanks to the ventilated refrigeration,
all the varieties of flavours are perfectly spoonable
Gelato, panna, granite, stecchi, mousse, torte...
a ognuno la sua temperatura.
In Allure (L 1922mm - L 2487mm) è possibile regolare
le temperature in base al prodotto da conservare
e con la refrigerazione ventilata tutte le varietà
di gusti sono perfettamente spatolabili

L 75.67”
L 1922 mm

-15 Cº

-20 Cº

L 97.91”
L 2487 mm

-15 Cº

The glass doors, controlled by servo-assisted hinges
that ensure a soft landing, can be closed with just
a touch of a hand. The hygiene is guaranteed also
by the glass doors which -when open- form a protective
barrier between the customer and the gelato
Le ante in vetro si chiudono con un solo tocco
della mano grazie a cerniere servo-assistite,
assicurandone l’atterraggio morbido.
L’igiene è garantita dalle ante che una volta aperte
formano una barriera protettiva tra cliente e gelato
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GELATO

STICKS

SINGLE PORTIONS

CAKES

-20 Cº

The double, pyrolitic and tempered glass doors hermetically close the
pozzetti thanks to HCS: the closure system ifi has designed to guarantee
the best gelato preservation, hygiene and energy saving with less impact
on the environment and on cost management
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Le ante in vetro camera, pirolitico e temperato chiudono la vetrina in modalità
ermetica grazie all’HCS (Hi-Performance Closure System): il sistema di
chiusura che ifi ha ideato a garanzia di una migliore conservazione del gelato,
dell’igiene e di un risparmio energetico a minor impatto su ambiente e costi
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Design
ifi R&D Dept.
“...no project is ever just the product of the person
that originally conceived it; it is always the result of
different collaborations and influences.”
“...Qualsiasi progetto non è mai soltanto il prodotto
di chi lo ha ideato originariamente, ma sempre
il risultato delle diverse collaborazioni
e delle contaminazioni del confronto.”
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