Comunicato Stampa

Un gelato da Compasso d’Oro

Triennale Milano, 27 giugno 2019
A rinfrescare la “Festa d’Estate” in Triennale non poteva mancare il Gelato Artigianale di Tradizione
Italiana, conservato ed esposto all’interno del tavolo-vetrina Bellevue Panorama, Compasso d’Oro
ADI, disegnato da Marc Sadler per Ifi.
Bellevue Panorama è stato insignito del Premio Compasso d’Oro (2014), diventando la prima
vetrina gelato nella storia a ottenere il massimo riconoscimento nel mondo del design: - “per aver
creato un prodotto facile da usare, che conserva nel modo migliore il gelato, il cui design minimale
mette in evidenza la valenza estetica del prodotto che contiene.” (Compasso d’Oro Jury Panel)
«Essere gli unici ad aver regalato al gelato artigianale il massimo riconoscimento nel campo del
Design – ha dichiarato Gianfranco Tonti, Presidente di Ifi S.p.A. – è un’enorme soddisfazione per
un’azienda che investe da oltre cinquant’anni in ricerca e sviluppo, innovando per migliorare la
qualità della vita delle persone. Nel contesto globale, praticare il Design come disciplina del bello e
dell’utile, veicolando nuovi linguaggi, nuove idee, nuovi percorsi è l’unica strada per le imprese
italiane che vogliono guardare al futuro e all’internazionalizzazione».
Bellevue, sintetizza due archetipi della gelateria sempre vissuti in antitesi: unisce la perfetta
conservazione del gelato nei banchi a pozzetti e la visibilità dei gusti tipica delle vetrine, offrendo per
la prima volta una nuova modalità di conservare, presentare e servire il gelato artigianale. Il design
esclusivo di Bellevue unito alla tecnologia Panorama introduce altri vantaggi: riduce gli ingombri e
rende possibile una migliore ergonomia del lavoro, il professionista mantiene una posizione
totalmente naturale, evitando stress alla schiena; tutela la salute del consumatore tramite le ante in

vetro con chiusura ermetica che favoriscono la qualità di conservazione del gelato e limitano
l’accesso di aria esterna nella vetrina solo al momento della somministrazione; semplifica e migliora
l’igiene grazie alla facilità con cui si possono estrarre e pulire tutti gli elementi all’interno della vasca;
consente di gestire diverse temperature d'esercizio contemporaneamente.
Il gelato artigianale esposto e conservato in Bellevue Panorama sarà prodotto per l’occasione da
Antonio Morgese della Gelateria Rigoletto (Milano), tra i massimi interpreti del gelato artigianale
e del cioccolato italiano, protagonista a Expo Milano 2015, all’interno di Padiglione Italia.
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Ifi
Tecnologie, arredi e progetti per i luoghi del food & beverage
Ifi è dal 1962 brand di riferimento internazionale nel design, nelle tecnologie e nella realizzazione di locali food &
beverage. Innovazione, ricerca nelle scienze ingegneristiche, alimentari e sociali sono le matrici di un’unica linea guida:
migliorare continuamente il benessere delle persone attraverso soluzioni progettate attorno ai bisogni dell’uomo, a
partire da quelli inespressi.
Ifi ha portato il gelato artigianale di tradizione italiana e la pasticceria nell’élite del design: nel proprio settore è infatti
l’unica azienda al mondo a fregiarsi del Premio Compasso d’Oro ADI (2014 e 2018), oltre a riconoscimenti internazionali
per le tecnologie e i concept di arredo. Ambasciatrice del design italiano con la Collezione Farnesina Design, Ifi ha sede
a Tavullia e sei stabilimenti nel territorio marchigiano-romagnolo, oltre a due filiali commerciali a Dubai e Miami.
Attraverso il marchio Et al., offre soluzioni di design per sedute e complementi di arredo.
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