PRESS KIT
Ifi a Host: Design first.
A Host, in uno spazio d’autore firmato dallo studio di architettura SSA di Alessandro
Scandurra, Ifi presenta in anteprima cinque nuove soluzioni, come sempre nel segno
del Design.
L’evento di Milano è il palcoscenico sul quale Ifi svela le sue nuove proposte per l’arredo bar. La
prima è LAYERS, perfetto esempio dello stile e dell’impatto innovativo da sempre nelle corde
dell’azienda: una vera e propria tecnologia estetica, firmata da Massimo Curzi, interprete di
spicco nel panorama dell’architettura contemporanea internazionale. Accanto a LAYERS,
STYLE UP (Delineodesign), originale interpretazione dell’accoglienza, scaturita dallo
sguardo visionario del designer.

Al centro dello stand, nuove soluzioni per esporre e conservare il gelato artigianale e la
pasticceria. PIVOT, disegnato da Giulio Iacchetti, rappresenta l’espositore refrigerato
verticale secondo Ifi; AL VOLO, la mini vetrina professionale da banco pensata per
espandere le opportunità di vendita del gelato e della pasticceria, è il frutto della
collaborazione con MM Design; MILIA, la vetrina in cui il gelato artigianale “a filo” diventa il
protagonista indiscusso della scena, porta la firma di Makio Hasuike & Co. E altre nuove
soluzioni People-centric, come l’introduzione del castello vetri riscaldato nella gamma DROPIN DELICE, per garantire le qualità organolettiche dell’alimento e la salute del consumatore.

NOVITÀ:
 LAYERS Design Massimo Curzi
Oltre l’arredo bar, una tecnologia estetica per la personalizzazione.

Più di un sistema di arredo, una vera tecnologia estetica: Layers (strati) è l’innovativa proposta
di Ifi che esalta le qualità materiche, progettata per la personalizzazione e l’espressione
individuale. Rispetto alle soluzioni tradizionali, Layers consente di vestire il banco bar attraverso
un gioco a tre tipologie di materiali sovrapposti che conferiscono profondità e tridimensionalità. Il
rivestimento, intercambiabile, consente di trasformare con semplici gesti l'aspetto del banco
e il mood dell'ambiente. La soluzione tecnologica che consente la personalizzazione è una
barra strutturale di alluminio disegnata da Ifi che corre in orizzontale lungo tutto il banco e che
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contiene il meccanismo di aggancio dei pannelli, oltre al sistema illuminante. Applicati attraverso
punti di contatto magnetici direzionati ad alta potenza, i pannelli risultano estremamente leggeri
e facili da maneggiare.

 STYLE UP Design Delineodesign
L'essenza del sistema d'arredo.

Style up è il sistema di arredo modulare, dinamico e funzionale, con finiture esclusive Ifi, composto
da una gamma di moduli creata appositamente per soddisfare tutte le esigenze progettuali. Style
up porta soluzioni tecnologiche avanzate, pensate per migliorare gli spazi di lavoro del professionista
all’insegna dell’accoglienza.



PIVOT Design Giulio Iacchetti
La più “alta” espressione dell’espositore refrigerato verticale.

Libero da ogni sovrastruttura, Pivot è un incontro di linee che disegnano
un solido geometrico dalle inedite prestazioni termodinamiche. È
l’espositore refrigerato verticale secondo Ifi, dedicato ai gelatieri e ai
pasticceri più esigenti. Pivot unisce all’esposizione e alla conservazione
del prodotto l’igiene e la massima funzionalità. Elemento di unicità del
progetto, i vetri riscaldati su tutti e quattro i lati espositivi, già in vetro
camera temperato: un’implementazione fondamentale per migliorare la
qualità organolettica e la presentazione dell’alimento conservato. Nel
progetto verticale di Ifi tutto è stato pensato in funzione delle esigenze
del professionista e delle sue creazioni: la modalità di ventilazione dal
basso verso l’alto consente un più ampio volume espositivo; la porta con
maniglia a scomparsa e il sistema self-closing offrono la massima
ergonomia e la minor dispersione di aria fredda verso l’esterno.
Il numero di piani di appoggio interni passa da 5 a 6 per la più ampia
possibilità di differenziare la proposta di vendita. Grazie alla continuità
visiva fra l’esterno e l’interno della vetrina, aumenta l’appeal del
prodotto; allo stesso tempo, i ripiani di nuova concezione consentono
una ventilazione uniforme.
Pivot è predisposto per Ifi IoT Remote Manager: https://bit.ly/2Mh8wdy
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MILIA Design Makio Hasuike & Co.
Il gelato come non si è mai visto.

In Milia, la nuova vetrina refrigerata Ifi per il gelato artigianale, il gelato presentato “a filo” è il
protagonista indiscusso, il centro focale anche per chi osserva da lontano (milia passuum). Il gelato
esposto sembra sospeso, grazie a un sapiente utilizzo dell’illuminazione che rende leggeri anche i
volumi strutturali della vetrina, oltre a un ampio vetro frontale che permette la massima visibilità;
mentre il colore nero per la serigrafia dei vetri e degli elementi interni alla vetrina esalta i colori del
gelato. La tecnologia di refrigerazione applicata a Milia risponde agli alti standard qualitativi Ifi ed è
integrata dal sistema di chiusura posteriore HCS (Hi-performance Closure System), tecnologia
esclusiva di Ifi a vantaggio della qualità di conservazione del gelato, dell’igiene e del risparmio
energetico. Il sistema consente infatti, con l’ausilio di un sensore integrato, di ridurre il numero di
sbrinamenti in base al tempo effettivo di apertura della vetrina e limita l’accesso di aria esterna solo
al momento della somministrazione. Le forme essenziali di Milia si determinano con materiali
tecnologici come il Fenix®, scelto per il rivestimento del basamento della vetrina, che conferisce una
finitura opaca, soft touch, anti-impronta e resistente ai micro-graffi superficiali.
Milia è predisposta per Ifi IoT Remote Manager.
 AL VOLO Design MM Design
La mini vetrina professionale per il gelato e la pasticceria.

Con Al volo, continua l’impegno di Ifi per proporre il gelato e la pasticceria oltre i confini dei punti
vendita tradizionali. Un elegante oggetto plug-in che in poco spazio racchiude il cuore tecnologico
di una vetrina professionale Ifi. La refrigerazione ventilata garantisce un gelato sempre spatolabile e
l’utilizzo di vetri camera riscaldati evita la formazione di condensa anche in condizioni climatiche
sfavorevoli. Al volo esprime un altro importante valore, quello della visibilità dell'alimento anche da
lontano, grazie a un accurato studio progettuale, all’illuminazione puntuale e alle linee della vetrina
che fungono da cornice per il prodotto esposto. Come in ogni progetto Ifi, l’attenzione all’ergonomia è
centrale: lo sportello di chiusura posteriore servo-assistito agevola le operazioni di servizio e limita
contemporaneamente la dispersione verso l’esterno di aria fredda; la maniglia è ambidestra, per un
utilizzo ancora più pratico e confortevole. Al volo è predisposto per Ifi IoT Remote Manager.
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Ifi FUORISTAND:
- Premio Innovation Smart Label 2019
Padiglione 10 stand N 55-77 / M 56-74
La vetrina gelato Jolly. Hybrid Cooling Technology prodotta da Ifi, design
Marc Sadler, riceve a Host il premio: INNOVATION SMART Label 2019
“per i prodotti con un elevato contenuto d’innovazione che propone rottura
e
superamento
di
trend
consolidati
del
settore”.
SMART Label è il riconoscimento all’innovazione nel settore dell’ospitalità
promosso da HOST – Fiera Milano in collaborazione con POLI.design.
Jolly: https://www.ifi.it/it/jolly.html
- Campionati del Mondo Pasticceria Gelateria Cioccolateria
Padiglione 14 stand M14 M20 N13 N19
Insieme alle vetrine Colonna, Ifi è partner tecnico all’edizione 2019 dei
Campionati del Mondo Pasticceria Gelateria Cioccolateria, organizzati
dalla FIPGC (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria
Cioccolateria) che si svolgeranno nel corso di Host Milano il 21 e 22 ottobre.

Ifi EVENTI FUORI HOST:
- Gelatojazz - Venerdì 18 ottobre presso lo spazio TIDE di Via Cesare Battisti
a Milano, dalle ore 20:00. Ifi ed Et al, saranno insieme all’evento Gelatojazz:
concerto con gelato d’autore firmato Antonio Morgese (gelaterie Rigoletto,
Milano) e conservato nella vetrina Ifi, Bellevue Panorama®, premio
Compasso d’Oro ADI.

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: è infatti l'unica azienda ad aver
ricevuto il Premio Compasso d'Oro ADI (nel 2014 e nel 2018) per progetti tecnologici e concept di arredo legati al mondo
del gelato artigianale, oltre a numerosi altri riconoscimenti. L’azienda è stata inoltre ambasciatrice del Design italiano nel
mondo, con la Collezione Farnesina Design. Ifi ha sede a Tavullia e 6 stabilimenti nel territorio marchigiano-romagnolo.
Attraverso il marchio et al., propone sedute e tavoli di Design per la collettività; la divisione Ifi Contract realizza progetti di
arredo chiavi in mano su misura per il food & beverage.
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