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Gelato PopApp è una postazione di lavoro compatta, che 
racchiude in un unico ambiente spazi per la produzione  
di gelato artigianale e per la sua conservazione, 
esposizione e vendita.
Smart e accessibile come un’APP, si apre con un semplice 
movimento passando da un ingombro che va da 3.5m2 
chiuso a 5m2 aperto (ca.). Versatile e adattabile come un 
pop-wup store può essere facilmente scomposto  
per rinascere in contesti sempre differenti.

Gelato PopApp è lo show del gelato davanti agli occhi  
di chi poi assaggia, è il racconto del fare, è trasparenza,  
è interazione, è libertà di installazione, perché composto 
da solo tre elementi, ed è completamente autonomo grazie 
all’impianto idrico autosufficiente: per la sua accensione 
basta una presa elettrica da 230V.
Le attenzioni che IFI pone all’ambiente e alle esigenze  
dei protagonisti del settore si ritrovano in Gelato PopApp: 
dalla scelta del materiale in cui è realizzato, il Krion®, allo 
studio dello spazio fisico, sfruttato al massimo secondo  
le necessità e i movimenti del gelatiere per avere tutto  
alla portata di semplici gesti.

Gelato PopApp is a compact workstation that 
encompasses spaces for the production of artisan 
gelato for its preservation, display and sale in a single 
environment.
Smart and accessible like an APP, it can be opened with  
a simple movement changing its size from 5425in2 closed 
to 7750in2 open (approximately). Versatile and adaptable 
like a pop-up store, it can be easily disassembled to be 
reused in always different contexts.

Gelato PopApp is the gelato show for all to see and 
then taste, it is the story of doing, it is transparency, it is 
interaction, it is freedom of installation, because it consists 
of only three elements; what’s more, it is fully independent 
thanks to the self-sufficient water system and requires only 
a 230V power outlet to turn it on.
The attention IFI pays to the environment and the needs  
of the sector leaders can be seen in Gelato PopApp: from 
the choice of the material of which it is made, Krion®, to 
the study of the physical space, exploited to the maximum 
according to the needs and movements of the gelato maker 
so as to have everything within easy reach.

La postazione di lavoro chiusa  
ha un ingombro di 3.5m2 
1826 x 1170 x 1956mm 
The closed workstation  
measures 5425in2 
71.89 x 46.06 x 77.01in 

« Gelato PopApp is a 
project and an object to 
define new scenarios, 
meeting and sharing 
spaces in a perspective 
of continuous change, 
transforming the space or 
environment where it is 
situated through simple 
movements. »

La postazione di lavoro aperta  
ha un ingombro di 5m2 
2626 x 1170 x 1956mm 
The open workstation  
measures 7750in2  
03.39 x 46.06 x 77.01in

Caratteristiche tecniche 
Technical features

Dentro Gelato PopApp: Panorama® 
per l’esposizione e la conservazione 
del gelato, lavello, miscelatori con 
trattamento di de-piombatura, 
piano di lavoro, cella monovano a 
temperatura regolabile, topping 
neutri, spazio per l’inserimento di 
una macchina per la produzione di 
gelato e piano per il suo appoggio 
dotato di sistema di movimentazione 
“sali/scendi”, illuminazione a LED, 
vani contenitori, prese elettriche per 
attrezzature, ruote su cuscinetti per 
movimentazione, serratura.  
Inside Gelato PopApp: Panorama® 
for gelato display and preservation, 
sink, taps with deleading treatment, 
worktop, single-compartment cell 
with adjustable temperature, neutral 
topping containers, space to fit a 
batch freezer and its table top with 
lifting system, LED lighting, container 

compartments, electrical sockets for 
equipment, wheels on bearings for 
movement, lock.

Quando la postazione è chiusa,  
può essere utilizzata come tavolo. 
When the workstation is closed,  
it can be used as a table. 

Il prodotto è predisposto per essere 
graficizzato. 
Applicable graphics. 

Materiale: Krion® di colore bianco, 
caldo al tatto, simile alla pietra 
naturale, particolarmente resistente, 
igienico e riciclabile al 100%  
Material: white Krion®, warm to 
the touch, similar to natural stone, 
particularly resistant, hygienic and 
100% recyclable.


