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2 GELOSTANDARD

EXCELLENCE TO YOUR BUSINESS



GELOSTANDARD DA OLTRE 50 ANNI 
LEADER NELLA TECNOLOGIA DEL FREDDO

IT  Gelostandard srl è presente sul mercato mondiale da 50 anni 
ed ha segnato la storia della vetrina per la gelateria professionale. 
Da sempre Gelostandard ha proposto soluzioni innovative anche 
nell’arredamento di pubblici esercizi abbinando design e qualità alla 
alta tecnologia delle proprie vetrine. In ogni decennio Gelostandard 
ha prodotto linee di vetrine gelato e pasticceria ed anche arredamenti 
che hanno creato tendenza nel mondo, caratterizzando con impronta 
artigianale le proprie realizzazioni.
Oggi con l’entrata alla guida dell’azienda dei fratelli Pernici, già 
creatori del marchio F.b. DeRanieri ceduto all’apice del suo successo 
nel 2004, l’azienda, forte della loro lunga esperienza tecnica e 
commerciale nel settore, sta acquisendo consensi ed introduzione su 
tutto il mercato mondiale.
La continua attività di ricerca e sviluppo, l’inserimento di nuovi giovani 
tecnici inseriti nella organizzazione aziendale, i forti investimenti 
fatti, la cura per il cliente anche nel post vendita hanno portato la 
Gelostandard ad essere l’azienda di riferimento nel mondo della 
gelateria e dell’arredo.  

EN  Gelostandard has been being a world leader company in cabinet 
production for more then 40 years, marking history of professional 
ice-cream cabinets. Gelostandard has always offered also innovative 
solutions for public shops combining design and quality with the high 
technology of its cabinets.
Every decade Gelostandard produces ice-cream and pastry cabinet 
lines and furnishing creating new trends all over the world and 
characterizing with its hand-crafted mark its realizations.
Today,under the leadership of Pernici’s Brothers, who have been 
formerly creators of brand F.B de Ranieri (ceded at the heights of 
success on 2004), and thanks to their long technical and commercial 
experience in the field, Gelostandard is gaining consents and 
penetration in the whole international market.
The continuous research and development, the insertion in the 
organization of new young technicians, the important investments, 
the attention to the customer also regarding after-sale allowed 
Gelostandard to become the reference point for all the gelato and 
furnishing world.

FOR MORE THAN 50 YEARS LEADER IN COOLING TECHNOLOGY RESEARCH

IT  LEADER NELLA PRODUZIONE DI VETRINE PER 
GELATERIA. 
• La più ampia gamma di Vetrine Gelateria-pasticceria con 
la produzione di migliaia di esemplari  realizzati ogni anno. 
• Leader nella ricerca tecnologica nel freddo, ultima 
innovazione applicata nelle vetrine è la modulazione del 
freddo (realizzato con tecnologia inverter).
• Unici nella tecnologia che consente di sbrinare gli 
evaporatori in alternanza continuando a fornire freddo in 
vasca. 
• Design ricercato e innovazione dei modelli.
• Ricerca continua di materiali nobili che consentono una 
conservazione del gelato ai massimi livelli . 
• Leader nelle lavorazioni più accurate e finiture eccellenti. 
• Gelostandard costruisce le proprie vetrine nel massimo 
rispetto dell’ambiente. 
• Esportazione in 50 paesi del mondo con sede principale x 
mercato nord americano a Montreal. 

EN  LEADING COMPANY IN ICE-CREAM CABINETS 
PRODUCTION.
The widest range of ice-cream and pastry cabinets with a 
yearly production of thousands of exemplars.
• Leading company in technologic research of refrigeration. 
The last innovation applied on cabinets is the modulation of 
refrigerating capacity through the inverter technology.
• Unequalled technology which allows the alternating 
defrosting of evaporators guaranteeing continuous supply 
of cold in the tub.
• Refined design and innovation of models.
• Continuous research of noble materials which allows the 
top level ice-cream conservation.
• Leading company in the most accurate processing and 
excellent finishing.
• Gelostandard builds its cabinets in the maximal respect of 
the environment.
• Export in 50 countries in the world with a main office for 
the North American market in Montreal.

GELOSTANDARD NEL MONDO
GELOSTANDARD IN THE WORLD

HEAD QUARTER
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LINDA
pasticceria / pastry
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LINDA
gelateria / ice-cream
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LINDA
gelateria / ice-cream



IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• La vetrina ha vetri camera.
• Fianchi camera riscaldati.
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre 
il filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile grazie alla 
particolare forma della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori di 
cui uno regolabile) ed ampia superficie di ripresa.
• La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita aria (optional).
• Di serie illuminazione a LED di potenza
• Vetrina dotata di sbrinamento ad inversione di ciclo differerenziato 
che permette un miglior mantenimento del prodotto in fase di 
sbrinamento

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Cabinet is equipped with chamber glasses.
• Heated chamber glass flanks.
• The display surface allows you to display your ice cream above the 
edge of the container (high ice cream) thanks to the special form of 
the tub, with ample air outlets (3 deflectors of which 1 adjustable) and 
ample return surfaces.
• Upon request the display case can be equipped with double air outlet 
(optional)
• Serial power LED Lighting
• Cabinet equipped with separated inverted cycle defrost which allows 
a better product conservation during defrost

GELATERIA /  ICE CREAM

PASTICCERIA /  PASTRY

12 13GELOSTANDARD GELOSTANDARD

gelateria / ice-cream

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH(MM) 

N° VASCHETTE /
BASINS N°

POTENZA 
COMPRESSORE 

/ COMPRESSOR 
POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO / 
WEIGHT (Kg)

165 250

6+6 1082 12 8 1,5 1450 330

7+7 1249 14 - 1,5 1600 350

8+8 1432 16 - 1,8 1800 370

9+9 1583 18 12 1,8 1800 400

10+10 1750 20 - 2 2050 480

12+12 2084 24 16 2,5 2800 495

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH(MM) 

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO /  
WEIGHT (Kg)

12 1249 5/8 950 330

15 1583 3/4 1150 370

20 2084 1 1350 480

6+6 7+7 8+8

9+9 10+10 12-12

Possibilità di avere la doppia temperatura nei moduli 6+6/9+9/12+12
Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, nella vetrina finita la lunghezza aumenta di 60mm.
Lenghts refer to raw module size, in the finished cabinet lenght increase of 60mm. 

Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, nella vetrina finita la lunghezza aumenta di 60mm.
Lenghts refer to raw module size, in the finished cabinet lenght increase of 60mm. 
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GALAXY
finitura plexy / fianco laterale full glass



IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

•La vetrina ha vetri monolitici
• Fianchi camera riscaldati
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre 
il filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile grazie alla 
particolare forma della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori di 
cui uno regolabile) ed ampia superficie di ripresa.
• La vetrina è dotata di doppia uscita aria (bocca centrale).
• Di serie illuminazione a LED di potenza e struttura con finitura 
brillantata.
• Vetrina dotata di sbrinamento ad inversione di ciclo differerenziato 
che permette un miglior mantenimento del prodotto in fase di 
sbrinamento.

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Cabinet is equipped with chamber glasses.
• Heated chamber glass flanks.
• The display surface allows you to display your ice cream above the 
edge of the container (high ice cream) thanks to the special form of 
the tub, with ample air outlets (3 deflectors of which 1 adjustable) and 
ample return surfaces.
• The display case is equipped with a double air outlet (central outlet).
• Serial power LED Lighting and structure with polished finishing.
• Cabinet equipped with separated inverted cycle defrost which allows 
a better product conservation during defrost.
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GALAXY

90°

UNICA VETRINA DOTATA DI 3 
MOVIMENTI: 
Apertura vetro frontale , 
Rotazione mensola superiore, 
Scorrimento vetro posteriore

THE ONLY DISPLAY CASE 
WITH 3 MOVEMENTS: 
Front glass opening, 
Upper shelf rotation, 
Back glass sliding

finitura plexy / fianco laterale full glass

6+6 7+7 8+8

9+9 10+10 12+12

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH (MM) 

N° VASCHETTE /
BASINS N°

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO /  
WEIGHT (Kg)

165 250

6+6* 1082 12 8 1,5 1450 330

7+7* 1249 14 - 1,5 1600 350

8+8* 1432 16 - 1,8 1800 370

9+9 1583 18 12 1,8 1800 400

10+10 1750 20 - 2 2050 480

12+12 2084 24 16 2,5 2800 495

Possibilità di avere la doppia temperatura nei moduli 6+6/9+9/12+12
Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, nella vetrina finita la lunghezza aumenta di 50mm.
Lenghts refer to raw module size, in the finished cabinet lenght increase of 50mm. 

* Solo unità condensatrice ESTERNA per al verisone finita
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GALAXY
finitura plexy / fianco laterale full glass
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GALAXY
finitura plexy / fianco laterale small glass

IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• La vetrina ha vetri monolitici
• Fianchi camera riscaldati
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre 
il filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile 
• La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita aria (optional)
• Di serie illuminazione a LED di potenza
• Vetrina dotata di sbrinamento ad inversione di ciclo differerenziato 
che permette un miglior mantenimento del prodotto in fase di 
sbrinamento

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Cabinet equipped with monolithic glasses.
• Heated chamber glass flanks surfaces.
• Upon request the display case can be equipped with double air 
outlet (optional)
• Serial power LED Lighting
• Cabinet equipped with separated inverted cycle defrost which allows 
a better product conservation during defrost
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GILDA PLUS
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IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• Vetri stratificati apribili a compasso
• Fianchi camera riscaldati
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre il filo 
vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile grazie alla particolare 
forma della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori di cui uno 
regolabile) ed ampia superficie di ripresa
• La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita aria (optional).
• Di serie illuminazione a LED di potenza
• Vetrina dotata di sbrinamento ad inversione di ciclo differerenziato che 
permette un miglior mantenimento del prodotto in fase di sbrinamento

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Laminated glasses with compass opening
• Heated chamber glass flanks
• The display surface allows you to display your ice cream above the edge 
of the container (high ice cream) thanks to the special form of the tub, with 
ample air outlets (3 deflectors of which 1 adjustable) and ample return 
surfaces
• Upon request the display case can be equipped with double air outlet 
(optional)
• Serial power LED Lighting
• Cabinet equipped with separated inverted cycle defrost which allows a 
better product conservation during defrost

GILDA PLUS
PER LUCILLA PAG. 12 DEL CATALO VECCHIO

6+6 7+7 8+8

9+9 10+10 12-12

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH(MM) 

N° VASCHETTE /
BASINS N°

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO 
/ WEIGHT 

(Kg)165 250

6+6 1082 12 8 1,5 1450 330

7+7 1249 14 - 1,5 1600 365

8+8 1432 16 - 1,8 1800 390

9+9 1583 18 12 1,8 1800 430

10+10 1750 20 - 2 2050 485

12+12 2084 24 16 2,5 2800 515

Possibilità di avere la doppia temperatura nei moduli 6+6 / 9+9 / 12+12
Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, nella vetrina finita la lunghezza aumenta di 50mm.
Lenghts refer to raw module size, in the finished cabinet lenght increase of 50mm. 

aggiungere due 
facciate togliere 

all’americana
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GENERALE 2 

TIFFANY
tutto gelato
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GENERALE 1 

TIFFANY
tutto gelato



IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• Vetri camera apribili a compasso con triplo movimento
• Scorrevole riscaldato
• Fianchi camera riscaldati.
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre il filo 
vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile grazie alla particolare forma 
della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori di cui uno regolabile) ed ampia 
superficie di ripresa.
• La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita aria (optional).
• Di serie illuminazione a LED di potenza

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE EQUIPPED 
WITH:

• Doble glasses with compass opening with triple movement
• Warmed sliding lock
• Heated chamber glass flanks.
• The display surface allows you to display your ice cream above the edge of the 
container (high ice cream) thanks to the special form of the tub, with ample air 
outlets (3 deflectors of which 1 adjustable) and ample return surfaces.
• Upon request the display case can be equipped with double air outlet 
(optional)
• Serial power LED Lighting
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VERSIONE GELATO VERSIONE PASTICCERIA

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH(MM) 

N°  VASCHETTE /
BASINS N°

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA 

/ TOTAL 
RATING (W)

PESO  / 
WEIGHT 

(Kg)165 250

6+6 1082 12 8 1,5 1450 220

9+9  1583 18 12 1,8 1800 380

12+12 2084 24 16 2,5 2800 360

NB: Vaschette gelato altezza massimo di 8cm

6+6 9+9 12+12

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH (MM) 

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO / 
WEIGHT (Kg)

10 1082 5/8 950 190

12 1249 5/8 950 230

15 1583 3/4 1150 270

20 2084 1 1350 340

25 2498 1,2 1730 500

12 15 20

25

Le lunghezze si riferiscono al modulo grezzo. Con i fianchi terminali camera la lunghezza aumenta di 
50mm. Con la finitura la lunghezza aumenta di 110mm.
Lenghts refer to raw module. With chamber glass flanks the lenght increases of 50mm.With 
finishing flanks the lenght increases of 110mm.

TIFFANY
tutto gelato
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TIFFANY
gelato e pasticceria
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TIFFANY
IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• Vetri camera apribili a compasso con triplo movimento
• Scorrevole riscaldato
• Fianchi camera riscaldati.
• Piano espositivo che permette di esporre il vostro gelato anche oltre 
il filo vaschetta (gelato alto) tale utilizzo è reso possibile grazie alla 
particolare forma della vasca, con ampia uscita di aria (3 deflettori di 
cui uno regolabile) ed ampia superficie di ripresa.
• La vetrina può essere dotata di doppia bocca uscita aria (optional).
• Di serie illuminazione a LED di potenza

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Doble glasses with compass opening with triple movement
• Warmed sliding lock
• Heated chamber glass flanks.
• The display surface allows you to display your ice cream above the 
edge of the container (high ice cream) thanks to the special form of 
the tub, with ample air outlets (3 deflectors of which 1 adjustable) and 
ample return surfaces.
• Upon request the display case can be equipped with double air outlet 
(optional)
• Serial power LED Lighting

torte e gelato
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TIFFANY
pasticceria vetro curvo
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TIFFANY
pasticceria vetro curvo
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TIFFANY 2 
bianca

TIFFANY
pasticceria vetro curvo
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IT  VETRINA PROFESSIONALE AD ESERCIZIO CONTINUO DOTATA DI:

• Vetro frontale monolitico riscaldato apribile a compasso
• Fianchi camera riscaldati
• Piano espositivo che permette di esaltare il prodotto esposto
• La vetrina è dotata di doppia uscita aria (bocca centrale).
• Illuminazione a led di serie

EN  A CONTINUOUS OPERATION PROFESSIONAL DISPLAY CASE 
EQUIPPED WITH:

• Heated monolitic front glasses with compass opening
• Heated chamber glass flanks
• The display superface allows you to display the products with perfect view
• Serial power LED Lighting

TIFFANY
pasticceria vetro curvo

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT  WIDTH (MM) 

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO / 
WEIGHT (Kg)

10 1082 5/8 950 210

12 1249 5/8 950 250

15 1583 3/4 1150 320

20 2084 1 1350 400

Le lunghezze si riferiscono al modulo grezzo, nella vetrina grezza e/o con finitura la lunghezza 
aumenta di 50mm. 
Lenghts refer to raw module, the lenght of raw and/or finished cabinet increases of 50mm.
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TIFFANY
pasticceria
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TIFFANY
pasticceria

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT  WIDTH (MM) 

POTENZA COM-
PRESSORE / COM-
PRESSOR POWER 

(HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO / WEIGHT 
(Kg)

10 1082 1/2 700 210

12 1249 5/8 950 250

15 1583 3/4 1150 320

20 2084 1 1350 400

25 2498 1,2 1730 480

Le lunghezze si riferiscono al modulo grezzo, nella vetrina grezza e/o con finitura la lunghezza 
aumenta di 50mm. / Lenghts refer to raw module. The lenght of raw and/or finished cabinet increases 
of 50mm.
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TIFFANY
lorem ipsum / lorem ipsum

TIFFANY 6



metttere quella con vetro chiuso
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TIFFANY
lorem ipsum / lorem ipsum

Le lunghezze si riferiscono al modulo grezzo. Con i fianchi terminali camera la 
lunghezza aumenta di 50mm. Con la finitura la lunghezza aumenta di 110mm.
Lenghts refer to raw module. With chamber glass flanks the lenght increases of 
50mm. With finishing flanks the lenght increases of 110mm.

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /

UNIT 
 WIDTH (MM) 

POTENZA 
COMPRESSORE 
/ COMPRESSOR 

POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO /  
WEIGHT (Kg)

12 1250 5/8 950 190

15 1500 3/4 1150 230

20 2000 1 1350 305

25 2500 1,2 1730 455

10
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La Sorbetteriaaleta



avere testo
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Paleta
la sorbetteria

IT  UNICA NEL SUO GENERE

• PRODUCE: Tre cicli di produzione ogni ora, con 24 pezzi ogni ciclo
• ESPONE: Vetrina espositiva ventilate con 168 sorbetti o gelato su 
stecco esposti in 6 contenitori asportabili
• ABBATTE / CONSERVA: Permette di abbattere la produzione o 
conservare la scorta di 112  pezz

EN  ONE OF A KIND

• PRODUCTION: 3 production cycles every hour, with 24 pieces for cycle
• DISPLAY: displaying ventilated cabinet with 168 sorbets  or ice cream 
sticks displayed in 6 containers 
• CHILLS/CONSERVES : it allows to chills the production or conserve a 
stock of 112 pieces



DISEGNI TECNICI
-20

-20
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dettaglio 3



SCACCO MATTO
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SCACCO MATTO

RIVOLUZIONE DELL’ESPOSIZIONE IN VETRINA!
Una gamma di vetrine multifunzione e pozzetti i cui moduli possono essere 
composti in innumerevoli configurazioni (vedi schemi)
I moduli sono dotati di kit interni idonei ad esporre vaschette trasparenti , carapine 
trasparenti ,carapine in acciaio inox, piani per monoporzioni ,
torte gelato , sorbetti e gelati su stecco ,vassoi in plexiglas per pasticceria e praline

REVOLUTION OF THE DISPLAY INSIDE THE CABINET
A range of multifunction cabinets and wells, which modules can be combined in 
countless configurations (see the schemes).
Modules are equipped with internal kits fit to display transparent pans, transparent 
or stainless steel round pans , surface for monoportions or cakes,  for sorbets and 
ice-cream sticks , plexiglass trays for patisserie and pralines .
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SCACCO MATTO

62 63GELOSTANDARD GELOSTANDARD



SCACCO MATTO
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SCACCO
pozzetto ventilato a vista
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SCACCO
pozzetto ventilato a vista

MODULI / 
UNITS

LUNGHEZZA 
MODULO /
UNIT  WI-
DTH(MM) 

N. CARAPINE
CARAPHINE 

N.

POTENZA 
COMPRES-

SORE / 
COMPRESSOR 
POWER (HP)

POTENZA 
ASSORBITA / 

TOTAL RATING 
(W)

PESO /
 WEIGHT 

(Kg)

4 1091 4 0,75 1050 227

6 1484 6 1 1580 353

8 1870 8 1,2 2120 423

10 2270 10 1,5 2625 475

12 2663 12 2x1 3150 533

Le lunghezze si riferiscono alla vetrina grezza, nella vetrina finita la lunghezza aumenta 
di 120mm / Lenghts refer to raw module size, in the finished cabinet lenght increase of 
120mm.
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ICEKING
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MASTERKING
porta di apertuta con tecnologia anti-fog
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VENTILATO
VENTILATED

STATICO
STATIC

VENTILATO
VENTILATED

VENTILATO DAL BASSO
VENTILATED FROM THE BOTTOM

VENTILATO DAL BASSO
VENTILATED FROM THE BOTTOM

MASTERKING
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AMERICANA
lorem ipsum / lorem ipsum
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AMERICANA 
10BIS
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Art Direction and Graphic Design
T&T COMUNICAZIONE

Photorealistic 3D
Photography - G.Livi, F. Tamburini
Post Production
T&T COMUNICAZIONE

Styling
CLAUDIA UGUCCIONI
LUCIANA CURZI

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
GRAPHO5


