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Panorama®
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Panorama® uniqueness

Versatility
Modularity
Visibility
Multi-temperature

Type
Gelato/pastry display case

Technology
Panorama® tubs/pans

Year
2013-18

Design
Marc Sadler

Energy&Food 
preservation
Comfort
Hygiene

Bellevue
Allure
Bit 
Gelato PopApp

La versatilità delle unità modulari e mobili materializza 
infinite soluzioni, sempre accomunate dalla passione 
per il gelato artigianale. Configurazioni personalizza-
bili, possibilità di differenziare le temperature, inte-
grazione anche dove lo spazio disponibile è limitato. 

Le interfacce si inseriscono negli ambienti più 
vari, attività, negozi, al servizio di chi coglie nel gelato 
un’opportunità.

Endless solutions, always united by the passion for 
artisan gelato, take shape thanks to the versatility of 
modular and mobile units. Customizable configura-
tions, multi-temperature management and installa-
tion made possible even with little space available.

The interfaces fit into the most diverse environ-
ments and in retail shops, serving anyone who recog-
nizes gelato as an opportunity.

Inside and beyond gelato boundaries

Products inside Panorama® cluster

Gelato CowJoy
Fast
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Bit.
Panorama®

IFI - 2018 Type
Gelato Display Case

Technology
Panorama® tubs/pans

Year
2017

Design
ifi R&D

Dotato di ruote per un’agevole 
movimentazione, Bit richiede 
solo una presa elettrica da 220 V

Features
Bit features wheels for easy 
movement and requires a 220 V 
electrical outlet for working. 

Bit Panorama® è l’unità free-standing più piccola ed 
essenziale nel settore delle interfacce per il gelato 
artigianale. Dimensioni contenute che concentrano 
la tecnologia Panorama® e una miriade di possibilità. 
In linea con la filosofia ifi, Bit è uno strumento con 
cui il gelato artigianale supera i confini della gelate-
ria tradizionalmente intesa. 

La facilità di installazione di Bit espande oppor-
tunità: per i gelatieri che intendono proporre il loro 
prodotto in contesti diversi dal proprio spazio di 
vendita, per gli imprenditori creativi che puntano ad 
ampliare la propria offerta.

Le forme della vetrina sono pulite e semplificate. 
Questo, insieme alla scelta del colore bianco, miglio-
ra l’adattabilità dell’oggetto ad ambienti differenti.

Bit Panorama® is the tiniest and most basic free-
standing unit in the field of artisan gelato interfac-
es. Its small dimensions contain the Panorama® 

technology and a myriad of possibilities. Embody-
ing ifi’s philosophy, Bit is a tool that leads artisan 
gelato beyond the boundaries of traditional gelato 
shops. 

Bit’s easy installation enhances opportunities 
for gelato makers who aim at offering their product 
in new places outside their usual space, as well as 
for creative entrepreneurs planning to expand their 
business.

The clean simplified lines, along with the white 
colour, improve the display case’s adaptability to 
different environments.

A synthesis of potentials
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ifi reserves the right to make modifications to the products 
shown in this catalogue at any time without prior notice. 
The finishings shown in this catalogue are approximate, 
as a printed reproduction causes inevitable colour differences. 

ifi si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti illustrati 
in questo catalogo, in qualunque momento senza l’obbligo 
di preavviso. Le finiture riprodotte in questo catalogo sono indicative 
per le inevitabili differenze dovute alla riproduzione tipografica.
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—
“Never wait for the dust of  time 

to settle on products, but rather sprint forward 
inventing the future under the banner 

of  innovation and quality.”
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