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Smart Ice Italy nasce dall’iniziativa di Cesare Mazza, fondatore
della Mabinox, dei figli Cristian e Stefania, entrambi con esperienza ventennale nel settore dell’arredamento.
Cesare Mazza è il fondatore della Mabinox, esperienza
quarantennale nel settore dell’arredamento bar. Inizia
l’attività con la vendita esclusiva di prodotti Ronda e crea
contatti con i clienti più importanti sul territorio nazionale
nel settore dell’arredamento bar, ristoranti, pasticcerie,
gelaterie, etc.
Cristian Mazza è un agente di commercio ed ha
alle spalle un’esperienza lavorativa ventennale presso
Mabinox, con rappresentanze esclusive Ronda e di
accessori inox per banchi bar, hotel, ristoranti e gelaterie .
Stefania Mazza è diplomata in ragioneria. Ha maturato
un’esperienza lavorativa ventennale presso Mabinox in
qualità di responsabile del settore amministrativo, della
gestione rapporti con clienti e fornitori, della gestione
rapporti bancari.
Matteo Melli ha frequentato liceo scientifico e dopo una
breve esperienza lavorativa all’estero segue con impegno
e dedizione a livello commerciale i clienti Smart Ice Italy
nei mercati esteri.
Cantinette frigo, vetrine refrigerate, frigo vetrine, cabine
refrigerate sono solo alcuni dei prodotti realizzati da
Smart Ice Italy, specializzata nella progettazione di
prodotti per la refrigerazione professionale su misura.
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Da anni l’azienda riesce ad unire l’efficienza delle
prestazioni alla ricercatezza del design. Molto spesso il
nostro rapporto di lavoro e collaborazione è con lo Studio
di Progettazione del cliente con il quale decidiamo le
diverse personalizzazioni che permettono di avere un
complemento che non si limita a svolgere una funzione
tecnica ma anche d’arredo.
A seconda delle diverse esigenze spaziali ed estetiche del
cliente, avrà vita un prodotto unico ed originale in grado
di dare un’identità ad ogni ambiente.

Smart Ice Italy was created from the initiative of Cesare Mazza,
founder of Mabinox, his son Cristian and his daughter Stefania,
both with a twenty-year experience in the furniture industry.
Cesare Mazza, founder of Mabinox, has a forty-year
expertise in the bar furniture sector. He started his
business with the exclusive sale of Ronda products,
building up contacts with the most important customers
on the national territory in the furniture industry of bars,
restaurants, confectioners, ice-cream shops, etc.
Cristian Mazza is a sales agent with a twentyyear experience at Mabinox; he is Ronda exclusive
representative for the sale of stainless steel accessories
for bars, hotels, restaurants and ice-cream shop counters.
Stefania Mazza holds an accountant diploma. She
has earned a twenty-year experience at Mabinox as an
administrative manager dealing with the management
of relationships with customers, suppliers and banks.
Matteo Melli attended the scientific high school and
after a brief work stint abroad, he now dedicates himself
to Smart Ice Italy’s foreign market customers.
Smart Ice Italy, the new business of customized
professional refrigeration.
Wine refrigerators, refrigerated display cases and cabinets
are just some of the products created by Smart Ice Italy,
specialised in the design of products for customized
professional refrigeration. The company has been able

for years to combine service efficiency with design
refinement.
Very often we collaborate with the design office of our
Customers, deciding together about different types of
customization which allow to have a furnishing accessory
with technical and also decorative functions. Depending
on space and aesthetic needs of each customer, we
create a unique and original product able to give a
personal identity to every location.
The aesthetic look of our products, thanks to the tailored
service we provide, makes them exclusive. Every little
detail is designed with the utmost care and nothing
is left to chance. For this reason Smart Ice Italy always
keeps up with the times and knows all current trends.
In fact, the unlimited possibilities of customization bring
different solutions to any costumer need and give rise to
original spaces characterised by their own identity and
personality.
All these elements, combined with the passion and
expertise of the highly-qualified staff, make Smart Ice
Italy a reference point for professional refrigeration and
one of the most important businesses of this field, both
in Italy and abroad.

Matteo Melli, Stefania Mazza, Cesare Mazza, Cristian Mazza

E’ proprio l’estetica, grazie al servizio su misura, a rendere
esclusivi questi prodotti. Ogni minimo dettaglio viene
studiato con la massima attenzione e nulla viene lasciato
al caso. E’ per questo che Smart Ice Italy è sempre al
passo con i tempi ed informata su tutte le tendenze del
momento. Le infinite possibilità di personalizzazione,
infatti, permettono di dare una soluzione alle diverse
esigenze del cliente e soprattutto dare vita a locali originali
caratterizzati da una propria identità e personalità.
Tutti questi elementi, uniti alla passione e alle competenze
del personale altamente qualificato, fanno di Smart
Ice Italy un punto di riferimento della refrigerazione
professionale.

Una delle realtà più importanti
del settore non solo in Italia ma
anche oltre i confini nazionali.
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Smart Ice Italy si differenzia dalle altre aziende per offrire la
possibilità di realizzare prodotti refrigerati su misura in grado di
soddisfare ogni necessità del cliente. Le apparecchiature sono
originali ed esclusive: progettate a seconda delle esigenze del
privato, dell’arredatore o dei progettisti, sono completamente
personalizzabili sia nella forma che nei materiali.

Nulla è scontato per Smart Ice Italy a partire dalla qualità totale,
dall’affidabilità e dalle performance del prodotto, fino alla precisione e alla efficienza nelle consegne, oltre che agli standard
qualitativamente elevati.
Smart Ice Italy è la nuova realtà della refrigerazione professionale
su misura per qualsiasi tipo di ambiente sia pubblico che privato.

Produrre su misura è un’attività che comporta un
dispendio elevato di energie e di sforzi, per questo motivo
molte aziende non offrono questo servizio. Smart Ice Italy
è uno dei pochi brand in Italia a svolgerlo e rendere così
possibile l’arredamento di ogni spazio.

Gli armadi frigoriferi, i progetti speciali, gli armadi per vino
e i moduli refrigerati sono studiati nei minimi dettagli.
Un team di esperti è pronto a mettere a disposizione
la propria esperienza per comprendere e soddisfare le
Vostre necessità.

La qualità così va ben oltre il concetto di conformità
ed adeguatezza, essa viene vista come un sistema di
gestione: infatti, il principio fondamentale è il focus del
cliente e la sua soddisfazione.

L’obiettivo dell’azienda è quello di essere riconosciuta
come un simbolo, un’icona di successo, di affidabilità,
qualità ed eleganza nella progettazione di prodotti
refrigerati su misura.

Si differenzia dalle altre aziende per offrire la possibilità
di realizzare prodotti refrigerati su misura in grado di
soddisfare ogni necessità del cliente.
Le apparecchiature sono originali ed esclusive: progettate
a seconda delle esigenze del privato, dell’arredatore o
dei progettisti, sono completamente personalizzabili sia
nella forma che nei materiali.
Smart ice Italy crea prodotti refrigerati originali dai
dettagli unici.

Questo è il punto di forza di Smart Ice Italy tanto che
la flessibilità operativa è considerata come il principale
vantaggio competitivo per garantire un’offerta altamente
differenziata.

Smart Ice Italy distinguishes itself from other companies for the
possibility to manufacture custom-built refrigerated products
able to satisfy every customer’s necessity. The original and exclusive equipment is designed according to the needs of private
customers, interior designers or architects and can be entirely
customized in terms of shapes and materials.

Smart Ice Italy takes nothing for granted, starting from total
quality, reliability and product performance up to precision and
efficiency in deliveries, in addition to its high-quality standards.
Smart Ice Italy is the new business for the customized professional refrigeration of any public and private premises.

Customized production is an activity which involves a
high expenditure of energy and effort and that is why
many companies do not provide this service.
Smart Ice Italy is one of the few Italian brands to offer this
customization, making in this way the decoration of any
space possible.

It distinguishes itself from other companies for the
possibility to manufacture custom-built refrigerated
products able to satisfy every customer’s necessity. The
original and exclusive equipment is designed according
to the needs of private customers, interior designers or
architects and can be entirely customized in terms of
shapes and materials.
Smart Ice Italy manufactures original refrigerated
products with unique details.

Hence, quality goes beyond the concept of compliance
and suitability and is considered as a management
system: in fact, the essential principle is the focus on
customers and their satisfaction.

guarantee a highly diversified offer. Refrigerated cabinets,
special projects, wine cabinets and refrigerated units are
designed in detail.
The skills of a team of experts are at customers’ disposal
to understand and satisfy their needs.
The corporate aim is to be recognized as a symbol, an
icon of success, reliability, quality and elegance in the
design of refrigerated custom-built products.

This is Smart Ice Italy’s strength and operational flexibility
is seen as the principal competitive advantage in order to
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Progettazione

The planning stage

Per sviluppare ed attuare un prodotto refrigerato occorre seguire
delle metodiche precise senza lasciare nulla alla superficialità ed
all’improvvisazione. Un progetto serio ed affidabile è infatti definito
con cura in ogni suo aspetto per evitare imprevisti quali ritardi,
malfunzionamenti e costi eccessivi. Ogni fase operativa dall’incontro
con il cliente per l’elaborazione della prima idea progettuale fino
all’installazione dell’arredo deve essere svolta con assoluta precisione
e professionalità al fine di garantire un risultato eccellente e all’altezza
delle aspettative.
Il team di professionisti non si limita così a
realizzare il prodotto, ma vuole soddisfare il
cliente. Per questo motivo, seguiamo interamente
tutte le fasi di progettazione dei frigoriferi ed
assicuriamo l’assistenza post-vendita costante
nel tempo.

In order to develop and manufacture a refrigerated product, there
are specific procedures to follow, leaving nothing to superficiality and
improvisation. A serious and reliable project is studied in detail in order
to avoid delays, malfunctioning and excessive costs. Each operational
phase, from the meeting with customers for the elaboration of the first
planning idea to the furniture installation, has to be carried out with
absolute precision and professionalism in order to guarantee excellent
results which live up to expectations.
Our professional staff, besides creating the product, aims at satisfying
the customer.

Le fasi della progettazione

Smart Ice planning phases

Ricerca: gli esperti Smart Ice valutano le esigenze, i desideri, i bisogni
del cliente e propongono;

Research: Smart Ice experts evaluate the needs, desires, requirements
of each customer and make proposals;

Sviluppo del progetto: ovvero la simulazione del progetto
organizzando a priori gli spazi e definendo tutti i dettagli;

Project development: or the project simulation by organizing spaces
and defining details;

Esecuzione pratica: la progettazione avviene con la massima cura ed
attenzione per evidenziare i dettagli ed i particolari;

Practical execution: the planning stage is developed with the utmost
care in order to follow all details;

Installazione: avviene con rapidità e precisione per ottenere un
risultato solido ed assolutamente affidabile. Smart Ice fornisce su
richiesta del cliente un tecnico per l’installazione e il collaudo.

Installation: it takes place in short times and with precision in order
to obtain a strong and reliable result. At the customer’s request, Smart
Ice provides an expert for the installation and testing phase.

For this reason, we follow completely all the planning phases of
refrigerators and ensure constant after-sales support.
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Optional e personalizzazioni

Customization

Tutti i prodotti Smart Ice sono progettati e
realizzati a seconda dei desideri del cliente.
Personalizzare e rendere su misura prodotti
refrigerati sono attività che comportano un
dispendio elevato di energie e di sforzi, per
questo motivo molte aziende non offrono questo
servizio. Smart Ice Italy è uno dei pochi brand in
Italia a svolgere questo compito e rendere così
possibile l’arredamento di ogni spazio. Riuscire
ad unire la tecnologia al design è il punto di forza
che da sempre ha fatto di questo connubio un
valore distintivo dei nostri progetti.

All Smart Ice products are designed and
manufactured according to the customer’s
desires.
Customizing and creating tailored products are
activities which involve a high expenditure of
energy and effort, that is why many companies
do not provide this service.
Smart Ice Italy is one of the few Italian brands to
offer this customization, making in this way the
decoration of any space possible. Succeeding
in matching technology to design is Smart
Ice Italy’s strength and a distinctive value of its
projects.

Gli optional servono a garantire
la massima prestazione dei
prodotti realizzati con la
massima attenzione ai dettagli
per garantire una conservazione
impeccabile delle bevande e
degli alimenti.
Le diverse personalizzazioni,
invece, permettono di avere
un complemento che non si
limita a svolgere una funzione
tecnica ma anche d’arredo. A
seconda delle diverse esigenze
spaziali ed estetiche del cliente,
avrà vita un prodotto unico
ed originale in grado di dare
un’identità ad ogni ambiente.

Le possibilità di modifica sono le
più svariate con l’acciaio che verrà
esaltato grazie alle cromature che
riflettono la tradizione più illustre
del made in Italy.
Le verniciature, disponibili in
qualsiasi ral, vengono realizzate
con tinte ad alta resistenza,
metallizzate o speciali a seconda
delle richieste.
Molto apprezzate anche le porte
a vetro degli armadi refrigerati
che possono essere a tampone,
scorrevoli e con cristalli riscaldati.
L’ampia disponibilità di stampi,
infine, permette di realizzare
vetrine refrigerate di forme
diverse, raggiate o su misura, ed
ancora a monoblocco o a pezzi,
caratterizzati da varie dimensioni
e profondità, oltre che da
temperature diverse (positive o
basse) e maniglie personalizzate.
Alla base di ogni attività ed
anche del successo dei prodotti
Smart Ice Italy, il connubio tra la
tradizione artigianale italiana e la
ricerca della modernità.
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Thanks to different types
of customization, instead,
customers
can
have
a
furnishing accessory with a
technical but also decorative
function. Depending on space
and aesthetic needs of each
customer, we create a unique
and original product able to
give a personal identity to every
location.

Design

Design
Smart Ice Italy rappresenta l’eccellenza della
tecnologia ma anche del design.
La serietà e l’efficienza permettono di creare
prodotti refrigerati originali dai dettagli unici.
Grazie al personale altamente qualificato, si
potranno rendere personalizzabili vari aspetti:
in primis, quello dei colori e dei materiali (come
acciaio inox, ottone, rame e bronzo). Il colore è
un altro aspetto fondamentale della opzione
custom, tra i più richiesti.
Per offrire un servizio ottimale, Smart Ice Italy
ha instaurato una collaborazione con Dmm spa,
azienda specializzata nel settore delle lamiere.

Optional features ensure the
greatest performance of the
manufactured products with
the utmost care to details in
order to guarantee an excellent
preservation of drinks and food.

Smart Ice Italy represents the excellence of
technology and design.
Accuracy and efficiency permit to create original
refrigerated products with unique details.
Thanks to a highly-skilled staff, products can be
customized in several aspects: first, colours and
materials (as stainless steel, brass, copper and
bronze). Colour customization is one of the most
requested optional services.
To provide an excellent service, Smart Ice Italy
has established a collaboration with Dmm spa,
a company specialised in the sheet metal sector.

The possibilities to customize
stainless steel products are
countless thanks to the
chromium
plating
which
represents the most renowned
Italian tradition.
Varnishes, which are available
in any RAL colour, are made
with resistant dyes that can be
in metallic or special shades.
Very appreciated the glazed
doors of the refrigerated
cabinets which could have
suction pad closure, sliding and
with heated glass.
The wide availability of moulds
allows the production of
refrigerated
display
cases
of different shapes, radial
symmetry or custom-built, and
also single or multiple-unit
cases of various size, depth and
different temperatures (positive
or negative) with customized
handles.
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Tecnologia

Technology

I prodotti Smart Ice Italy sono una combinazione esclusiva di tecnologie
all’avanguardia e di materiali di ottima qualità. L’efficienza e la qualità delle prestazioni sono ormai rinomate in tutto il territorio nazionale ed hanno
anche superato i confini nazionali, tanto che i prodotti refrigerati su misura
dell’azienda sono diventati sinonimo di garanzia ed affidabilità.

Smart Ice Italy products are an exclusive combination of cutting-edge technology and high-quality materials. The efficiency and quality of the services
are well-known all over the national territory but also abroad. The refrigerated custom-built products of this company are synonymous with guarantee
and reliability.

Smart Ice Italy così non si limita
solo alla progettazione e alla
realizzazione di apparecchiature
per contesti pubblici e privati legati
alla ristorazione, ma anche per
yacht dai 5 agli 80 metri e per treni
ad alta velocità dove la necessità
principale è sfruttare gli spazi.
L’ampia disponibilità di stampi,
infine, permette di realizzare
vetrine
refrigerate
di
forme
diverse, raggiate o su misura, ed
ancora a monoblocco o a pezzi,
caratterizzati da varie dimensioni e
profondità, oltre che temperature
diverse (positive o negative).
Alcune importanti caratteristiche
tecnologiche dei prodotti Smart
Ice Italy:
Termostato
digitale
Touch
Screen per applicazioni refrigerate,
discreto, sicuro e funzionale.
Possiede ridotte dimensioni del
frontale solo 172 mm, con livello di
protezione 65 contro il contatto
accidentale o intenzionale con
il corpo umano o con oggetti,
protetto da polvere e getti d’acqua.
Interfaccia semplice ed intuitiva
con accesso diretto alle principali
funzioni.
Installazione semplice e veloce.
I’illuminazione interna RGB è
basata sulla nuova tecnologia Led
che permette di variare il colore
della luce in maniera del tutto
originale. Dalla miscelazione delle
tre tonalità fondamentali è
possibile personalizzare l’ambiente
per renderlo indipendente e
dinamico.
Luce: scelta del colore a carattere
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uniforme per costruire l’architettura
di notte che si presenta come
pannello
luminoso
a
basso
dispendio
energetico.
Sono
diverse le sorgenti di luce che
possono essere usate per dare
vita ad un irresistibile ambiente
suggestivo. Famosa in particolare
in America e in Canada, questa
tendenza è costituita da più
elementi controllabili con qualsiasi
sistema domotico, totalmente
dimmerabile e dal rapidissimo
sistema di installazione grazie ad
una serie di magneti. Le tonalità
sono le più svariate: dal bianco alle
versione rgb full color.
Regolazione
intensità
delle
luci al led tramite sistema con
telecomando portatile.
Regolare i consumi energetici in
maniera intelligente. E’ questo
l’obiettivo della regolamentazione
dell’illuminazione studiata da
Smart Ice Italy.
Luci alogene, resistive, LED e
luci fluorescenti possono essere
dimmerate a piacimento per la
massima razionalizzazione dei
consumi energetici. I comandi,
controllabili a distanza, sono
trasmessi tramite onde
radio, evitando così la presenza
di cavi elettrici. I ricevitori si
coordinano esteticamente con
trasmettitori wireless, dimmer,
interruttori meccanici, prese e
accessori vari.
Sistema di serrature elettronico
per le porte degli armadi a vetro.
E’ un optional che Smart Ice Italy
consiglia per tutti gli armadi vino,
che potranno così contenere anche

vini pregiati e di valore. Questo
sistema di controllo e di gestione
utenze è studiato per ogni contesto:
ambito
residenziale,
terziario,
alberghiero e così via. Questo
optional, affidabile e flessibile, offre
diverse soluzioni tecniche e molti
livelli di complessità, in modo
da garantire la soluzione idonea
alle diverse necessità del cliente.
La gestione delle utenze in
abitazioni, hotel, uffici e similari
avviene
tramite
un
doppio
funzionamento:
1. Lettore/programmatore in grado
di gestire gli accessi, di assegnare
il codice di sicurezza all’indirizzo
impostato permettendo di copiarlo
sulla smart card, di leggere le
stesse smart card e commutare il
relé di uscita se viene riconosciuta;
2. Smart card può memorizzare
fino a 15 diversi codici su 15
diversi indirizzi. Inoltre, può essere
personalizzabile.

Smart Ice Italy deals with the design
and manufacture of products
for public and private businesses
related to the food and beverage
industry and also for 5-to-80 metre
long yachts and high-speed trains
where the primary necessity is
taking advantage of space. The
wide availability of moulds allows
the production of refrigerated
display cases of different shapes,
radial symmetry or custom-built,
and also single or multiple-unit
cases of various size, depth and
different temperatures (positive or
negative)
Some of the main technological
features of Smart Ice Italy
products:
Digital Touch Screen thermostat
for controlled, safe and functional
refrigerated applications. It has a
reduced size (172-mm front side)
and a 65 protection level against
accidental or intentional contact
with human body or other objects
and resistant to dust and water jets.
Simple and intuitive interface with
direct access to the main functions.
Simple and fast installation.
The RGB interior lighting is based
on the new LED technology which
permits to change the light colour
in an original way. By combining
the three basic shades, it is
possible to customize the space in
order to make it independent and
dynamic.
Light: uniform colour choice to
build the night architecture that
appears as a bright low-energy
panel. There are different light
sources which can be used to

create an irresistible evocative
space. Particularly famous in
America and Canada, this device
is made up of several elements
which can be controlled through
any home automation system,
adjustable with a dimmer and
of rapid installation thanks to a
series of magnets. Shades range
from white to the RGB full colour
version.
Adjustment of LED light intensity
through a system with portable
remote control.
Adjusting energy consumption in
an intelligent way: this is the aim
of the light adjustment system
conceived by Smart Ice Italy.
Halogen, resistive, LED and
fluorescent lights can be adjusted
through a dimmer to reduce energy
consumption. They are remote
controllable by means of airwaves,
which avoid the presence of
electric cables. Receivers perfectly
match with wireless transmitters,
dimmers, mechanical switches,
sockets and other accessories.
Electronic lock system for glass
cabinet doors. Smart Ice Italy
recommends this optional feature
for all wine cabinets, so that fine
and expensive wines can be stored
too. This control and management
system has been conceived for
domestic use, service sector, hotel
industries and so on.
This reliable and flexible feature
offers different technical solutions
and many levels of complexity, in
order to guarantee the adequate
solution to the different customer’s
needs.
The

utilities’

management

houses, hotels, offices is carried out
through a dual operation:
1. Reader/programmer able to
manage the access, appoint the
security code to the set address
allowing to copy it on the smart
card, read such smart cards and
switch the output relay when the
smart card is recognized;
2. Smart card can save up to 15
different codes on 15 different
addresses. Moreover, it can be
customized.

in
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Vantaggi e caratteristiche dei
vetri camera installati nelle
vetrine Smart Ice Italy
Le ante a battente, i fianchi, i divisori interni per le
temperature e lo schienale della vetrina sono realizzati
in vetro:
· in vetrocamera e hanno spessore 50 mm con gas
interno anticondensa (4+4+16+3+3 basso emissivo);
· trasmittanza termica Ug più che dimezzata, che si
traduce in RISPARMIO ENERGETICO e miglior punto di
condensa (anche 20° di delta di temperatura in più o
20 punti di umidità in più);
· utilizzo di canalina in plastica “warm edge” (bordo
caldo) per evitare l’antiestetica condensa sui bordi del
vetro;
· abbattimento pressoché totale dei raggi UV,
particolarmente dannosi per i vini e le derrate
alimentari;
· comfort acustico superiore;
· maggior sicurezza per gli utenti dovuta all’utilizzo di
vetri di sicurezza anticaduta EN 12600 1(B)1.

La nostra forza è realizzare interamente su
misura.
Non affianchiamo un armadio all’altro
per arrivare alle misure da voi richieste
ma bensi produciamo la vetrina a pezzi e
interveniamo direttamente in loco con dei
nostri tecnici speciallizati per installarla.
Il vantaggio primario è estetico, non vedrete
mai doppi montanti, nemmeno doppie
cornici di acciaio e le divisioni interne per le
temperature. Siamo in grado di realizzarle in
vetro camera questo vi permetterà di avere
un frigorifero interamente trasparente.

Advantages and specifications
of double glazed installed on
Smart Ice Italy cabinets
Hinged or sliding doors, sides, back side and internal
dividers are achieved in glass:
· double glazed which has a thickness of 50 mm
with internal gas anti-condensation (4+4+16+3+3 low
emissivity);
· thermal transmittance Ug more than halved, which
results in ENERGY SAVING and best condensation
point (even 20° of temperature delta more or 20 points
of humidity more);
· use of “warm edge” plastic channel (hot edge) to avoid
the unsightly condensation on the edges of the glass;
· almost total elimination of UV rays, particularly harmful
for wines and foodstuffs;
· superior acoustic comfort;
· greater safety for users due to the use of anti-fall safety
glass EN 12600 1 (B) 1.
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Our strength is to achieve custom made.
We do not put a bank of cabinet beside the
other to get a size from you request but, we
manufacture the entirely cabinet in more
blocks and we will assemble it with our
engineers on site.
Primary advantage is aesthetic, you will
not see double columns and double steel
frames as well and we can install double
glazed internal divider to have different
temperature zones and this system allow
you to see through the cabinet.
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Competenza
PER IL FREDDO
EXPERTISE IN THE REFRIGERATION
INDUSTRY

Smart Ice Italy pone particolare attenzione a questo aspetto. Nel caso in cui
vi fossero impedimenti di varia natura, la vetrina potrà essere costruita in
più parti e verrà installata e collaudata dai tecnici dell’azienda direttamente
sul posto. Inoltre, Smart Ice Italy fornisce su richiesta del cliente un tecnico
frigorista per l’installazione e il collaudo dei motori come anche delle linee
frigorifere. Tutto questo con la massima serietà e soprattutto tempestività.
L’elasticità produttiva abbinata al Know out permette
a Smart Ice Italy di potere realizzare le sue vetrine con
diverse tipologie di refrigerazione.
• Due o più temperature interne, la separazione interna
delle temperature avviene grazie ad una tecnica di
isolamento delle pareti con vetrocamera per favorire la
visibilità del prodotto da ogni angolazione

quando il prodotto da refrigerare ha la necessità di non
essere asciugato dal sistema di raffreddamento
• Refrigerazione con evaporatori ventilati a soffitto e
i tangenziali per uniformare al massimo le temperature
interne

• Isolamento totale attraverso la schiumatura ad alta
densità

• L’altissima preparazione tecnica frigorifera ci permette
di realizzare prodotti che hanno le aperture delle
porte da entrambi i lati della vetrina, mantenendo e
garantendo le temperature d’esercizio richieste

• Refrigerazione con evaporatori statici e tangenziali

• Refrigerante R404A

“

La vetrina potrà essere
costruita in più parti e verrà
installata e collaudata
dai tecnici dell’azienda
direttamente sul posto.

Smart Ice Italy pays particular attention to this aspect. In case encumbrances of various kinds occur, the display case can be built in several units and
installed and tested by the company experts directly on site. Moreover,
Smart Ice Italy supplies, upon request of the customer, a refrigeration specialist for the installation and testing of motors and refrigerant lines. These
activities are performed with the utmost reliability and promptness.
Production flexibility combined to know-how allows
Smart Ice Italy to manufacture its display cases with
different types of refrigeration.
• Two or more internal temperatures, the internal
temperature separation occurs thanks to an insulation
technique of the walls with double glazing to facilitate
the product visibility from any viewpoint.
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when the product to refrigerate does not need to be
dried by the cooling system.
• Refrigeration with ceiling ventilated and tangential
evaporators to make the internal temperatures uniform.

• Total insulation through high-density foaming.

• Our technical expertise in the refrigeration industry
allows us to create cabinets and display cases whose
doors can be opened from both sides, maintaining
and guaranteeing the requested temperatures.

• Refrigeration with static and tangential evaporators

• Refrigerator R404A
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Competenza
PER IL FREDDO
EXPERTISE IN THE REFRIGERATION
INDUSTRY

La progettazione e lo studio su misura di ogni prodotto
vengono svolti da uno staff di esperti che riescono non
solo a soddisfare i desideri del professionista, ma anche a
dare un’identità ai frigoriferi. Questi due aspetti insieme
andranno a comporre l’anima del locale. Gli optional
servono a garantire la massima prestazione dei prodotti
realizzati con la massima attenzione ai dettagli per
garantire una conservazione impeccabile .

The customized design and study of each product
are developed by an expert staff who is able to satisfy
all customer’s desires and also give an identity to
refrigerators. Both aspects will give a unique soul to the
space in which our products are placed.

Le diverse personalizzazioni, invece, permettono di
avere un complemento che non si limita a svolgere una
funzione tecnica ma anche d’arredo. A seconda delle
diverse esigenze spaziali ed estetiche del cliente, avrà
vita un prodotto unico ed originale in grado di dare
un’identità ad ogni ambiente.

Thanks to different types of customization, instead,
customers can have a furnishing accessory with a
technical but also decorative function. Depending on
space and aesthetic needs of each customer, we create
a unique and original product able to give a personal
identity to every location.

“
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Our optional features guarantee the best performance
of the products manufactured with great attention to
details for an excellent preservation.

Personalizzare significa avere
un complemento che svolge
la sua funzione tecnica ma allo
stesso tempo arreda.

Perché
CUSTOM
WHY CUSTOM

Perché acquistare prodotti
custom-made?
Il prodotto custom-made lascia più margini di creatività,
soprattutto quando si parla di geometrie complesse e
difficilmente realizzabili , quali il raggiato.
Un armadio standard è un prodotto che viene prodotto in
serie, ogni pezzo è sempre uguale all’altro, non si adatta
ad uno spazio o una nicchia e non potrai personalizzarlo
con forme e materiali diversi dal solito.
Ma non sempre si può collocare un armadio dalle
dimensioni standard, a volte è necessario realizzarlo su
misura e con i costi che lievitano inesorabilmente ma
dove potrai scegliere la personalizzazione che più ti si
addice e che più si avvicina alle tue esigenze.
I prodotti progettati su misura hanno sempre un valore
in più rispetto alla produzione in serie, dove spesso ci può
essere un lavoro anche manuale di esperti artigiani.

“
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What are the advantages in buying customized
products?
It leaves room for creativity, especially when we talk about
complex structures, as the radially symmetric ones.
A standard cabinet comes from standard production, all
pieces are the same, it does not suit a particular space or
a niche market and it cannot be customized in different
shapes and materials.
Sometimes standard cabinets do not suit all space
requirements, therefore we need custom-built products
whose prices are obviously higher but which allow us to
fulfil any demand.
Customized products have always an added value
compared to standard-produced items and often include
the manual work of skilled craftsmen.

Potrai scegliere la personalizzazione
che più ti si addice e che più si
avvicina alle tue esigenze.

Il concetto di acquistare prodotti su misura è quello
di avere una perfetta armonia tra design, immagine,
funzionalità e prezzo.

The idea of buying custom-built products is to have
a perfect balance between design, appearance,
functionality and price.

Secondo le ultime ricerche di marketing, infatti, sulla
scelta finale del cliente pesa anche il modo con cui il
prodotto è presentato. Smart Ice Italy ha così progettato
gli armadi refrigerati su misura secondo un criterio di
ottimizzazione dello spazio per renderli oggetti di design
e il più funzionale possibile sotto ogni punto di vista.

According to recent marketing research, the way in which
the product is presented influences on the final choice of
the customer. Smart Ice Italy has designed refrigerated
customized cabinets according to the principle of space
optimization, so as to produce design and functional
items.

Puoi personalizzare il tuo armadio refrigerato sostituendo
materiali con altri per avere un prodotto finito che
rispecchia le tue esigenze.
Partendo dalle tue idee potrai essere seguito nella
creazione di un armadio adatto al tuo locale.

You can customize your refrigerated cabinet by replacing
the production materials in order to have a finished
product that satisfies your needs.
Starting from your ideas, we can support you in the
creation of a suitable armoire for your location.

Perché
REFRIGERAZIONE
WHY REFRIGERATION

Il frigorifero è stato inventato e brevettato nel 1851 da
un ricercatore americano, John Gorrie, e il suo nome,
derivante dal latino, è composto da frigus=freddo +
fero=io porto.
La sicurezza dei cibi che arrivano sulla nostra tavola
dipende dal corretto funzionamento di tutta la catena
del freddo. La temperatura, affinché la conservazione per
il servizio sia ottimale, deve essere compresa tra i 10 e i 18
gradi per i vini rossi, i 6 e 8 gradi per i vini bianchi e 8-10
gradi per le bollicine.
La grande complicazione sta nel saper realizzare armadi
refrigerati funzionali in quanto comporta grandissime
competenza ed esperienza, in particolare sui prodotti
custom e personalizzabili.

The fridge was invented and patented in the 1851 by an
American researcher, John Gorrie, and his name, with a
Latin origin, is composed of the words frigus= cold + fero=
I bring.
Perché acquistare prodotti refrigerati?

Why would you buy refrigerated products?

Con il metodo della Refrigerazione è possibile refrigerare
ogni bevanda e alimento in quanto questo processo
ci permette di realizzare impianti con Temperature
Positive che potrete impostare da 2°C a 20°C o Bassa
Temperatura fino a -20° e questo per ciascun modulo.

With the refrigerating method you can refrigerate each
drink and food because this process allows us to conceive
systems with Positive Temperatures that you could set up
from 2°C to 20°C or with Low Temperature until -20°C, for
each module.

• All’interno dello stesso armadio siamo in grado di
realizzarvi più temperature siano Positive oppure
negative.
• La refrigerazione permette di scegliere il set preferito
di temperatura interna in funzione del prodotto che
vorrete esporre.
• La refrigerazione è il processo finalizzato
all’abbassamento della temperatura di un ambiente
(una stanza, un vano, l’interno di un contenitore) al di
sotto della temperatura ambiente.
• I refrigeratori consentono di mantenere le
caratteristiche dei prodotti inalterate.
• Il sistema di refrigerazione è concepito per ridurre al
minimo la rumorosità dell’impianto.
• Bassi consumi, grazie all’isolamento e ad un sistema
di controllo che ottimizza l’utilizzo del gruppo
refrigerante.
• Facilità di installazione.

“

• Inside the same cabinet we are able to achieve many
temperatures: positive or negative
• The refrigeration allows you to choose the best internal
temperature set according to the products you want to
exhibit.
• The aim of the refrigeration is to reduce the temperature
of a place (room, compartment, the interior of a bin)
under the ambient air temperature
• The refrigerators allow to maintain unchanged the
characteristics of the product.
• The refrigerating system is conceived to reduce to a
minimum the noise emission of the system.
• Low-power, thanks to the insulation and to a control
system which optimize the use of the refrigerant
group.
• Easy installation .
Through the air-conditioning all this is not possible.

Attraverso la Climatizzazione tutto questo non è
possibile.
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Refrigerare è di gran lunga il
sistema più corretto per servire
ai vostri clienti il prodotto alle
temperature ideali.

The security of the foods which arrive on our table
depends on the exact operation of all the cold chain.
The temperature, in order to have the best conservation
for the service, must be between 10 and 18 degrees for
red wines, between 6 and 8 degrees for white wines and
between 8 and 10 degrees for bubbles.
The great obstacle is to be able to manufacture functional
refrigerated cabinets because their construction involves
the greatest competence and experience, in particular
regarding custom-made and customizable products.

Area geocommerciale
SMART ICE ITALY

STATI CON
PIù ALTA RICHIESTA
DI PRODOTI
SMART ICE ITALY
ALTRI STATI
NEI QUALI È PRESENTE
DI PRODOTI
SMART ICE ITALY

EUROPA

Albania
Bielorussia
Bosnia-Erzegovina
Ex Repubblica iugoslava di
Islanda
Kosovo
Macedonia
Montenegro
Serbia
Turchia
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STATI CON
PIù ALTA RICHIESTA
DI PRODOTI
SMART ICE ITALY
ALTRI STATI
NEI QUALI È PRESENTE
DI PRODOTI
SMART ICE ITALY

EUROPA

Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Italia
Norvegia
Regno Unito
Spagna

MONDO

Azerbaigian
Egitto
Georgia
India
Libia
Marocco
Tunisia

MONDO

Emirati Arabi Uniti
Russia
Ucraina
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Armadi
PER VINO
WINE CABINETS
HORECA

Creiamo un ambiente esclusivo e d’effetto dove poter lusingare
con la vista e il palato i tuoi clienti e i graditi ospiti.
Gli armadi per vino sono una delle eccellenze realizzate da
Smart Ice Italy, tanto che anche Il Sole 24 ore ha dedicato un
articolo alle proprietà e alle caratteristiche di questi prodotti
consigliandoli agli intenditori.
I frigo per vino sono così una garanzia non solo per le prestazioni
- di conseguenza nella conservazione del vino - ma anche per
l’arredamento di ogni ambiente.
Affidarsi così alle vetrine progettate dall’azienda significa
scegliere esclusivamente il meglio del settore in qualità ed
estetica. Anche in questo caso, come ogni prodotto Smart Ice
Italy, le cantinette per vino, progettate per sostituire le cantine
tradizionali, potranno essere personalizzate a seconda delle
diverse necessità del cliente.

We create an exclusive location where you can seduce the eyes
and the palates of your customers and your relished guests.
Wine cabinets are one of the excellences made by Smart Ice
Italy, so much that also “Il Sole 24 Ore” dedicated an article to the
features and the characteristics of these products recommending
them to the experts. The wine fridges are a guarantee not only for
the services - on the wine conservation - but also for the furniture
of each location.
Being able to rely on the showcases manufactured by the
company means choosing the best of the sector in terms of
quality and aesthetics. Even in this case, as every Smart Ice Italy
product, the wine cabinets, made to replace the traditional wine
cellars, could be customised according to the different needs of
the customer.
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Hotel
des Paris
St. Tropez, FRANCIA

Collaborazione con TINO SANA ARREDAMENTI

Hotel
des Paris

34

Hotel Rosengarden
La Champagneria

St. Tropez, FRANCIA

Madonna di Campiglio, ITALIA

Collaborazione con TINO SANA ARREDAMENTI

Collaborazione con FRIGORIM SRL
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Santa Marina Resort
Buddha Bar

Mykonos, GRECIA
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Cannavacciuolo
Café & Bistrot
Novara, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Cannavacciuolo
Café & Bistrot
Novara, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Cannavacciuolo
Café & Bistrot
Novara, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Cannavacciuolo
Café & Bistrot
Novara, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Hotel
Glam

Roma, ITALIA

Ristorante
41 Piano

San Pietroburgo, RUSSIA

Wicky’s
Wicuisine
Milano, ITALIA

Collaborazione con ARCHPOINT
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Chalet
Finger’s

Megeve, FRANCIA

50

Hotel
Ghibli

San Vito Lo Capo, ITALIA
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Ristorante
Chateau Dufan
Milano, ITALIA
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Ristorante
Chateau Dufan
Milano, ITALIA

Ristorante
dal Dosso Miralago
Padenghe sul Garda, ITALIA

Ristorante
dal Dosso Miralago
Padenghe sul Garda, ITALIA

Ristorante
dal Dosso Miralago
Padenghe sul Garda, ITALIA
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Hotel
Tiffany

Riccione, ITALIA

62

Ristorante
Giagoni in Piazza

San Pantaleo, ITALIA

63

Botanica Lab
Café
Bologna, ITALIA
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Ristorante
Ai Piani
Roma, ITALIA

65

Hotel
Miramare
Sestri Levante, ITALIA

Hotel
Miramare
Sestri Levante, ITALIA

Ristorante
Ai Scalzi
Venezia, ITALIA
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Ristorante
Ai Scalzi
Venezia, ITALIA

Ristorante
Tapisco
Porto, PORTOGALLO

Collaborazione con MULTIFOOD
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Ristorante
Aquila Nera
Montepastore, ITALIA

74

Ristorante
Fusion Yama
Lavena Ponte Tresa, ITALIA

Ristorante
Giannino
Torre a Mare, ITALIA

78

Ristorante
La Brace
Modena, ITALIA

79

Ristorante
Pizzeria Pino
Bologna, ITALIA
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Armadi
REFRIGERATI
CUSTOM
CUSTOM-MADE REFRIGERATED CABINETS
HORECA
Gli armadi refrigerati su misura rivoluzionano il tradizionale concetto
di refrigerazione. Smart Ice Italy riesce a dare un’impronta del tutto
innovativa ai propri prodotti attraverso il servizio di personalizzazione:
quello che dovrebbe limitarsi ad essere un complemento legato
alla refrigerazione professionale, diventa un elemento estetico che
si relaziona con tutti gli altri complementi d’arredo presenti in un
locale. E’ questa l’ultima tendenza del mercato della refrigerazione
professionale che Smart Ice Italy ha colto da tempo, anticipando i
bisogni dei propri clienti e diventando così un punto di riferimento
del settore.
I frigoriferi bar, ad esempio, assumono una doppia connotazione:
quella legata alla conservazione e quella estetica. Diventano veri e
propri pezzi di design e rivelano il mood di un ambiente, il carattere
e la personalità che il proprietario ha voluto imprimere al locale.
E’ così il cliente con le sue esigenze a svolgere un ruolo fondamentale
perché dà la forma al progetto che poi viene concretizzato da Smart
Ice Italy. La progettazione e lo studio su misura di ogni prodotto
vengono svolti da uno staff di esperti che riescono non solo a
soddisfare i desideri del professionista, ma anche a dare un’identità
ai frigoriferi. Questi due aspetti insieme andranno a comporre
l’anima del locale.

The custom-made refrigerated armoires transform the traditional
concept of refrigeration. Smart Ice Italy is able to give an innovative
mark to its products through customized service: what should only
be an accessory linked to professional refrigeration, becomes an
aesthetical element which interacts with all the other decorative
accessories found in the location. This is the latest professional
refrigeration market’s trend which Smart Ice Italy foresaw a
long time ago, anticipating the needs of its own customers and
becoming the sector’s point of reference.
For example, the bar fridges take on a double connotation: one
linked to conservation, the other linked with aesthetics. They
become an outright piece of design and reveal the mood of a
place, the character and the personality that the owner wanted to
transmit to it.
In this way, the customer with his demands carries out a fundamental
role because he gives form to the project which is then achieved by
Smart Ice Italy. The custom-made planning and study are carried
out by a staff of experts who are able not only to satisfy the expert’s
desires but also to give an identity to the fridges. These two aspects
will then compose the soul of the location.
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Un nuovo concetto
di refrigerazione.

Negozio
Stone Island
Torino, ITALIA

Negozio
Stone Island

Torino, ITALIA

Crystal House
Suites Hotel & Spa
Kaliningrad, RUSSIA

Collaborazione con ARCHPOINT

86

87

Villa Crespi Orta San Giulio
Italia Chef Cannavacciuolo
Orta San Giulio, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Villa Crespi Orta San Giulio
Italia Chef Cannavacciuolo
Orta San Giulio, ITALIA

Collaborazione con CIERRESSE ARREDAMENTI

Ristorante
Fucina

Londra, GRAN BRETAGNA
Collaborazione con ANDY MARTIN ARCHITECTURE

92

Hotel
Val di Sogno
Malcesine, ITALIA

Hotel
Val di Sogno
Malcesine, ITALIA
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97

Ristorante
Donna Gina
Polignano a Mare, ITALIA

Collaborazione con MATARRESE ARREDAMENTI

Les Ambassadeurs
Casino
Londra, GRAN BRETAGNA

Negozio
18Montrose

Glasgow, SCOZIA

Collaborazione con CONCEPT BARS
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Zomby Blue
Live Club
Inveruno, ITALIA

Collaborazione con BM ITALIA

Zomby Blue
Live Club

Inveruno, ITALIA

Collaborazione con BM ITALIA

Zomby Blue
Live Club

Inveruno, ITALIA

Collaborazione con BM ITALIA

Hotel Kyriad
Prestige & Spa Lyon
Saint-Priest, FRANCIA

Hotel Kyriad
Prestige & Spa Lyon
Saint-Priest, FRANCIA

Le Dune
Suite Hotel
Porto Cesareo, ITALIA

Grand Hotel
Tremezzo
Tremezzina, ITALIA

Collaborazione con STUDIO VENELLI KRAMER ARCHITETTI

Armadi per
CARNI, SALUMI
e FORMAGGI
MEAT, CHARCUTERIE AND CHEESE DISPLAY CABINETS
HORECA

All’interno dello stesso armadio siamo in grado di realizzarvi
più zone espositive per tipologia di prodotto. La nostra azienda
vi permette di personalizzare l’armadio refrigerato secondo
le vostre esigenze. Nessun limite di misure in quanto la nostra
esperienza e know out ci permette di realizzare ogni vostra
richiesta di larghezza, profondità e altezza.
Alcune delle caratteristiche essenziali per realizzare un armadio
carni, formaggi e salumi
-

Umidificatore ad ultrasuoni;
Temperatura, ventilazione e umidità controllate;
Tubi in acciaio e ganci per l’esposizione delle carni;
Strutture interne realizzate su progettazione ed esigenze
speciali del cliente;
- Lampade UV germicida per le vetrine carni.

We are able to achieve more display zones in the same cabinet
for type of product. Our company allow you to customize the
cabinet following your needs. Any sizes limit because our know
out allow us to achieve all your requests as width depth and
height.
Principal specifications to achive a meat, cheese and charcuterie
cabinet
-

Humidifier;
Temperature, ventilation and humidity controlled;
Stainless steel bars with hooks for hanging;
Custom made internal shelving;
UV germicidal lamps for the meat display cabinet.
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“

Esperienza e know out per
realizzare il miglior prodotto
su misura.

Ristorante
Sala De Corte
Lisbona, PORTOGALLO

Collaborazione con LADO ARQUITECTURA E DESIGN
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Ristorante
Sala De Corte
Lisbona, PORTOGALLO

Collaborazione con LADO ARQUITECTURA E DESIGN

Euroinox
DRY AGE

122

Hotel
Miramare
Sestri Levante, ITALIA
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Ristorante Antica
Locanda dell’Orco
Rivarolo Canavese, ITALIA

Armadi BT per
PASTICCERIA
e GELATERIA
LOW TEMPERATURE ARMOIRES
FOR BAKERIES AND ICE-CREAM PARLOURS
HORECA
Armadi frigoriferi all’avanguardia, raffinati, magnetici.
Sono questi gli aggettivi che vengono immediatamente in
mente a contatto con i frigoriferi speciali acciaio inox di Smart
Ice Italy.
Capaci di rivoluzionare ogni ambiente, questi armadi a basse
temperature garantiscono prestazioni di qualità ed una
conservazione impeccabile dei prodotti di pasticceria e gelateria.
Non meno importante il servizio di personalizzazione che risulta
quanto mai essenziale per dare una soluzione alle necessità
estetiche e spaziali del cliente. Riuscire a dare un’impronta
personale è un dettaglio non di poco conto, come il senso
dell’ordine per permettere all’occhio di cogliere ogni prodotto
esposto.

Cutting edge, refined, magnetic refrigerated cabinet. These are
the adjectives which come up when you come into contact
with the special stainless steel fridges of Smart Ice Italy. The
low temperature armoires, able to transform every location,
guarantee high-quality services and a flawless conservation of
the bakery and ice-cream parlour products.
Likewise important is the service of customization which results
essential for a solution to the aesthetic and spatial needs of the
customer. Being able to give a personal touch is not a detail of
little account, as the sense of order allows the eye to get a view of
every product on sale.
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Prestazioni di qualità
ed una conservazione
impeccabile dei prodotti.

Hotel
The First
Roma, ITALIA

Hotel
The First
Roma, ITALIA

Collaborazione con MATARRESE ARREDAMENTI
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Ristorante
Donna Gina
Polignano a Mare, ITALIA

Collaborazione con MATARRESE ARREDAMENTI

Pasticceria
Cova

Milano, ITALIA e Montecarlo
Collaborazione con IFI CONTRACT
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Pasticceria
Cova

Milano, ITALIA e Montecarlo
Collaborazione con IFI CONTRACT

Ristorante
Aquila Nera
Montepastore, ITALIA
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Bar
Brera

Milano, ITALIA
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Vasche refrigerate
e Drop-in
SU MISURA
REFRIGERATED TANK AND CUSTOM-MADE DROP IN
HORECA

Le vasche refrigerate su misura di Smart Ice Italy rappresentano
una delle ultime novità messe a disposizione dei propri clienti.
Questi prodotti sono innovativi, realizzati solo con i migliori
materiali a disposizione e garantiscono durata e massime
prestazioni.
Queste vasche drop-in su misura sono ad incasso e rappresentano
un nuovo modo di proporre apparecchiature per la ristorazione.
Smart Ice Italy, inoltre, riesce a potenziare le funzionalità di
questi complementi attraverso il servizio di personalizzazione
che riesce a soddisfare qualsiasi esigenza del cliente.
Per chi non lo sapesse: con il termine drop-in si indica un
concetto che si contrappone alla tradizionale linea self service o i
tradizionali mobili buffet. La possibilità di “incastrare” ogni pezzo
è alla base del drop-in che tende a due obiettivi: l’ottimizzazione
e la massima funzionalità dello spazio disponibile.
Smart Ice Italy, sempre attento ai cambiamenti ed alle evoluzioni
del mercato, ha introdotto queste vasche refrigerate integrandolo
con il servizio su misura.

The custom-made refrigerate tanks of Smart Ice Italy is one of
the latest innovations the company offers its own customers.
These products are innovative, manufactured only with the best
available materials and they guarantee durability and the best
performances.
These custom-made drop in tanks are for built-in products
and they represent a new way of offering machineries for the
catering sector. Moreover, Smart Ice Italy is able to increase the
functionalities of these accessories through the customization
service meets each costumer’s desire.
For those of you who are not informed of the term drop -it
indicates a concept in direct opposition with the traditional self
service line or with the traditional buffet furniture. The possibility
of “dovetail” fitting of every piece is the base of the drop-in
which tends to join two goals: optimization and the greatest
functionality of available space.
Smart Ice Italy, always aware of the changes and of the
evolutions of the market, has introduced these refrigerated tanks,
completing them with the custom-made service.
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Un nuovo modo di
proporre apparecchiature
per la ristorazione.

Hotel
Lutetia
Parigi, FRANCIA

Collaborazione con POLIFORM
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Botanica Lab
Café

Bologna, ITALIA

144

Moscara
Terra d’Otranto
Milano, ITALIA
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Pensili e moduli
Refrigeranti
SU MISURA
CUSTOM-MADE REFRIGERATED WALL UNITS
AND FURNITURES
HORECA
Questi pensili refrigerati su misura, grazie al servizio di
personalizzazione messo a disposizione dall’azienda, riescono a
garantire un risultato ottimale su più fronti: non meno importante
quello dell’aspetto ecofriendly. La sostenibilità è la concezione
basilare del lavoro del personale di Smart Ice Italy, che rispetta
precisi criteri per consentire la massima efficienza e la riduzione
dei consumi energetici. Viene così garantita una conservazione
impeccabile ma nel rispetto dell’ambiente.
Anche nella personalizzazione di questi moduli refrigerati viene
seguito questo criterio. Accanto a questo aspetto, fondamentale
è anche la tradizione del made in Italy che dona ai pensili un
fascino ed un’eleganza distintiva, capace di contraddistinguere
ogni ambiente in maniera unica.
I moduli refrigerati su misura caratterizzano gli spazi in maniera
innovativa e moderna. I progetti di Smart Ice Italy lo dimostrano:
riescono ad essere una perfetta sintesi di quello che sono le
esigenze del cliente con quello che sono le prestazioni nella
conservazione degli alimenti e il design ricercato.

These custom-made refrigerating wall units, thanks to the
customized service offered by the company, are able to guarantee
the best multi-faceted results: also the eco-friendly aspect is
very important. Sustainability is the fundamental conception
of Smart Ice Italy staff’s work, which respects precise criteria in
order to achieve the greatest efficiency and the reduction of the
energy consumption.
In this way it guarantees a flawless conservation with due regard
for the location. Beside this aspect, what is also fundamental
is the made in Italy tradition which gives to the wall units a
characteristic charm and elegance, giving a unique personality
to every location.
The custom-made refrigerated modules characterise spaces in
an original and modern way. The Smart Ice Italy products prove
it: they are the perfect summary of the customers’ needs with
utmost performances in the food conservation and preferred
design
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“

La tradizione del made in Italy
dona ai pensili un fascino ed
un’eleganza distintiva.

Grand Hotel
Tremezzo
Tremezzina, ITALIA

Collaborazione con STUDIO VENELLI KRAMER ARCHITETTI
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Ristorante
Livello 1
Roma, ITALIA

Lobbs
Bistrot

Bologna, ITALIA

Collaborazione con EMILIA BRANCIANI
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Ristorante
La Fortezza
Finale Ligure, ITALIA

Afa
Arredamenti
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Agriturismo
Grammelot
Gazzenda , ITALIA

HOME
& Kitchen
HOME AND KITCHEN
HORECA

I frigoriferi sono ormai considerati veri oggetti d’arredo e design.
Sono tecnologici, intelligenti e talmente belli da voler essere
mostrati.
Le ultime tendenze li vogliono sempre di più side-by-side, nella
classica configurazione anglosassone con frigorifero e freezer
posti verticali, uno di fianco all’altro. Accessoriati con schermi,
radio, dispenser di bibite o ghiaccio e per chi non ha problemi
di spazio con le moderne e ricercate cantinette per il vino, i
frigoriferi sono i veri padroni hi-tech della casa.
Oltre all’estetica uno dei punti a cui prestare particolare
attenzione è certamente il risparmio energetico, e le soluzioni
eco-compatibili capaci di soddisfare anche gli acquirenti più
attenti, sono ormai numerose sul mercato.
Se fate parte del gruppo di chi ama vedere ed esporre questo
elettrodomestico integrarlo nel mobile cucina o fuori da essa,
questa gallery fa proprio per voi.

Fridges are nowadays considered real objects of furniture and
design.
They are technological, intelligent and so beautiful that you want
to show them off.
The latest trends want them more and more side-by-side, in
the classical Anglo-Saxon configuration with fridge and freezer
vertically placed, next to one another.
Fully-equipped with screens, radios, drinks and ice dispenser and
for those who have no problems of space with the modern and
intricate little wine cellars, the fridges are the real hi-tech master
of the house.
Apart from aesthetics, one of the points to which we have to pay
particular attention is the energy savings; there are nowadays
several eco-compatible solutions able to satisfy even the more
attentive buyers.
If you belong to the group of those who love trade fairs and
exhibits of this electrical appliance, whether integrated in the
kitchen furniture or not, this gallery is for you.
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“

Tecnologici,intelligenti e
talmente belli da voler essere
mostrati.

Abitazione
privata

Abitazione
privata

Collaborazione con LAURO GHEDINI

Collaborazione con GLOBAL EQUITY

Bologna, ITALIA
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Cap d’Antibes, FRANCIA
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Abitazione
privata

Londra, GRAN BRETAGNA

Abitazione
privata

Londra, GRAN BRETAGNA

Abitazione
privata
Roma, ITALIA

Abitazione
privata
Tel Aviv, ISRAELE

Salone Internazionale
del Mobile
Milano, ITALIA

Salone Internazionale
del Mobile
Milano, ITALIA

Abitazione
privata
Terni, ITALIA
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YACHT
& Cruise ships
YACHT AND CRUISE SHIPS
HORECA

Nel corso degli anni, Smart Ice Italy ha maturato un’esperienza in
progetti esclusivi per il settore yacht & cruise ship. Ogni progetto,
che sia rivolto al mercato della nautica é l’esaltazione perfetta
delle unicità offrendo un’esperienza di vita senza precedenti.
Con particolare attenzione all’ambiente e ai desideri dei propri
clienti.
In questi spazi di grande bellezza viene regalata un’esperienza
nautica rilassante e di qualità, in un quadro moderno e gradevole.
Le immagini sono eloquenti!
Smart Ice Italy esalta il lusso dedicandosi con estrema attenzione
ai dettagli e ai materiali.
Uno speciale ufficio contract collabora in maniera diretta con
gli architetti incrociando ogni tipo di richiesta e di requisito. Un
team dedicato, gestisce i progetti in tutto il mondo, collaborando
direttamente con gli studi di architettura.

Over the years, Smart Ice Italy has matured an experience on
exclusive projects for the yacht and cruise ships sector. Each
project, oriented to the sail boats market is the perfect exaltation
of distinctiveness, and offers an unparalleled experience of life,
with particular attention to the location and to the desires of its
own customers.
These spaces of great beauty, offer a relaxing sailing experience,
in a modern and pleasant framework. The images are eloquent!
Smart Ice Italy highlights the luxury sector, dedicating itself with
particular attention to details and the materials.
A special contract office collaborates in a direct way with the
architects, meeting all their requests and requisites. A dedicated
team, in collaboration with the architectural firms, manages the
projects all over the world.
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“

Smart Ice Italy esalta il lusso
dedicandosi con estrema
attenzione ai dettagli e ai
materiali.

Nave da crociera
Celebrity
Collaborazione con TINO SANA
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YACHT
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Materiali
e finiture

MATERIALS AND AND FINISHING TOUCHES

Le diverse personalizzazioni permettono di avere un
complemento che non si limita a svolgere una funzione
tecnica ma anche d’arredo. A seconda delle diverse
esigenze spaziali ed estetiche del cliente, avrà vita un
prodotto unico ed originale in grado di dare un’identità
ad ogni ambiente.
Valutiamo la fattibilità del prodotto, ti accompagniamo
verso la definizione del progetto, produciamo e
collaudiamo la tua idea unica e speciale con attenzione
sartoriale di un atelier di moda, Smart Ice Italy è in grado
di adattarsi alle esigenze del singolo cliente.
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“

The different customizations permit to have an accessory
which has not only a technical but also a decorative
function. Depending on the different spatial and aesthetic
necessities of the customer, we will create a unique and
original product able to give an identity to every location.
We evaluate the product feasibility, support you through
the project definition, we produce and test your special
and unique idea with the particular attention of a fashion
salon, Smart Ice Italy is able to adapt itself to the demands
of the individual customer.

Realizziamo la tua idea con
attenzione sartoriale
di un atelier di moda.

DMM
Per offrire un servizio ottimale, Smart Ice Italy ha instaurato
una collaborazione con Dmm spa, azienda specializzata nel
settore delle lamiere. Le possibilità di modifica sono le più
svariate con l’acciaio che verrà esaltato grazie alle cromature
che riflettono la tradizione più illustre del made in Italy.

DMM
In order to offer the best service, Smart Ice Italy has established
a collaboration with Dmm spa, a company specialised in the
metal sheet sector. There are many possibilities to modify the
product with a stainless steel that will be intensified thanks to
the colour plating which represents the most famous made
in Italy tradition.
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BETACRYL
Con il Betacryl, Realizziamo forme e misure per le strutture
interne dei nostri armadi refrigerati. E’ una pietra acrilica
ideale per la realizzazione di arredi grazie alla sua duttilità
che garantisce un effetto di design ricercato e sofisticato.
Possiamo offrire anche una notevole scelta di colori.
PLEXIGLASS
Pezzi di plexiglass possono essere saldati a freddo usando
adesivi, la giuntura che si crea è quasi invisibile. Gli spigoli
vivi del plexiglass possono inoltre essere facilmente
lucidati e resi trasparenti.
• Il plexiglas è infrangibile;
• Il plexiglas a differenza del vetro è un materiale più
tenero e più sensibile a graffi e abrasioni; con idoneo
rivestimento si riesce a superare questo ostacolo;
• Il plexiglas può essere modellato per riscaldamento a
temperature relativamente basse;
• Il plexiglas è più trasparente del vetro;
• Il plexiglas è trasparente alla luce infrarossa fino a 2800
nm, mentre la luce di lunghezze d’onda maggiori viene
sostanzialmente bloccata;
VETRO TEMPERATO 10 mm
Il vetro deve poter essere caricato con oggetti di un certo
peso quindi occorre aumentare il suo spessore. è quindi
meglio, per sicurezza, usare sempre spessori elevati.
Realizziamo mensole in vetro porta bottiglie e alimenti
totalmente su misura.
VERNICIATURA ESTERNA E/O
INTERNA DEGLI ARMADI REFRIGERATI
Le verniciature, disponibili in qualsiasi RAL, vengono
realizzate con tinte ad alta resistenza, metallizzate o
speciali a seconda delle richieste.

BETACRYL
With the Betacryl we build forms and measures for the
internal structure of our refrigerate fridges.
Acrylic stone is ideal for the realisation of furniture
thanks to its ductility which guarantees an intricate and
sophisticated effect of design.
We can also offer a considerable range of colours options
PLEXIGLASS
Pieces of Plexiglas can be cold-welded using adhesives.
The joint that is created is almost indivisible. Plexiglas
sharp edges could be easily polished and made
transparent.
• Plexiglas is unbreakable;
• Plexiglas compared to glass is a more pliable material
and more resistant to scratches and abrasions;
With an adequate lining it is possible to go beyond this
obstacle;
• Plexiglas could be modelled by heating of fairly low
temperatures;
• Plexiglas is more transparent compared to glass;
• Plexiglas is transparent to the infrared radiation of light
until 2800nm, while the light with highest wavelengths
is essentially blocked;
10mm TOUGHENED GLASS
The glass are loaded with objects of a certain weight, the
thickness is increased for greater safety.
We make custom-made bottle and food shelves in glass.
EXTERNAL AND/OR INTERNAL PAINTING OF THE
REFRIGERATED ARMOIRES
The paint, available in every RAL (colour matching
system), are achieved with high-tensile dyes, metallic
dyes or special dyes according to the request.

®

for Smart Ice Italy
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MONTAGGIO
E ASSISTENZA

GARANZIA
GUARANTEE

ASSEMBLY AND ASSISTANCE

La garanzia di un anno data fattura SMART ICE ITALY, è
relativa solo ed esclusivamente alle parti non soggette
ad usura e non comprende la manodopera per la
sostituzione del pezzo in garanzia.

The annual guarantee is given the SMART ICE ITALY
invoice, and is purely and simply associated to the parts
not subject to exploitation and does not include the work
for the replacement of the piece under guarantee.

La richiesta di un pezzo in garanzia prevede la spedizione
dello stesso con emissione fattura; la manodopera per
la sostituzione dello stesso è a carico; il pezzo ritenuto
difettoso deve essere spedito a vostre spese entro 30 gg.
dal ricevimento del pezzo nuovo; il pezzo da Voi spedito
verrà analizzato e se risulta difettoso verrà fatta nota di
accredito dello stesso (la nota di accredito è relativa solo
al pezzo e non alle spese di spedizione che Vi sono state
addebitate);

The request of a piece under guarantee consigned with
the invoice issued; the work for its replacement is charged
to you; the piece considered defective must be sent at
your expense within 30 days from the delivery of the new
piece; the piece sent by you will be analyzed and if it will
result defective, a credit note will be issued (the credit
note is related only to the piece and not to the shipping
costs that are charged to you).

Attenzione: nulla ricevendo entro i termini indicati sopra,
la garanzia non sarà ritenuta valida e seguirà emissione
pagamento a saldo fattura.
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Attention: if we don’t receive anything within the abovementioned terms, the guarantee will not be valid and a
final invoice will follow upon payment.

Smart Ice Italy pone particolare attenzione a questo
aspetto. Nel caso in cui vi fossero impedimenti di varia
natura, la vetrina potrà essere costruita in più parti e
verrà installata e collaudata dai tecnici dell’azienda
direttamente sul posto. Inoltre, Smart Ice Italy fornisce su
richiesta del cliente un tecnico frigorista per l’installazione
e il collaudo dei motori come anche delle linee frigorifere.
Tutto questo con la massima serietà e soprattutto
tempestività.
Nel caso abbiate la necessità di un tecnico per
l’installazione, collaudo ed assistenza è necessario fornire
informazioni di dove andrà collocato il prodotto per
poter verificare la disponibilità di un tecnico in zona e
quantificarne il costo a parte.
ATTENZIONE
Le vetrine, se pur collaudate in ditta, prima della consegna,
può essere che necessitino di un ulteriore taratura in fase
di messa in opera nel locale a seguito di una diversa
situazione ambientale rispetto a quella ipotizzata in
ditta in fase di collaudo. Chiaramente queste operazioni
aggiuntive sono a vostro carico e ad opera di un vostro
tecnico frigorista qualificato.

Smart Ice Italy pays serious attention to this aspect. If
there are some obstacles of any kind, the showcase can
be built in more parts and can be installed and tested
by the experts of the company directly onsite. Moreover,
Smart Ice Italy supplies, upon request of the consumer,
a fridge specialist for the installation and the test of the
motors and also for the fridge lines. All this with the
greatest seriousness and above all the promptness.
If you need a technician for the installation, tests and
assistance you should give the information of the place
in which the product will be installed in order to verify his
availability in the area and calculate the cost separately.
ATTENTION:
The showcases, despite being tested by the company,
before delivery, could require another calibration during
the implementation of the location, in the light of a
different environmental situation compared to what was
presumed by the company during the test. Clearly these
additional operations are at your expense and carried out
by your qualified fridge technician.
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SMART & GREEN

CERTIFICAZIONI

SMART AND GREEN

CERTIFICATION

Ecosostenibilità ed ambiente in un’ottica di consumi
energetici ottimali. E’ su questa linea che si muove Smart
Ice Italy che da sempre è sensibile ed appoggia una
politica ecofriendly.

Eco-responsibility and respect for the environment with
a view to the best energy consumption. It is along this
line that Smart Ice Italy, moves forward, advocating and
practicing an eco-friendly policy.

In concreto, l’azienda si appoggia ai poliuretani che
vengono impiegati in vari settori, in primis proprio in
quello dell’isolamento e della refrigerazione. I rivestimenti
con questi polimeri garantiscono durata nel tempo e
riduzione dei consumi energetici.

Practically, the company relies on the polyurethanes
which are used in many sectors, firstly that of the
insulation and of refrigeration. The linings with these
polymers guarantee durability and reduction of the
energy consumption.

Nei dieci anni precedenti al 2002, grazie alle iniziative
UE in materia di rendimento energetico, l’efficienza è
aumentata del 37% con l’uso di poliuretani. Il loro impiego
nella catena alimentare del freddo, inoltre, impedisce
il deperimento degli alimenti grazie al raffreddamento
degli ambienti.

In the 10 years preceding 2002, thanks to the EU
initiatives on energy efficiency, the efficiency increased
by 37% with the use of polyurethanes. Moreover their use
in the cold food chain blocks food deterioration thanks to
the temperature reduction of the locations.

“

Smart Ice Italy da sempre
attenta all’ambiente
appoggia una politica
ecofriendly.

Cablaggi elettrici con cavi antifiamma nel pieno rispetto
della normativa CEI 20-22 II B- sui cavi elettrici per
impianti.

Electrical wiring with flame retardant cables in full
compliance with CEI 20-22 II-B on electrical cords for
installations.

Certificazione (norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro e norme generali per l’igiene sul lavoro) per
le tubazioni per il passaggio dei cavi, inserite all’interno,
gli interruttori ed i comandi digitali per il controllo della
temperatura; l’illuminazione interna è stata ottenuta
mediante Led a luce bianca fredda alimentati a 12 Volt
inseriti all’interno di barre in alluminio coperte da profili
in polietilene curvi.

Certification (regulations for the prevention of
occupational accidents and general rules for the hygiene
at work) for the piping for the passage of cables, insert
inside, switches and digital controls for temperature
control, interior lighting was obtained by Led cold white
light powered by 12 Volt inserted inside the aluminum
bars covered by polyethylene curved profiles.

Dal 1995 nell’Unione Europea, tutte le schiume
poliuretaniche sono esenti da CFC (Clorofluorocarburi). Dal
2003, sono esenti anche da HCFC (Idroclorofluorocarburi),
per ridurre il potenziale progressivo esaurimento dello
strato di ozono nell’atmosfera.

Since 1995, the European Union, all polyurethane foams
are exempt of CFCs (Chlorofluorocarbons). Since 2003,
are also exempt from HCFCs (hydrochlorofluorocarbons),
to reduce the potential depletion of the ozone layer in
the atmosphere.

REFERENZE
REFERENCES

BOTANICA LAB CAFÈ
Bologna, Italia

SANTA MARINA RESORT
BUDDHA BAR
Mykonos, Grecia

HOTEL DES PARIS
St. Tropez, Francia

HOTEL GHIBLI

San Vito Lo Capo, Italia

HOTEL GLAM
Roma, Italia

HOTEL MIRAMARE
Sestri Levante, Italia

HOTEL ROSENGARDEN
LA CHAMPAGNERIA

Madonna Di Campiglio, Italia / collab. Frigorim Srl

HOTEL TIFFANY
Riccione, Italia

RISTORANTE 41 PIANO

San Pietroburgo, Russia / collab. Archpoint

RISTORANTE AI PIANI
Roma, Italia

RISTORANTE AI SCALZI
Venezia, Italia

RISTORANTE AQUILA NERA
Montepastore, Italia

RISTORANTE CHALET FINGER’S
Megeve, Francia

RISTORANTE CHATEAU DUFAN
Milano, Italia

RISTORANTE
DAL DOSSO MIRALAGO
Padenghe Sul Garda, Italia

RISTORANTE FUSION YAMA
Lavena Ponte Tresa, Italia

RISTORANTE GIAGONI IN PIAZZA
San Pantaleo, Italia

RISTORANTE GIANNINO
Torre A Mare, Italia

RISTORANTE LA BRACE
Modena, Italia

RISTORANTE PIZZERA PINO
Bologna, Italia

RISTORANTE TAPISCO

Porto, Portogallo / collab. Multifood

WICKY’S WICUISINE
Milano, Italia

NEGOZIO 18MONTROSE
Glasgow, Scozia

NEGOZIO STONE ISLAND
Torino, Italia

CANNAVACCIUOLO
CAFÈ & BISTROT

Novara, Italia / collab. Cierresse Arredamenti

CRYSTAL HOUSE SUITES
HOTEL & SPA

LES AMBASSADEURS CASINO

LOBBS BISTROT

RISTORANTE DONNA GINA

RISTORANTE LA FORTEZZA

RISTORANTE FUCINA

RISTORANTE LIVELLO 1

VILLA CRESPI ORTA SAN GIULIO
ITALIA CHEF CANNAVACCIUOLO

GRAND HOTEL TREMEZZO

Londra, Inghilterra / collab. Concept Bars

Polignano a Mare, Italia / collab. Matarrese Arredamenti

Londra, Inghilterra / collab. Andy Martin Architecture

Orta San Giulio, Italia / collab. Cierresse Arredamenti

ZOMBY BLUE LIVE CLUB
Inveruno, Italia / collab. Bm Italia

EUROINOX DRY AGE
RISTORANTE SALA DE CORTE

Lisbona, Portogallo / collab. Lado Arquitectura e Design

RISTORANTE
ANTICA LOCANDA DELL’ORCO
Rivarolo Canavese, Italia

BAR BRERA
Milano, Italia

HOTEL THE FIRST
Roma, Italia

PASTICCERIA COVA

Milano e Montecarlo / collab. Ifi Contract

HOTEL LUTETIA

Parigi, Francia / collab. Poliform

Kaliningrad, Russia / collab. Archpoint

MOSCARA TERRE D’OTRANTO

HOTEL
VAL DI SOGNO

AGRITURISMO GRAMMELOT

Malcesine, Italia

Milano, Italia

Gazzenda, Italia

Bologna, Italia

Finale Ligure, Italia

Roma, Italia / collab. Emilia Branciani

Tremezzina, Italia / collab. Studio Venelli Kramer Architetti

AFA ARREDAMENTI
ABITAZIONE PRIVATA

Bologna, Italia / collab. Lauro Ghedini

ABITAZIONE PRIVATA

Cap D’Antibes, Francia / collab. Global Equity

ABITAZIONE PRIVATA
Londra, Inghilterra

ABITAZIONE PRIVATA
Roma, Italia

ABITAZIONE PRIVATA
Terni, Italia

ABITAZIONE PRIVATA
Tel Aviv, Israele

SALONE INTERNAZIONALE
DEL MOBILE
Milano, Italia

NAVE DA CROCIERA CELEBRITY
Collab. Tino Sana
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