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VIAGGIO NELLA QUALITà
SMART ICE ITALY 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. 

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.  

A JOURNEY THROUGH QUALITY
SMART ICE ITALY

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. 

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 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. 

Cristian Mazza is a sales agent with a twenty-
year 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 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.

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 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.

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.

Una delle realtà
più importanti
del settore
non solo in Italia
ma anche oltre
i confini nazionali.

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. 
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.

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.

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. 



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.

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. 

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. 

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. 
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.

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. 

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.

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.  

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.  

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

MISSION
SMART ICE ITALY

Chalet Finger’s: Megeve, Francia. Collaborazione con Tec-Wood Srl.

Ristorante Dal Dosso Salamensa: Montichiari, Italia.



Progettazione

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.

Le fasi della progettazione
Ricerca: gli esperti Smart Ice valutano le esigenze, i desideri, i bisogni del cliente e propongono;
Sviluppo del progetto: ovvero la simulazione del progetto organizzando a priori gli spazi e definendo tutti i dettagli;
Esecuzione pratica: la progettazione avviene con la massima cura ed attenzione per evidenziare i dettagli ed i particolari;
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.

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. 

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

Smart Ice planning phases
Research: Smart Ice experts evaluate the needs, desires, requirements of each customer and 
make proposals;
Project development: or the project simulation by organizing spaces and defining details;
Practical execution: the planning stage is developed with the utmost care in order to follow 
all details;
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.   

The planning stage

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. 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.

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. 

DESIGN
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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. 

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.

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.  

Optional features and Customization. Succeeding in matching technology to design is Smart Ice Italy’s strength and a distinctive value of its projects. 
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. 

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.  

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  

• Isolamento totale attraverso la schiumatura ad alta densità

• Refrigerazione con evaporatori statici e tangenziali 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

• 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

• Refrigerante R404A 

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. 

• Total insulation through high-density foaming.

• Refrigeration with static and tangential evaporators 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.

• 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.

• Refrigerator R404A
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Progettazione COMPETENZA PER IL FREDDO
The planning stage Expertise in the refrigeration industry

Fucina: London, England. Collaborazione con studio Andy Martin Architecture.



Les Ambassadeurs Club. Collaborazione con Concept Bars.Ristorante Etazh 41: San Pietroburgo 12. Collaborazione con Archpoint. 

Abitazione Privata: Cap D Antibes 1. Collaborazione con Global Equity.

Chateau Dufan: Milano, Italia. Chateau Dufan: Milano, Italia.Hôtel Kyriad Prestige Lyon Saint-Priest Eurexpo.

Ristorante I Tigli: Como, Italia.



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.

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.

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

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.

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.

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

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. 

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.

Ristorante Dal Dosso Salamensa: Montichiari, Italia.

PERCHè CUSTOM
Why custom
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Potrai scegliere
la personalizzazione
che più ti si addice
e che più si avvicina
alle tue esigenze.



Refrigerare è di gran lunga
il sistema più corretto per servire ai vostri clienti
il prodotto  alle temperature ideali.  

Perchè refrigerare
Why refrigeration

Perché acquistare prodotti refrigerati? 
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.

• 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.

Attraverso la Climatizzazione tutto questo non è possibile.

Why would you buy refrigerated products? 
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.

• 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. 

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. 

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. 
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