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Se i bisogni dell’uomo sono una costante, la 

soddisfazione delle sue esigenze sono in continua

evoluzione e anche in questo l’acquisto di un 

semplice gelato non fà eccezione e deve, quindi,

soddisfarne diverse, da quelle gustative passando

ancor prima da quelle visive. Pinocchio portaconi

soddisfa a pieno questa esigenza primaria, scrivendo

una sceneggiatura che pone il cono come assoluto

protagonista di un film che può essere visto in

bianco e nero o in technicolor.

Il cono prima come supporto di un desiderio, poi

come ultimo baluardo del processo gustativo, 

diventa elemento primario anche dell’arredo, come

facesse parte di una texture di un tessuto che 

avvolge e contrappunta l’ambiente. 

Un progetto si genera sempre da una necessità che

mette in moto processi creativi ed organizzativi, di

analisi e di ricerca. Pinocchio nasce dall’idea di avere

un elemento che armonizzi, coniughi e sintetizzi

l’estetica pura e la funzionalità lavorativa. 

Il classico portaconi si trasforma e diventa protago-

nista dell’arredo, può essere personalizzato sul 

progetto o semplicemente sui gusti, ma comunque

soddisfa tutte le esigenze pratico-funzionali di chi lo

acquista anche come uno strumento di lavoro.
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ESTERNO 
APPESO 

Pinocchio può essere semplicemente 

appeso a qualsiasi parete mediante la sua 

predisposizione e due tasselli ad espan-

sione. Il portaconi può essere in plexiglass

trasparente per lasciare a vista l’interno

con molle e coni cialda, con il tappo 

frontale trasparente o colorato, oppure

tutto completamente in plexiglass 

colorato a scelta. 
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EXTERNAL 
HUNG MODEL







EXTERNO 
COLGADO
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CAMBIA 
COLORE

Come tutte le versioni, a parte quella 

free standing, anche questa è dotata di

una retroilluminazione a Led bianco 

naturale o su richiesta a Led RGB con 

radiocomando per fantastici giochi 

di colore.





CAMBIAR 
LOS COLORES

CHANGE
COLOURS
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CAMBIA
COLORE







INCASSO 
TOTALE 

Pinocchio può essere installato a incasso 

totale in una controparete di qualsiasi 

materiale, questo perchè il portaconi viene

appeso alla parte muraria retrostante 

mediante la sua predisposizione e con due

semplici tasselli ad espansione. Il tappo

frontale può essere scelto in plexiglass 

trasparente per lasciare a vista l’interno 

del portaconi, colorato, oppure in materiale

grezzo per finirlo come la parete che gli sta

intorno e avere un progetto perfettamente

su misura. 
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TOTAL WALL 
BUILT-IN MODEL







INCASSO 
TOTALE 

Come tutte le versioni, a parte quella 

free standing, anche questa è dotata di

una retroilluminazione a Led bianco 

naturale o su richiesta a Led RGB con 

radiocomando per fantastici giochi 

di colore.
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INCORPORADOS
COMPLETAMENTE 
A LA PARED







INCASSO 
DA PIANO 

Pinocchio può essere installato a incasso 

totale nel banco di lavoro per una comoda

e semplice logistica di vendita del cono 

gelato. Il tappo frontale può essere scelto 

in plexiglass trasparente per lasciare a 

vista l’interno del portaconi, colorato, 

oppure in materiale grezzo per finirlo 

come il banco e avere un progetto 

perfettamente su misura. Come tutte le

versioni, a parte quella free standing, 

anche questa è dotata di una retroillumina-

zione a Led bianco naturale o su richiesta a

Led RGB con radiocomando per fantastici

giochi di colore.
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INCORPORADOS
COMPLETAMENTE 
AL BANCO







TOTAL BAR 
BUILT-IN MODEL





DA APPOGGIO
FREE STANDING

Pinocchio è disponibile anche nella versione

da appoggio, in modo da poter essere 

spostato e posizionato in diversi punti delle

postazioni di lavoro. Comodo e pratico con

la sua maniglia integrata, il portaconi 

può essere completamente in plexiglass 

trasparente o a scelta colorato; questa 

versione non dispone di retroilluminazione

ma può essere personalizzato con il 

marchio della propria azienda posto 

sulla schiena del portaconi stesso.
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STANDING MODEL

DE APOYO
FREE STANDING







SCHEDA
TECNICA

Le quattro versioni di Pinocchio portaconi

sono personalizzabili sui propri gusti o diret-

tamente sul progetto del bar - gelateria.

Le versioni sono: a incasso totale a parete, a

parete, a incasso totale da banco e infine la

versione free standing con maniglia perchè

possa essere comodamente spostato.

L’inserimento dei coni all’interno di 

Pinocchio è semplice e veloce per non 

interferire nell’attività lavorativa. 

É sufficiente asportare il pannello frontale

fissato da calamite invisibili; togliere dai tubi 

le ghiere in silicone che sono montate a

pressione, infilare le file di coni in ogni 

singolo tubo fermandole sullo spingi coni 

in plexiglass, rimontare le ghiere a pressione

e richiudere con il pannello fontale.
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TECHNICAL 
DETAILS

DETALLES 
TÉCNICOS



- la struttura esterna è trasparente ma su richiesta può essere realizzato anche in plexiglass colorato.

- il pannello frontale è fissato alla struttura mediante calamite invisibili, quindi facilmente 

asportabile e intercambiabile con pannelli di diversi colori o finiture. A richiesta può essere fornito 

un pannello frontale in mdf grezzo che verrà finito dal cliente per customizzare il proprio progetto.

- tubi in plexiglass alloggiano al loro interno i coni. Le versioni a incasso totale e a parete sono 

dotate di 25 tubi, mentre la versione free standing di 16 tubi. I singoli tubi possono essere smontati 

semplicemente svitandoli per una facile e veloce pulizia del portaconi. 

- molle di acciaio alimentare sono poste all’interno di ogni tubo e hanno in testa uno spingicono 

in plexiglass; ogni molla è perfettamente calibrata per dare la giusta spinta alle varie tipologie di 

cono da quello classico in wafer a quello più pesante in cialda.

- ghiere ferma cono in silicone alimentare chiudono i singoli tubi. Le ghiere hanno la funzione di 

fermare il cono in uscita nella posizione corretta di estrazione.

- la retroilluminazione è a Led di colore bianco o su richiesta a Led RGB con radiocomando e

permette di avere una luce naturale o di scegliere il colore più adatto o quello che più piace in 

quel momento. Nel caso si abbiano più portaconi con Led RGB questi possono essere 

sincronizzati tra loro per avere sempre lo stesso colore o per creare effetti caleidoscopici.

Ogni singola versione di Pinocchio è realizzata completamente in plexiglass:
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