
COLLECTION
SHOWCASE



Il Pozzo
Bar - Gelateria



ICEVISION
Un ambiente di grande appeal con uno stile vintage tutto italiano, 
distribuito su 700 metri quadrati. 
Un ritorno alle origini, alla riscoperta della genuinità ma con uno sguardo 
al futuro, con cucine a vista e prodotti sempre freschi.
Italproget ha curato la realizzazione dell’intero progetto, dalle parti 
strutturali all’aredamento fino alla tecnologia.
Di grande effetto il lungo bancone della pasticceria, realizzato con vetrine 
smooth rivestite di marmo, la cui apoteosi è rappresentata dall’espositore 
centrale dove i prodotti appaiono come gioielli.
L’aperitivo offerto su poltrone e pouf in stile coloniale dal sapore 
vagamente esotico, permette di rilassarsi tra bollicine e gustosi stuzzichi-
ni, il tutto circondati da un’atmosfera chic ma senza eccessi.
Imperdibile un giro nell’area riservata all’enoteca, dove un sommelier 
virtuale (un i-pad touch posto al centro della stanza) vi consiglierà i 
migliori abbinamenti enogastronomici con un semplice click.



Gelateria Dolce
Bar



ICEVISION

Legni laccati in bianco e alzate con schienali in vetro retro verniciato 
per conferire a un bar storico un tono prestigioso, grande sobrietà, 
linearità e luminosità. L’affidabilità tecnica delle vetrine della linea 
Magic rappresenta un’ulteriore garanzia di qualità.



Bar LUX
Bar



ICEVISION

Un’originale combinazione di forme semplici e lineari capace di creare un’atmosfera di vivace eleganza. Un vero e 
proprio trionfo di bianco, fresco e luminoso, in cui spiccano impeccabili e, molto spesso, colorati, dettagli di design. 
Nel Bar Lux niente è lasciato al caso.
Ogni elemento è studiato per rendere piacevole e emozionante tutte le occasioni: dallo stile sinuoso 
dell’arredamento, alle decorazioni vagamente retrò che abbelliscono le pareti, dalle scritte dise gnate sulle lavagne,
ai sapienti giochi di luci.



Giochi di spazi aperti e chiusi in cui il 
colore rosso protagonista si alterna a 
forme semplici e lineari creando un 
ambiente confortevole, delicato e 
raffinato. Un wine bar ideale anche 
per aperitivi.

Bar Amadeus
Bar

D’Amore e d’Accordo
Bar



ICEVISION

Benvenuti in un luogo dove le cose comuni diventano eccezionali. In questo mondo ogni singolo elemento 
può essere riletto sotto una luce diversa e le prospettive cambiano in un caleidoscopico vortice di originali 
soluzioni d’arredamento, giochi di luci e dettagli incantevoli.

Elegante, ampio, luminoso, questi sono 
solo alcuni dei pregi dello stile Amadeus, 
creato per esaltare la vitalità delle più 
rinomate scuole pasticciere e della più 
antica tradizione dolciaria italiana.
Dedicato totalmente alle delizie del 
palato e della vista

Cento
Wine-Bar Pizzeria



La capacità di adattare un format estremamente caratterizzante agli spazi disponibili.
Linee morbide ed essenziali, decori funzionali per rendere fruibile il locale e arricchirne il design 
e un’illuminazione capace di creare atmosfere moderne e giovani.
Energy e la linea di vetrine referigerate scelta per garantire la massima resa estetica di questo 
e la totale affidabilità tecnologica necessaria per rendere bene visibili i prodotti e conservarne 
alla perfezione le loro caratteristiche.

Viola Rosso
Gelateria



ICEVISION

Un locale capace di mostrare, pur nella 
sua essenzialità, una personalità forte 
e unica.
Un design capace di evocare atmosfe-
re ultramoderne grazie all’utilizzo del 
corian e grazie, soprattutto, 
all’illuminazione a led rgb che caratte-
rizza in modo deciso il bancone e si 
ripete nelle scatole delle alzate.

Vasco Kafé
Bar



Illuminazioni a led blu e decori in corian per le strutture di questa realtà moderna.
Il tutto per creare aree ed atmosfere giovani, fresche e attuali.
La vetrina refrigerata della linea Smile si sposa alla perfezione con il design della struttura.

Cafè Elisir 
Bar



ICEVISION



Illuminazioni a led blu e decori in corian per le strutture di questa realtà moderna.
Il tutto per creare aree ed atmosfere giovani, fresche e attuali.
La vetrina refrigerata della linea Smile si sposa alla perfezione con il design della struttura.

Cafè Elisir 
Bar



ICEVISION

C & G
Bar


