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GELÉE ITALIA è una società dedicata alla produzione di macchine per raffreddare bic-
chieri e macchine che producono ghiaccio secco per ristoranti.
Tutte le macchine sono realizzate con materiali e componenti di alta qualità per durare 
nel tempo, costruite e marcate seconda la normativa attuale per uso alimentare e certi-
ficate CE igienizzando e sanificando il bicchiere.
La linea moderna ed elegante di tutti i prodotti si adatta a qualsiasi arredamento di 
casa, locali, bar, ristoranti e discoteche. 
Gelée Italia fornisce ai clienti una soluzione semplice e divertente per creare un atmo-
sfera magica e romantica.
Con questo sistema potete incrementare il vostro business con un nuovo prodotto in 
forte crescita nel mercato europeo.

gelée italia

La nuova  macchina CO2 INSIDER modello ad in-
casso esclusivamente  in acciaio inox lucido  la sua 
linea moderna ed  elegante   vi permette di inserirla 
in qualsiasi tipologia di arredamento per locali , bar 
,ristoranti dove tutto è studiato per economizzare 
qualsiasi spazio, ideale anche  per la nautica dove 
l’acciaio inox è duraturo nel tempo.

NB. Utilizzare le pastiglie di ghiaccio secco che sono a -80° esclusivamente e solo con gli infusori dedicato è vietato porre 
il ghiaccio secco nel bicchiere senza l’apposito dispositivo.

C O 2 I N S I D E R

VISTA dall’ALTO

VISTA LATERALE A

VISTA dal BASSO

VISTA LATERALE B

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Struttura in ACCIAIO INOX Lucido di alta qualità con certificazione per uso alimentare

• Regolazione del flusso per il raffreddamento del bicchiere

• Dimensioni: 24x20x25,8 h mm - Peso netto: kg 2,8

• 4 led azzurri 

• Interruttore di accensione e spegnimento ON/OFF

• Modello automatico di facile installazione

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

A richiesta modello per produzione di pastiglia di ghiaccio secco

• Pastiglia di ghiaccio secco: Ø 5 cm x 1,5 cm di spessore, peso 25 g



Versione piccola e compatta raffredda il bicchiere velocemente,
ideale per casa, bar e locali con necessità di minimo ingombro.

Versione compatta per raffreddare il bicchiere in posizione Verticale.

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

ITES

N-ICE BALL

ITES
BOTTLE

• ITES Struttura completamente in Acciaio Inox certificata per uso alimentare

• Regolazione del flusso tramite pulsante per regolare il raffreddamento del bicchiere 
secondo la vs. necessità.

 ITES Ø 200x110 h mm - Peso netto: kg. 2

 N-ICE BALL Ø 230x270 h mm - Peso netto: kg. 2,3

 ITES BOTTLE Ø 230x660 h mm - Peso netto: kg.2,5.

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Modello automatico di facile installazione

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

NB: Personalizzazione logo e struttura estetica su richiesta

• BOND Struttura completamente in Acciaio Inox certificata per uso alimentare
• Regolazione del flusso tramite pulsante per regolare il raffreddamento del 

bicchiere secondo la vs. necessità.
 BOND Ø 200x480 h mm - Peso netto: kg. 3,5
 N-ICE BOTTLE Ø 230x660 h mm - Peso netto: kg. 3,8
• Interruttore di accensione e spegnimento
• Modello automatico di facile installazione
• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare
• Alimentazione elettrica 220 V
• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE
NB: Personalizzazione logo e struttura estetica su richiesta
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N-ICE BOTTLE
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CO2 PARTY ha un design elegante che si abbina 
a qualunque arredamento di locale e abitazione. 
Posizionando il bicchiere all’interno della pratica 
vaschetta trasparente removibile, si ha la possibilità di 
creare un coreografico effetto fumo/luce.

C O 2  PA R T Y

Versione piccola e compatta raffredda il bicchiere ve-
locemente, ideale per casa, bar e locali con necessità 
di minimo ingombro.

FA N TA S Y  B

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Struttura in metracrilato di alta qualità con certificazione 
per uso alimentare

• Regolazione del flusso e raffreddamento del bicchiere 
secondo la vs. necessità.

• Dimensioni: 250x180x240 h mm - Peso netto: kg.2
• Interruttore di accensione e spegnimento
• 4 led azzurri
• Modello automatico di facile installazione
• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 

alimentare
• Alimentazione elettrica 220 V
• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

• A richiesta colore e personalizzazione

• Struttura in metracrilato di alta qualità con certificazione 
per uso alimentare 

• Regolazione del flusso tramite pulsante per regolare il 
raffreddamento secondo la vs. necessità.

• Dimensioni: 250x190x495 h mm - Peso 4 kg

• Colore nero lucido di serie

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Luci a Led attivate durante il raffreddamento

• Posizionabile direttamente sul piano di lavoro 

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 
alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la direttiva 2006/42/CE

• A richiesta colore e personalizzazione



Clochè è il modello perfetto per ogni locale, con l’effetto del fumo e 
della luce crea un atmosfera divertente ed interessante.
Dotata di pulsante per la regolazione del flusso temporizzato.

C L O C H É

B I G  B E N
BIG BEN è il modello più interessante della nostra gamma con quattro
orologi che riportano l’ora esatta in diverse città nel mondo.
Dotata di pulsante per la regolazione del flusso temporizzato.

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Struttura completamente in Acciaio Inox certificata per uso alimentare

• Regolazione del flusso tramite temporizzatore e pulsante per regolare il raffred-
damento del bicchiere secondo la vs. necessità.

• Dimensioni 180x320x530 h mm - Peso netto 8 kg.

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Luci con led che si attivano con il pulsante di raffreddamento 

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

• Struttura completamente in Acciaio Inox certificata per uso alimentare

• Regolazione del flusso tramite temporizzatore e pulsante per regolare il raffred-
damento del bicchiere secondo la vs. necessità.

• Dimensioni 180x320x820 h mm - Peso netto 10 kg.

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Luci con led che si attivano con il pulsante di raffreddamento 

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE



Questa macchina permette di produrre una pastiglia di ghiaccio secco e raffredda il 
bicchiere, ideale per la presentazione di piatti sofisticati e aperitivi con effetto fumo.

CON OLYMPIA PUOI: RAFFREDDARE IL BICCHIERE VELOCEMENTE e 
PRODURRE UNA PASTIGLIA DI GHIACCIO SECCO.
Versione piccola e compatta ideale per casa, bar e locali con necessità
di minimo ingombro.

S E C H E R

O LY M P I A

NB. Utilizzare le pastiglie di ghiaccio secco che sono a -80° esclusivamente e solo con gli infusori 
dedicato è vietato porre il ghiaccio secco nel bicchiere senza l’apposito dispositivo.
Made by GELÉE - SPAIN S.L.

• Struttura in metracrilato di alta qualità con certificazione per uso 
alimentare

• Regolazione del flusso e raffreddamento del bicchiere tramite il 
pulsante A

• Dimensioni: 250x180x240 h mm - Peso netto: kg. 2

• Produzione di una pastiglia di ghiaccio secco tramite il pulsante B

• Pastiglia di ghiaccio secco: Ø 5 cm x 1,5 cm di spessore, peso 25 g

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Modello automatico di facile installazione

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

• A richiesta colore e personalizzazione

• Struttura completamente in Acciaio Inox certificata per uso alimentare

• Regolazione del flusso e raffreddamento del bicchiere tramite il pulsante A

• Regolazione del flusso per la produzione di una pastiglia di ghiaccio secco

 tramite il pulsante B

• Pastiglia di ghiaccio secco: Ø 5 cm x 1,5 cm di spessore, peso 25 g

• Dimensioni: 260x90x175 h mm - Peso netto: kg. 6

• Interruttore di accensione e spegnimento

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE
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N-ICE CLUB CO2 BARMAN

Made by GELÉE - SPAIN S.L.

È nata la nuova macchina N-ICE CLUB la Top della Linea GELEEITALIA. Raffredda 
il bicchiere in posizione Verticale così potete raffreddare la base di un aperitivo 
con il ghiaccio normale in questo modo l’aperitivo non si annacqua e la qualità 
del vostro COCKTAIL sarà di livello superiore per i vostri clienti che potranno 
apprezzare il gusto la qualità degli aperitivi preparati a doc per loro. Potete an-
che stupire la vostra clientela utilizzando l’apposito dispositivo per produrre la 
pastiglia di ghiaccio secco che vi permetterà di creare aperitivi con l’effetto fumo 
creando un’atmosfera magica e romantica.

• Struttura in metracrilato di alta qualità con certificazione per uso alimentare

• Regolazione del flusso e raffreddamento del bicchiere tramite il pulsante A

• Dimensioni: h. 530 x 260 x 200 mm - Peso netto: kg. 3

• Produzione di una pastiglia di ghiaccio secco tramite il pulsante B

• Pastiglia di ghiaccio secco: Ø 5 cm x 1,5 cm di spessore, peso 25 g

• 4 led azzurri in basso 6 led azzurri in alto

• Interruttore di accensione e spegnimento ON/OFF

• Modello automatico di facile installazione

• Attacco per collegare il flessibile alla bombola di CO2 alimentare

• Alimentazione elettrica 220 V

• Omologata e certificata secondo la Direttiva 2006/42/CE

NB: Personalizzazione logo e rivestimento su richiesta
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N-ICE CLUB N-ICE CLUB

NB. Utilizzare le pastiglie di ghiaccio secco che sono a -80° esclusivamente e solo con gli infusori dedicato è vietato porre il 
ghiaccio secco nel bicchiere senza l’apposito dispositivo.



DISTRIBUITO DA

www.geleeitalia.it - mail: info@geleeitalia.it
        Sede Legale ed Operativa: Via Leopardi, 10 - 22070 Grandate (CO) - Partita IVA 03465410136
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ENRICO DE VECCHI
Administrator

     +39.329.4550589
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NB: tutte le nostre macchine funzionano solo utilizzando
bombole di CO2 alimentare con tubo pescante.
Richiedete il servizio della bombola esclusivamente
presso i nostri centri autorizzati Gelée Italia.


