


Qfrozen è un marchio 
Italian slow food 

Nel settore della ristorazione, 
della gelateria e pasticceria 
inventiamo e offriamo alla 
clientela sistemi 
di ristorazione collaudati 
e completi.
 
Dall’attrezzatura agli ingredienti, 
ai processi di lavoro, tutto 
è studiato nei minimi dettagli per 
arrivare ad un prodotto finito 
di qualità indiscussa.

Caratteristiche essenziali delle proposte Qfrozen sono 
la velocità di produzione e la redditività.  

La ristorazione moderna richiede efficienza 
e il controllo dei costi è fondamentale soprattutto 
nel settore della gelateria e pasticceria, dove 
ci si deve districare tra le variabili legate alla 
produzione di un prodotto fresco; il sistema Qfrozen 
semplifica la gestione e l’esercente è in grado in ogni 
momento di verificare i suoi margini.
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MADE
IN ITALY

ACCIAIO
INOX

MULTIFUNZIONERISPARMIO
ENERGETICO
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LILLIPUT larghezza 280 mm 
profondità 490 mm  
altezza 700 mm

LILLIPUT 2.0 larghezza 280 mm 
profondità 490 mm 
altezza 680 mm

MINNY larghezza 380 mm 
profondità  720 mm 
altezza 720 mm

TOPOLINA larghezza 280 mm 
profondità 580 mm 
altezza 780 mm

PUFFO larghezza 550 mm 
profondità 810 mm 
altezza 960 mm

PLUTO larghezza 410 mm 
profondità  650 mm 
altezza 770 mm

PLUTO S larghezza 420 mm 
profondità 670 mm 
altezza 850 mm

YOGHI larghezza 546 mm 
profondità  720 mm 
altezza 1410 mm

PAPERINA larghezza 300 mm 
profondità  750 mm 
altezza 800 mm
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POPPY larghezza 390 mm 
profondità  630 mm 
altezza 700 mm

TWISTER CREAM larghezza 200 mm 
profondità 300 mm 
altezza 710 mm  

SPRIZZO 5 larghezza 200 mm
profondità 620 mm
altezza 175 mm

SPRIZZO 3 larghezza 200 mm
profondità 400 mm
altezza 170 mm

SPRIZZO TOPPING larghezza  200 mm
profondità 400 mm
altezza 170 mm

MONTAPANNA
EASY TOP

larghezza 290 mm pro-
fondità  450 + 150 mm 
altezza 520 mm

CRAZY ROLLIS 1 larghezza 555 mm
profondità 555 mm
altezza 700 mm

CRAZY ROLLIS 2 larghezza 1100 mm
profondità  555 mm
altezza 700 mm

CRAZY ROLLIS 3 larghezza 994 mm
profondità 555 mm
altezza 700 mm

CRAZY ROLLIS 4 larghezza 1650 mm
profondità 555 mm
altezza 700 mm
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tutto ciò che 
                           ti serve 
per iniziare

basi  pronte

farciture

accessori

comunicazione

attrezzatura
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le basi
pronte

Basi pronte all’uso calibrate per conferire 
ai prodotti la giusta consistenza e per soddisfare 
i palati più esigenti
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le farciture

Decorazioni, granelle, 
polpe di frutta 
e cioccolate, 
un’ampia gamma 
di farciture per golose 
preparazioni
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le confezioni
La prima impressione è importante;  
il packaging giusto per un prodotto 
attraente…. Con un occhio alla sostenibilità!
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gli 
accessori

La produzione è semplice quando 
si può disporre dei giusti strumenti,
Una selezione di accessori specifici 
a disposizione del professionista.
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la comunicazione
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la comunicazione
la comunicazione di Qfrozen si basa su una 

profonda comprensione del comportamento 
d’acquisto, è uno strumento potente in grado 

di creare un reddito aggiuntivo.

La nuova grafica nasce per fornire uno strumento 
all’esercente esigente, che non si accontenta 

di appiattire la propria proposta a cose già viste.

La  presentazione dei prodotti è originale, 
accattivante e riconoscibile. 

L’obiettivo è la personalizzazione del prodotto in modo 
da renderlo identificabile come “unico” nel suo genere 

e non assimilabile ad alcuna altra proposta di eventuali 
competitor.

Rendere riconoscibile un prodotto significa entrare 
nell’immaginario del consumatore convincendolo 

ad assaggiare.

La proposta rimane inalterata nel tempo 
e consente al consumatore di trovare sempre 

lo stesso prodotto che lo ha soddisfatto 
consolidando un consumo ripetuto.

Le novità sul menù successivamente verranno proposte sempre 
seguendo la stessa dinamica di comunicazione

PUBBLICITÀ 
PERSONALIZZATA

=
FIDELIZZAZIONE

DEL CONSUMATORE
=

AUMENTO 
CONSUMI 15



le proposte
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chiavi
in mano

La collaborazione con qfrozen permette la nascita e la crescita di nuovi 
imprenditori.
Imprenditori che abbiano voglia di fare e di inserirsi in quello che resta 
un settore solido e in continua espansione.
Per questo ha sviluppato soluzioni commerciali personalizzate volte 
alla semplificazione e alla riduzione dei costi dello start up iniziale 
permettendo al cliente di guadagnare da subito.

Un’attrezzatura funzionale e semplice da utilizzare, 
ingredienti di qualità superiore in linea con le aspettative di un 
consumatore esigente, strumenti pubblicitari per una  comunicazione 
moderna ed efficace

Insomma un servizio chiavi in mano che permette di concretizzare le tue 
nuove idee, raggiungere facilmente gli obiettivi e mettere a frutto i tuoi 
investimenti

Qfrozen trasferisce il know how necessario ed è sempre vicino al cliente, 
stimolandolo con nuove proposte e ricette sempre moderne,
inoltre si cura di tutte le eventuali necessità successive all’istallazione 
garantendo un servizio continuativo mirato al consolidamento del 
rapporto di collaborazione

L’assistenza costante è finalizzata a rimuovere tutti gli ostacoli 
per un unico obiettivo: il consolidamento e l’ampliamento delle vendite. 
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Lilliput
Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia Inverter
• Trazione con motoriduttore
• Compressori Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• Vasca a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatore automatico vasca di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 1,1 L
• Capacità vasca di conservazione: 2,2 L
• Produzione oraria: 6 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 800 watt
• Peso: 47kg.

70
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280mm
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con motoriduttore
• Compressore Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• Vasca a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatore automatico vasca di 

conservazione 
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 0,8 L
• Capacità vasca di conservazione: 2,2 L
• Produzione oraria: 8 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 800 watt
• Peso: 47kg

Lilliput 2.0

280mm
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 316
• Trazione a cinghia e motoriduttore
• Compressore Aspera
• Raffreddamento forzato ad Aria
• Valvole Danfos 
• Vasca a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatore automatico vasca di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 1,4 L
• Capacità vasca di conservazione: 5 L
• Produzione oraria: 15 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 1300 watt
• Peso: 80kg.

Minny
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con motoriduttore
• Compressore Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• Vasca a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatore automatico vasca di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 1,3 L
• Capacità vasca di conservazione: 5 L
• Produzione oraria: 15 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 1100 watt
• Peso: 63kg

Topolina

280mm580mm
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con motoriduttore
• 2 Compressori Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• 2 Vasche a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatori automatici vasche di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)

(tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 2 x 1,4 L
• Capacità vasche di conservazione: 2 x 4,6 L
• Produzione oraria: 30 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 2200 watt
• Peso: 135kg.

Puffo
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con motoriduttore
• 2 Compressori Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• 2 vasche a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatori automatici vasche di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 2 x 1 L
• Capacità vasche di conservazione: 2 x 4 L
• Produzione oraria: 20 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 2000 watt
• Peso: 85kg

Pluto
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con 2 motoriduttori indipendenti
• 2 Compressori Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• 2 vasche a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatori automatici vasche di 

conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 2 x 1,2 L
• Capacità vasche di conservazione: 2 x 5,3 L
• Produzione oraria: 30 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 2000 watt
• Peso: 125kg

Pluto S
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Tecnologia inverter
• Trazione con motoriduttore
• 2 Compressori Aspera
• Raffreddamento forzato ad aria
• Valvole Danfos
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Precooling
• Termocontrollo automatico motore
• 2 vasche a temperatura positiva per 

conservazione prodotto
• Agitatori automatici vasche di conservazione
• Allarme riserva visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico Toshiba
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
• (tronistop)
• Display digitale
• Cilindro mantecatore: 2 x 1,4 L
• Capacità vasche di conservazione: 2 x 5,6 L
• Produzione oraria: 30 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 2200 watt
• Peso: 145kg

Yoghi
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Trazione con Motoriduttore
• N.1 Compressori ASPERA
• Raffreddamento forzato ad aria
• VALVOLA DANFOS
• Termostato controllo raffreddamento
• Termostato regolazione Preculing
• Termo Controllo automatico Motore
• Vasca conservazione gelato
• Temp.positiva x mantenimento
• Miscelatore automatico vasca gelato
• Allarme riserva vasca visivo e acustico
• Lavaggio automatico
• Controllo durezza gelato
• Controllo elettronico IMP.TOSHIBA
• Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) 

(tronistop)
• Controllo Macchina da Display anteriore
• Mantecatore 1,1 Lt
• Vasca 8 Lt
• Capacità cilindro: 1,8 lt
• Potenza : 1700 watt
• Peso: 98 kg

Paperina

a gettoni

750mm300mm
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in alluminio
• Predisposizione attacco a muro
• Accessori:  cucchiaino twister, cannuccia 

milk shake 
• 2 velocità
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 100 watt 

200mm 300mm

71
0m

m

Twister Cream
un vortice di gusto! 
PREPARA VARIEGATI E MILK SHAKE 
DAVANTI AI TUOI CLIENTI!
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Termostato meccanico
• Intervallo di temperatura:  0-90 

gradi_celsius
• Tensione: 220 volt 
• Potenza: 1000 watt

Sprizzo

820mm200mm

400mm200mm

Sprizzo topping

Sprizzo topping/3

Sprizzo 5

Sprizzo 5 Sprizzo 3
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Crazy Rollis
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Crazy Rollis 1

555mm555mm
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Caratteristiche 
Tecniche

• voltaggio: 220V/50hz
• potenza 900 watt
• gas refrigerante R404a
• temperatura minima -38
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Crazy Rollis 2

1100mm555mm
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Caratteristiche 
Tecniche

• voltaggio: 220V/50hz
• potenza 1800 watt
• gas refrigerante R404a
• temperatura minima -38
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Caratteristiche 
Tecniche

• voltaggio: 220V/50hz
• potenza 900 watt
• gas refrigerante R404a
• temperatura minima -38

994mm

70
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555mm

Crazy Rollis 3
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Caratteristiche 
Tecniche

• voltaggio: 220V/50hz
• potenza 1800 watt
• gas refrigerante R404a
• temperatura minima -38

1650mm

70
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555mm

Crazy Rollis 4
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
• Raffreddamento ad acqua
• Compressore Aspera
• Produzione oraria ghiaccio:  200/260 kg./24 h 
• Tensione: 220 volt
• Potenza: 1350 watt
• Peso: 60Kg

Poppy

390mm
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Poppy ha un design molto accattivante, la cascata di neve 
è una vera attrazione per il Cliente!
Poppy è rivoluzionaria perchè trasforma instantaneamente 
l’acqua in granita e consuma elettricità soltanto nel 
momento in cui è in produzione. il ghiaccio a neve viene 
prodotto in circa 10 secondi dall’avvio
Consente quindi di risparmiare energia a tutela 
dell’ambiente e di fare grande produzione.
I Vantaggi rispetto al granitore sono la sua capacità 
produttiva,il bassissimo consumo energetico e non bisogna 
utilizzare prodotti in polvere, pertanto il margine ottenuto 
dalla vendita delle granite è molto più consistente.
Inoltre Poppy grazie al sistema Twister produce velocemente 
smooties.
Il sistema automatico di produzione, tramite il touch screen 
frontale, permette agli operatori di svolgere nel frattempo 
altre operazioni.

La manutenzione è davvero essenziale in quanto dotata di un 
processo di auto pulizia automatico.
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Poppy
corner

Caratteristiche 
Tecniche Corner

• Raffreddamento ad acqua
• Compressore Aspera
• Produzione oraria ghiaccio:  200/260 kg./24 h 
• Serbatoio Acqua portatile 30 Lt
• Tensione 220 VOLT 
• Potenza 1450 watt
• Peso 120Kg
• Portatopping opzionale
• dimensioni:

larghezza 1270 mm 
profondità 650 mm altezza 
2050 mm 
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Caratteristiche Tecniche

• Struttura in acciaio inox Aisi 304/316 
• Pompa in acciaio
• Volume frigorifero: 5 L
• Vaschetta per panna : da 2 a 4 L
• Produzione: 150 L/h
• Tensione: 220 volt
• Potenza : 410 watt
• Peso: 30 kg

Montapanna
Easy Top

45
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La comoda apertura frontale 
permette di inserire ed estrarre 
comodamente la vaschetta .

Compatta e funzionale, adatta alle 
piccole e medie attività 
Controllo touchscreen per un facile 
utilizzo. 

La vaschetta ad estrazione frontale 
permette di inserire fino a 5 litri di 
panna. 

Un modello unico nel suo genere perchè non ti richiede nessuna 
fatica per la pulizia infatti è dotato di una pompa rotativa in 
acciaio che consente il passaggio di un igenizzante e sgrassante 
specifico.
Con una igenizzazione notturna la macchina il giorno seguente e’ 
pronta per le nuove erogazioni.
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corner
Regala al tuo locale un angolo 
di gusto! 
Banco espositore per presentazioni, 
promozioni e vendita prodotti 
alimentari.

Caratteristiche Tecniche

• Struttura in metallo verniciato
• Piano lavoro in acciaio inox
• Colore bianco

Opzionale

• Luce led
• Portatopping
• Portacoppette
• Lavello lavamani
• Apparecchiatura in relazione all’ impiego
• Grafica personalizzabile
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anche 
refrigerato
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+39 06 91 60 7081 

info@italianslowfood.com
italianslowfood.com

via Perù 4, 00071, Pomezia (RM)


