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HEAD QUARTER

Dall’esperienza di oltre cinquant’anni nella produzione 
di vetrine professionali per gelateria e pasticceria nasce 
GELOLAB.
Con GELOLAB abbiamo rotto gli schemi progettuali 
consueti lanciando sul mercato una macchina per la 
produzione del gelato davvero rivoluzionaria che consente 
non solo di produrre e conservare, ma anche, ed è questa 
la novità, di estrarre il cestello per esporre il prodotto in 
vetrina, pronto per essere servito e gustato.

SCOPRI L’EVOLUZIONE

Experience in producing in professional showcases for 
ice-cream and pastry and display for more than fifth years, 
as given rise to Gelolab.
With Gelolab we have broken the design mould, launching 
on the market a really revolutionary ice cream machine 
which allows you not only to produce, and preserve ice 
cream, but also remove and use the tube to display in the 
showcase the product, ready to be served and tasted this 
the innovation. 
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attiva i tuoi sensi 
awake your senses
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Showlab

HIBRID
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Showlab Showlab 

Showlab S is the innovative, simple and fast solution, 
that allows you to produce ice cream in plain view, 
maintain ita t a constant temperature and thanks 
to the pratical removal of the tub, transfer it with a 
simple moment to a refrigerated showcase , ready to 
be dispalyed tatsed with the eyes and loved with the 
heart 

Showlab   S   è la soluzione innovativa semplice e 
veloce che consente di produrre il gelato in bella 
vista, mantenerlo alla temperatura costante e, 
grazie alla pratica rimozione del cestello, 
di trasferirlo con un semplice gesto nella vetrina 
refrigerata, pronto per essere esposto, 
pregustato con gli occhi e amato col cuore.
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Showlab

Producing and displaying to give appropriate 
prominence to ice cream. 
Showlab s allows to transfert to the showcase the ice 
cream just produced and to show every single phase 
of its production. 

Emotions can’t wait and seeing the ice cream 
production live is an experience that “warms ” 
yours heart .

Produrre ed esporre per dare al gelato il risalto 
che merita mettendolo in vetrina appena prodotto, 
addirittura rendendo visibile ogni singola fase
della sua realizzazione: è questo ciò che permette di 
fare Showlab S.

Le emozioni non possono attendere e veder creare il 
gelato in diretta è un’esperienza che “riscalda” 
il cuore.
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cestello 
asportabile
extractable tub

Il cestello asportabile 
è il punto di forza, il 
protagonista di un 
passaggio pratico, 
veloce e funzionale 
dal mantecatore 
all’espositore, esaltando 
aspetto e gusto del gelato. 
 

Extractable tub is the 
strong point and the 
protagonist of a pratical 
fast and fuctional transfer 
from the batch freezer 
to the showcase that 
enhances ice cream 
aspect and taste. 
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cestello 
asportabile
extractable tub

Sono i gesti semplici 
a lasciare il segno 
dell’innovazione, come 
quelli per trasferire il 
gelato dal mantecatore in 
una vetrina refrigerata  o 
pozzetto.

Simple gestures, like the 
gestures to transfert the 
ice cream from the batch 
freezer to a refrigerated 
showcase or drop-in 
freezer, make their 
innovation sign. 

Detto e fatto: con il pratico cestello asportabile, dalla 
macchina del gelato alla vetrina, tutto avviene  
in un batter d’occhio. E che colpo d’occhio per il 
cliente che può seguire questo passaggio “a vista”! 

Said and done: 
with the pratical exactable tub, the passage from the 
ice cream machine to the showcase happens in the 
blink of an eye.
Such a beautiful view for the client who follows this 
passage!
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processi
process

1 versare 3 mantecare2 IMPOSTARE 4 Variegare
1 Pouring 3 Creaming2 Setting 4 Variegate

Versare, impostare e mantecare: 
le azioni facili e rapide che danno vita alla creazione 
di uno squisito gelato davanti agli sguardi ammirati 
dei clienti che attendono di vedere ultimata la magia 
del gusto con l’ultimo passaggio, quello di guarnire e 
variegare.

Pouring setting and creaming:
simple and fast action to create a delicious ice cream 
in front of the customers who wait for the last phase 
of the magic: the variegating.
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Showlab 

Showlab s Hybrid open the curtains on the future of 
ice cream  production : 
on stage there is the revolutionary technology  of  
liquid nitrogen refrigeration, that allows to make an 
ice cream more appreciable then traditional one, 
thanks to the formation off smaller ice crystals that 
turns the tasting in a true experience of flavour and 
creaminess. 

Con Showlab S Hybrid si apre il sipario sul 
futuro della produzione del gelato:  in scena la 
rivoluzionaria tecnica di  refrigerazione ad azoto 
liquido che consente di ottenere un gelato ancor più 
apprezzabile rispetto a quello tradizionale, grazie 
alla formazione di cristalli di ghiaccio molto più 
piccoli che permettono di trasformare l’assaggio in 
un’esperienza a “tutto gusto e  cremosità”. 
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Showlab
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L’azoto liquido 
preserva la naturale 
freschezza degli 
alimenti, garantendo al 
prodotto di mantenere 
inalterate le proprietà 
organolettiche, la 
qualità, il gusto e i 
sapori. 

Raffreddamento azoto 

L’azoto è il costituente principale 

Nitrogen refrigeration 

Nitrogeni s the main costituent
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guarda che combinazione
Look at the combination 



showlab
MODULES
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Showlab è un “piccolo” capolavoro in termini 
di spazio e tempo perché, impiegando soltanto 
un’ora, può produrre 12 Kg di gelato per ogni 
mantecatore in uno spazio molto contenuto.
Ma è anche “grande” perché è una macchina 
completa, in grado di compiere più funzioni 
contemporaneamente, dalla produzione 
all’estrazione del gelato artigianale fino 
all’esposizione in vetrina.

Showlab is a “little” masterpiece in terms of 
space and time, because it can produce 12 kg  
of  ice cream for every batch freezer in only 
one hour, and in a confined space . 
But it’s also a “big” masterpiece because it’s 
a complete machine, that makes different 
functions at the same time, from the 
production to the ice cream extraction and the 
displaying in the showcase.
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showlab
COMPOSITIONS

SL1

SL3

SL2

SL4

SL5

SL6
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showlab
COMPOSITIONS

SLX4

SLX6 5
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Showlab
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Showlab
SLX  5

Showlab è un “piccolo” capolavoro in termini 
di spazio e tempo perché, impiegando soltanto 
un’ora, può produrre fino a 9 Kg di gelato in 
uno spazio molto contenuto.
Ma è anche “grande” perché è una macchina 
completa, in grado di compiere più funzioni 
contemporaneamente, dalla produzione 
all’estrazione del gelato artigianale fino 
all’esposizione in vetrina.
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SHOWLAB
Color choice and customization 

Showlab si adegua alle esigenze di ogni singolo 
cliente  grazie a progettazioni e realizzazioni 
personalizzate. 

Showlab adapts to every single customer need 
thanks to customizable projects and creations. 
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Showlab - compagno di ogni vetrina
Showlab – partner of every showcase 
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