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 Pivot è l’espositore verticale refrigerato secondo 
Ifi: una geometrica trasparenza dalle inedite prestazio-
ni termodinamiche, dedicata ai professionisti del gelato, 
della pasticceria e della pralineria più esigenti. Pivot unisce 
all’esposizione e alla conservazione del prodotto l’igiene 
e la massima funzionalità. Elemento di innovazione, l’in-
troduzione di vetri camera temperati riscaldati su tutti e 
quattro i lati espositivi: un’implementazione fondamentale 
a favore delle qualità organolettiche e della presentazione 
degli alimenti. 

 Nel progetto verticale di Ifi, tutto è stato pensato 
in funzione del professionista: la modalità di ventilazione 
dal basso verso l’alto regala un maggiore volume espositi-
vo; la porta con maniglia a scomparsa e il sistema self-clo-
sing offrono la massima ergonomia e la minor dispersione 
di aria fredda verso l’esterno. I piani di appoggio inter-
ni regolabili, passano da cinque a sei e consentono una 
ventilazione uniforme all’interno di quella che possiamo 
definire la più “alta” espressione dell’espositore verticale 
refrigerato.

 Pivot is Ifi's vertical refrigerated display: a geomet-
ric transparency with unprecedented thermodynamic 
performance, dedicated to the most demanding gelato, 
pastry and praline professionals. Pivot combines hygiene 
and maximum functionality with product display and pres-
ervation. An element of innovation, the introduction of heat-
ed tempered glass panes on all four sides: a fundamental 
implementation in favor of the organoleptic qualities and 
presentation of foods. 

 In Ifi's vertical project, everything was designed for 
the professional: the bottom-up ventilation mode gives a 
greater display volume; the door with foldaway handle and 
the self-closing system offer maximum ergonomics and the 
least dispersion of cold air towards the outside. The adjust-
able internal internal shelves go from five to six and allow 
uniform ventilation inside what we can define as the "high-
est" expression of the vertical refrigerated display.

Pivot

Pivot  Design
Giulio Iacchetti
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Pivot offre la massima visibilità del prodotto e una 
grande capacità espositiva.

Pivot offers the best product visibility
and a great display capacity.

Vetri a doppia camera temperati e riscaldati  
su tutti e quattro i lati per impedire la formazione  
di condensa.

Tempered and heated double glasses on all four 
sides to avoid condensation.

Ventilazione dal basso verso l’alto per una più ampia 
capacità espositiva.

Bottom-upwards ventilation to offer a larger  
display volume.

Sei ripiani regolabili in altezza dotati di alzatina  
in metacrilato trasparente nella parte posteriore 
per garantire la corretta ventilazione all’interno 
della vetrina. (Versione statica con cinque ripiani 
fissi più base).

6 adjustable shelves fitted with rear transparent 
methacrylate splashback to ensure proper 
ventilation inside the display case. 
(Static version with five fixed shelves and base).

Porta con maniglia integrata a scomparsa; sistema 
self-closing per aumentare l'ergonomia e limitare 
le fuoriuscite di aria; sistema anti-fog.

Door with integrated hidden handle; self-closing 
system to facilitate ergonomics and avoid air 
dispersion; anti-fog system.

Mascherina a scatto per agevolare l'accesso  
alla pulizia del filtro di protezione condensatore.

Snap-on grillefor easy access and cleaning  
of the condenser protection filter.

Nuovo sistema di fissaggio ripiani per la massima 
visibilità da ogni lato, costituito da quattro tiranti  
con supporti in alluminio brillantato.

A new shelf supporting system consisting of four 
struts fitted with shelf holders, all in polished 
aluminium, for maximum visibility from all sides.

 Illuminazione a LED integrata nei montanti e nel tetto 
per la miglior presentazione del prodotto.

  LED lighting integrated in display case’s uprights  
and roof, for the best presentation of product.

Quattro ruote doppie pivotanti con freno  
di bloccaggio.

4 double pivoting wheels with locking brake.

Display elettronico full touch, resistente  
all’acqua e alla polvere.

Full touch electronic display, water 
and dust resistant. 

Caratteristiche tecniche e finiture
Technical features and finishes
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Predisposto per  Set for  
Ifi IoT Remote Manager
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I ripiani regolabili di nuova concezione
consentono un’esposizione personalizzata 
dell'alimento e offrono la massima visibilità 
da tutti e quattro i lati espositivi.

The newly designed adjustable shelves
allow a personalized display of food and offer 
maximum visibility on all four case sides.

Pivot è studiato per consentire una rapida 
ed efficiente ripresa di temperatura dopo 
l'apertura della porta.

L'apertura troppo prolungata della porta  
è segnalata tramite richiamo sonoro per 
evitare dispersione di aria verso l'esterno  
e a vantaggio del risparmio energetico. 

Pivot is designed to allow rapid and efficient 
temperature resumption after door opening. 

A prolonged door opening is marked through 
a sound recall to limit air dispersion towards 
the outside and promote energy savings.
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SERVIZI  SERVICES

COLORI  COLOURS

DIMENSIONI  DIMENSIONS

MENSOLE  SHELVES

MODELLI MODELS

Pasticceria/Gelato (vent.)
Gelato (statico)
Pasticceria (vent.)
Pralineria con C.U.

Ripiano base per versione statica 
Base shelf for static version

Carico massimo 
Maximum load

L= 650 
L= 850 

L= 650 → 10 Kg 
L= 850 → 12 Kg 

L= 25.59” → 22lb
L= 33.47” → 26lb 

L= 650 
L= 850 

L= 25.59” 
L= 33.47”

L= 25.59” 
L= 33.47”

Versione ventilata
Ventilated version

Versione statica
Static version

H 1900
L 650–850 
P 650

H 74.80”
L 25.59”–33.47”
P 25.59”

850  33.47”650  25.59” 650  25.59” 650  25.59”
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Bianco White
RAL 9002

Nero Black
RAL 7021

Pastry/Gelato (vent.)
Gelato (static)
Pastry (vent.)
Praline with H.C.

T° -20° / +2°C
T° -20° / -10°C
T° +4° / +8°C
T° +14° / +18°C 

480 (L) x 400(P)
680(L) x 400(P)

440(L) x 390(P)
640(L) x 390(P)

18.89”(L) x 15.74”(P)
26.77”(L) x 15.74”(P)

17.32”(L) x 15.35”(P)
25.19”(L) x 15.35”(P)

-4 ° / +35.6°F
-4° / +14°F
39.2° / 46.40°F
+57,2 / 64,4 °F

Pivot

mm

mm

inches

inches

Classe climatica 4  (refr. statica 30°C - 55% U.R.; refr. ventilata 35° – 60% U.R.)
Climate class 4  (static refr. 86°F - 55% R.H.; ventilated refr. 95°F – 60% R.H.)


