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IFI - POPAPP. TALENT ON STAGE

#GelatoLive
PopApp. Talent on stage

-
A professional buttons up his jacket and moves towards 
his ingredients. He brings along commitment, culture, 

expertise and is aware that ultimately the measure 
of all his achievements will be people.

Passion naturally becomes a dialogue. This is how 
a professional interprets his own work, by engaging those 

who taste his product and by establishing a continuous 
valuable exchange. 

-
Un professionista si abbottona la divisa e si avvicina 

ai suoi ingredienti. Porta con sé impegno, cultura, esperienza. 
Sa che la misura di tutti i suoi risultati, alla fine, 

saranno le persone.

La passione diventa naturalmente un dialogo. 
È così che un professionista interpreta il proprio lavoro: 
coinvolgendo chi assaggia il suo prodotto, costruendo 

uno scambio prezioso e continuo.

Enjoy the show
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-
The art of gelato speaks to people. 

It is a universal language that opens up to meet 
a master’s creativity and abilities.

-
L’arte del gelato parla alle persone. 

È un linguaggio universale che apre all’incontro 
con l’inventiva e le capacità di un maestro. 
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-
PopApp drops the barriers between gelato maker and people. 

Anybody can watch the process of artisan gelato making 
and have a close experience of it. 

 
Transparency is a key feature. PopApp is the page 

on which the gelato story unfolds, it is the stage for a show, 
always in connection with people and before their eyes.

-
PopApp lascia cadere le barriere che esistono tra gelatiere 

e persone. Chiunque può assistere al processo della preparazione 
del gelato artigianale, conoscerlo e viverlo da vicino.

 
Tutto avviene nel segno della trasparenza. 

PopApp è la pagina su cui si svolge il racconto del gelato, 
il palcoscenico di uno spettacolo, sempre sotto gli occhi 

delle persone e in relazione con esse.

Unfolded 
gelato stories



8 9

IFI - POPAPP. TALENT ON STAGE

-
Gelato reinvents carefully selected ingredients, 

as well as PopApp reinvents the space 
turning it into a place, the centre of a square 

where the artisan gelato culture spreads. 

-
Il gelato reinventa materie prime scelte 

accuratamente, così come PopApp reinventa lo spazio 
trasformandolo in luogo, centro di una piazza 

dove si diffonde la cultura del gelato artigianale.
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-
PopApp is a project for new opportunities and for horizons 
yet to imagine. It is versatile, adaptable to the most diverse 

environments and customizable. It can be fitted into a public place, 
a temporary store, hotels, restaurants, large commercial areas. 

A compact space, a workstation containing everything you need 
to produce, preserve, display and sell artisan gelato. As functional 

as an app, it opens with simple movements. It is like the pop-up 
that performs magic in a children’s book.

-
PopApp è un progetto per opportunità nuove e orizzonti non 

ancora immaginati. Versatile, adattabile agli ambienti 
più diversi, personalizzabile. Si può integrare in un luogo pubblico, 

un temporary store, hotel, ristoranti, grandi aree commerciali.

Uno spazio compatto, una postazione che contiene 
tutto ciò che occorre per produrre, conservare, esporre 
e vendere il gelato artigianale. Funzionale come un’app, 

si apre con semplici movimenti. È come il pop-up che compie 
la magia in un libro per bambini.

Unexpected spaces

Features
- Display case with 

Panorama technology 
(4 seasons)

- Tap
- Hygienic and anti-bacterial 

Worktop (K-LIFE)
- Single-compartment cell 

with adjustable temperature
- Space to fit a batch freezer
- LED lighting
- Compartments
- Electrical sockets 
- Neutral topping containers
- Wheels for movement
- Lock

Caratteristiche
- Vetrina espositiva 

con tecnologia Panorama
(4 stagioni) 

- Lavello 
- Piano di lavoro in materiale 

antibatterico (K-LIFE)
- Cella refrigerata con 

temperatura regolabile 
- Spazio per il mantecatore 
- Illuminazione a LED 
- Vani contenitori 
- Prese elettriche 
- Contenitori per topping neutri 
- Ruote per la movimentazione 
- Serratura antintrusione

The workstation measures
closed 5425 in², open 7750 in²

Ingombro postazione di lavoro
chiusa 3.5 m², aperta 5.14 m²
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Constant research on ergonomics aiming 
at the best interaction between the professional 
and his workstation: every gesture finds 
its dedicated space.

La ricerca costante sull’ergonomia per la migliore 
interazione tra il professionista e la sua postazione 
di lavoro: ogni gesto trova risposta in un elemento 
e uno spazio dedicato. 

An overall size of just 7750 in² when open, independent water 
system and a 230 V electrical outlet. PopApp provides freedom 
of installation that combines with its internal technologies: 
from Panorama® for gelato display and preservation 
to all the components it discloses. 

PopApp’s surface is made of K-LIFE, a material that is warm 
to the touch and similar to natural stone. With active antibacterial 
properties, durable and easy to clean, it is an ecological and 100% 
recyclable coating. 

Un ingombro in posizione aperta di appena 5,14 m², impianto idrico 
autonomo e una presa elettrica da 230 V. PopApp è libertà 
di installazione che si coniuga con le tecnologie interne: a partire 
da Panorama® per l’esposizione e la conservazione del gelato 
artigianale a tutti i componenti che esso schiude. 

La superficie di PopApp è in K-LIFE, un materiale caldo al tatto 
e simile alla pietra naturale. Dotato di proprietà antibatteriche 
attive, resistente e facile da pulire, è un rivestimento ecologico 
e totalmente riciclabile.
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-
In PopApp, design is combined with its meaning of

an ever-changing project-place. It represents the contemporary 
idea of transformation: shared, participated, collective, 

disclosed here and now before the eyes.

-
In PopApp il design si impasta con il suo significato 

di prodotto-luogo mutevole. Rappresenta l’idea contemporanea
 di trasformazione: condivisa, partecipata, collettiva, 

schiusa qui e ora davanti agli occhi.

Design 
ifi R&D dept.
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