
IPOTESI DI 

ALLESTIMENTO DI 

UN LOCALE PER 

GELATERIA E 

PIZZERIA CON 

RELATIVO STUDIO 

DEL BRANDT 

MAGGIO 2020



IL PROGETTO

CESTRA GELATI E PIZZERIA

Il gelato Italiano di Qualità

L ’ i p o t e s i c h e a n d r e m o a 
rappresentare, in bozza, ha 
previsto lo studio di un “brand 
“consistente nel marchi che riporta 
il nome dell’azienda e due correre 
( per la vendita della pizza e per la 
vendita del gelato) da inserire in un 
locale preesistente.

Il corner gelateria si realizza con 
profilati metallici e pannelli di 
legno, ospiterà all’interno il banco 
gelati una vetrinata la cassa e una 
serie di mensole su cui poggiano le 
materie da utilizzare (coni coppette 
bicchieri). 

Anche il corner per la vendita della 
pizza si realizza con profilati 
metallici e pannelli di legno e 
ospiterà al l’ interno i l banco 
espositivo con una vetrinata, la 
cassa (separata?), delle mensole su 
cui poggiano le mater ie da 
utilizzare e un banco per la 
lavorazione e il confezionamento 
dei prodotti. 

Anche i l corner p izza sarà 
caratterizzato da immagini che 
evidenziano  l’utilizzo di prodotti 
naturali biologici e di qualità della 
filiera produttiva italiana. Anche 
qui per rafforzare il marchio e 
l’appartenenza al made in Italy. Per la gelateria è stato studiato un 

marchio che verrà utilizzato sui 
bicchieri, sulle coppe sui tovaglia e 
nei banchi( come si vedrà nei 
disegni)

Oltre al marchi la caratteristica che 
ci preme evidenziare è l’utilizzo di 
prodotti naturali biologici e di 
qualità della filiera produttiva 
italiana. Questo ha rafforzare il 
marchio e l’appartenenza al made 
in Italy. Per questa parte sarà 
necessario realizzare delle foto 
appropriate e di forte impatto che 
potranno essere collocate sulle 
pareti dei corner.

La vera Pizza Italiana

Giugno 2020

La Pasta Fresca Italiana

Il piatto al centro della dieta 
mediterranea: “la pasta fresca” di 
farina di grano impastata con uova 
o acqua. Il piatto tipico più famoso 
della cucina italiana
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Ipotesi di allestimento corner Gelateria

Cassa

Il gelato Italiano di qualità
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Ipotesi di allestimento corner Pizzeria

Cassa

6 pizze
2 margherite
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