
il Buon gelato artigianale  
the Good artisan ice cream

Gelato Box Cestra Gelato Box Cestra

presenta

presents



Gelato Box 
Cestra
Cestra Brand propone 
Gelato Box                      
Cestra Brand offers Gelato Box

Il gelato italiano di qualità 
dove vuoi e quando vuoi. 
Preparato con le migliori 
materie prime di qualità.
italiana Quality Italian ice cream 
where you want and when you 
want. Prepared with the best 
Italian quality raw materials

2
Gelato Box – Made in Italy



Macchinari – le soluzioni 
Machinery - the solutions

Mantecatore verticale      
Vertical batch freezer

Affidabilità per il gelatiere 
professionista

Reliability for the 
professional ice cream maker

Mantecatore 
continuo a vista 

Continuous batch freezer on sight

Il mantecatore continuo a 
vista è l’ideale per dare 

impulso alla tua gelateria 
The continuous visible batch 

freezer is ideal for boosting your 
ice cream parlor

Ideale per il tuo 
laboratorio                     

Ideal for your laboratory

Mantecatore 
automatico 

Automatic batch freezer

Gli accessori       
The accessories

Disponibilità di tutti gli 
accessori per avviare la 

tua gelateria         
Availability of all accessories to 

start your ice cream shop
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Le combinazioni GazeboBox

Con vetrina gelato a 
vista o pozzetto

With open ice cream 
display or cockpit

Soluzioni con vetrina a 
vista 9, 13 o 20 gusti. 

Soluzioni con vetrina a 
pozzetto 6, 8, 10 o 20 gusti

Solutions with 9, 13 or 20 
flavors showcase. Solutions 
with 6, 8, 10 or 20 flavors 

display case

Con mantecatore 
continuo a vista e 

vetrina a vista

With continuous batch 
freezer and visible 

display case

Soluzioni 
planimetriche 

Planimetric solutions

Gazebo con vetrina a pozzetto 
e mantecatore verticale  

Gazebo with cockpit showcase 
and vertical batch freezer
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Gazebo con vetrina a vista e 
mantecatore continuo

Gazebo with showcase and 
continuous batch freezer

Gazebo con vetrina a 
pozzetto x 2                 

Gazebo with cockpit 
showcase x 2

The GazeboBox combinations



Gelato Box

Altri vantaggi

• Gelato box è facilmente 
trasportabile e, grazie alla sua 
flessibilità, può essere adattato in 
ogni luogo. Gelato box is easily 
transportable and, thanks to its 
flexibility, it can be adapted to any 
place

• Gelato box garantisce costi bassi di 
gestione e facilmente gestibile con 
personale limitato. Gelato box 
guarantees low management costs 
and is easily manageable with 
limited staff.

• Gelato box è l’invetsimento ideale 
per il futuro. Gelato box is the ideal 
investment for the future 5Gelato Box – Made in Italy

Gelato Box è ideale per 
essere collocato 
all’interno dei centri 
commerciali, nei parchi 
verdi o nel centro città. 
Gelato Box is ideal to be 
placed inside shopping 
centers, green parks or in the 
city center



Willy Pro è il 
carrettino pratico, 
flessibile ed 
efficiente. Per ogni 
evento e situazione
Willy Pro is the practical, 
flexible and efficient cart. For 
every event and situation



Grazie - Thanks
Augusto Cestra

+39 339 8560 694

augusto@gelatocestra.com

www.gelatocestra.com


