


Gelostandard srl è presente sul mercato mondiale da 50 anni ed ha segnato 
la storia della vetrina per la gelateria professionale. 
Da sempre Gelostandard ha proposto soluzioni innovative anche nell’arredamento 
di pubblici esercizi abbinando design e qualità alla alta tecnologia delle proprie 
vetrine. In ogni decennio Gelostandard ha prodotto linee di vetrine gelato 
e pasticceria ed anche arredamenti che hanno creato tendenza nel mondo, 
caratterizzando con impronta artigianale le proprie realizzazioni.
Oggi con l’entrata alla guida dell’azienda dei fratelli Pernici, già creatori 
del marchio F.b. DeRanieri ceduto all’apice del suo successo nel 2004, l’azienda, 
forte della loro lunga esperienza tecnica e commerciale nel settore, sta acquisendo 
consensi ed introduzione su tutto il mercato mondiale.
La continua attività di ricerca e sviluppo, l’inserimento di nuovi giovani tecnici 
inseriti nella organizzazione aziendale, i forti investimenti fatti, la cura per il cliente 
anche nel post vendita hanno portato la Gelostandard ad essere l’azienda 
di riferimento nel mondo della gelateria e dell’arredo.   

Gelostandard has been being a world leader company in cabinet production for 
more then 40 years, marking history of professional ice-cream cabinets.
Gelostandard has always offered also innovative solutions for public shops 
combining design and quality with the high technology of its cabinets.
Every decade Gelostandard produces ice-cream and pastry cabinet lines and 
furnishing creating new trends all over the world and characterizing with its 
hand-crafted mark  its realizations.
Today ,under the leadership of Pernici’s Brothers , who have been formerly 
creators of brand F.B de Ranieri (ceded at the heights of success on 2004), 
and thanks to their long technical and commercial experience in the field,   
Gelostandard is gaining consents and penetration in the whole international market.
 The continuous research and development , the insertion in the organization of 
new young technicians , the important investments , the attention to the customer 
also regarding after-sale allowed Gelostandard  to become the reference point for 
all the gelato and furnishing world.   

DA OLTRE 50 ANNI 
LEADER NELLA TECNOLOGIA DEL FREDDO
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