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Alongside tradition, there is broad room for 
innovation. Following the acquisition of 
Cosmetal, the group brought its rese-
arch and development know-how to 
the water business to give origin to a 
new set of products in the water di-
spensing sector, including, first and 
foremost, the innovative Waterbar font. 
A fully electronic appliance, Waterbar can 
provide multiple bespoke options to con-
sumers: from carbonization levels to coun-
tless additions of mineral salts, nutritional 
agents, and different flavours, for a huge 
number of combinations.

moving from equipment design to the area 
of installed system management or consumer 
dialogue, innovation is boundless.

As to installed system management, after 
the launch of IntelliDraught, the Celli group is now addressing 
the combined issue of data management providing platforms 
and analytics systems aimed at impacting on management prac-
tices, in order to optimize processes and reduce operating costs. 

the true added value in this area is obtained by crossing 
telemetry data with management data from technical support, 
thus creating a single data base and a mixed KPI system.

And, last but not least, consumer relations: smart equipment 
enabling innovative payment systems and promotion mechanisms; 
dispensing data crossed with social data for sophisticated seg-
mentation, and engagement actions that could hardly be ima-
gined in a recent past. A totally new world is opening up, made 
of boundless spaces. 

the Celli group’s activity is focused 
on the production and operation of 
beverage dispensing systems.

the beauty of this activity is in com-
bining its strong traditional character 
with great innovation. Draught 
beverages and their dispensing 
just before drinking is, in fact, one 
of the oldest consumption modes, 
providing for rituals and theatrical 
deeds that ensure a rich experience 
and become crucial parts of it. 
At the same time, economic, techno-
logical, and retail development opens 
up new and unique opportunities for 
innovation, while allowing to 
address the new needs of consumers, 
public place managers, producers, 
and beverage brands.

With this broad interpretation of its 
business and of the market, Celli 
carries out its activity to the 
extremes, as clearly shown by its 
achievements in 2017.

Another historical and leading 
organization joined the group 
in may – the British company 
Angram. established in 1974 (Celli’s 
birth year!), based in thirsk, in the be-
autiful Yorkshire region, and with a 
75% market share, Angram stands for “beer engine,” which is 
the most traditional beer dispensing system. 
Angram, in fact, builds beer cask engines for ale, a dispensing 
mode that is at the heart of the revival of traditional products 
and craft beers all over the world, and that the Celli group can 
now offer to its customers in every country through its interna-
tional network. But Angram does not just mean traditional di-
spensing. It is a modern and innovative company, with efficient 
processes and a strong market position in the UK, capable to 
support its customers in all kinds of projects.

L’attività del gruppo Celli è con-
centrata sulla costruzione e ge-
stione di impianti di spillatura di 
bevande.

Il fascino di questa attività deriva 
dal coniugare i forti elementi di 
tradizione che la caratterizzano ad 
un grande spazio di innovazione. 
La spillatura di bevande o la loro 
erogazione nel momento imme-
diatamente antecedente la bevu-
ta è infatti una delle più antiche 
modalità di consumo, che prevede 
una ritualità e una teatralizzazio-
ne che arricchiscono l’esperienza 
stessa, diventandone elementi im-
prescindibili. Allo stesso tempo lo 
sviluppo economico, tecnologico, 
delle forme di retail, aprono spazi 
di innovazione straordinaria e allo 
stesso tempo permettono di dare 
risposte nuove ai bisogni dei con-
sumatori, dei gestori di locali, dei 
produttori e dei brand di bevande.

Questa ampia interpretazione del 
proprio business e del mercato 
porta il gruppo Celli a muoversi 
fino agli estremi di questi due assi, 
e il 2017 ne è ancora una volta un 
anno rappresentativo.

Dal mese di maggio entra a far parte del firmamento del gruppo 
un’altra azienda storica ed eccellente: l’inglese Angram. nata nel 
1974 (stesso anno di nascita di Celli!), con sede a thirsk, nella splen-
dida regione dello Yorkshire e con il 75% di quota di mercato, An-
gram è sinonimo di “beer engine”, ossia del più tradizionale fra i 
sistemi di spillatura della birra. Angram, infatti, costruisce da sempre 
le pompe per la spillatura delle birre Ale con sistema “cask”. Un me-
todo di spillatura che è al centro di quel movimento di riscoperta dei 
prodotti tradizionali e delle birre artigianali in tutto il mondo e che il 
gruppo Celli, attraverso il proprio network internazionale può ora 
offrire ai propri clienti in ogni paese. Angram, inoltre, non è solo spil-
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latura tradizionale, è un’azienda moderna e innovativa,  
con processi efficienti e una forte posizione di merca-
to in Inghilterra, capace di supportare i propri clienti in 
qualsiasi progetto. 

Accanto alla tradizione, gli ampi spazi di innovazione. 
Dopo l’acquisizione di Cosmetal, ecco che il gruppo 
trasferisce nel mondo dell’acqua il proprio know-how 
di ricerca e sviluppo. nasce così una serie di nuovi pro-
dotti nel mondo dell’erogazione dell’acqua, fra i quali 
spicca l’innovativa colonna Waterbar. Completamente 
elettronica Waterbar è capace di offrire al consumatore 
numerose possibilità di personalizzazione dell’acqua: 
dal livello di gasatura a innumerevoli aggiunte di sali 
minerali e componenti nutrizionali, fino a diverse aro-
matizzazioni; il tutto per un numero infinito di combi-
nazioni.

L’innovazione non trova limiti se ci spostiamo dalla pro-
gettazione di apparecchiature ed entriamo nel territorio 

della gestione del parco installato o del dialogo con i consumatori.
Per quanto riguarda la gestione del parco installato, dopo il lancio 
di IntelliDraught, il gruppo Celli sta affrontando il tema affine della 
gestione dei dati, offrendo piattaforme e sistemi analytics volti ad in-
cidere sulle prassi di gestione, al fine di ottimizzare i processi e ridurre 
i costi operativi. 

Il vero valore aggiunto in questo campo lo si ottiene incrociando i dati 
di telemetria con i dati gestionali dell’assistenza tecnica, formando 
così un unico data base e un sistema di Kpi’s misto.

e per concludere arriviamo alla frontiera della relazione con il con-
sumatore: attrezzature intelligenti che permettono sistemi di paga-
mento e meccanismi di promozione innovativi; dati di erogazione 
incrociati con i dati social per una segmentazione sofisticata e azioni 
di ingaggio inimmaginabili fino a ieri. Si apre un mondo completa-
mente nuovo, fatto di spazi illimitati. 

Con Celli si può, con Celli il futuro è oggi. 

With Celli you can, with Celli, the future is now.
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ANGRAM
the absolute 
draugth experience
angram, esperienza assoluta 
di consumo alla spina

the company designs and 
manufactures the finest-
quality beer engines, fonts, 
handles and more for cask, 
beer and cider brands, 
helping them to look better, 
perform better and stand out 
from the crowd – on the bar, 
where it matters most.

established in the mid 
1970s the business quickly 
established a reputation for 
quality, creativity and strong 
personal service – values that remain core to its culture today. 

to these Angram has added forty years of experience, a talented and 
highly skilled team of over fifty, a 33,000 sq. ft. sales, manufacturing, 
warehousing and distribution facility in thirsk, north Yorkshire, and a 
client base that includes some of the UK’s finest names in brewing and 
retail pub companies.

now, as part of the Celli group, the company has an opportunity to 
grow more rapidly, and bring its unique brand of product customisation 
and bespoke design to clients and markets worldwide.

At home, Angram is renowned for its cask ale beer engines. they 
dominate the UK market, accounting for around 75 per cent of 
installations, and can also be found throughout europe, Canada 
and north America – wherever that quintessentially British cask ale 
experience is required. 
made from the finest materials and to the most exacting standards, 
they combine elegant styling with the faultless, long-term performance. 
Considered the gold standard of beer engines, they set the standard 
others follow. 

equally, Angram’s reputation for designing and developing bespoke 
fonts and beer engines is second to none. the company works with the 
likes of greene King, marstons, mitchells & Butler, Fullers and Shepherd 

The  Angram Ltd. plant in Thirsk (UK)
Stabilimento ANGRAM Ltd. a Thirsk (UK)

L’azienda progetta e produce 
impianti di spillatura per la 
birra della migliore qualità, 
oltre a colonne, pomelli e 
molto altro per aiutare i marchi 
di birra e sidro a presentarsi al 
meglio, funzionare al meglio 
e distinguersi dalla massa 
- e tutto questo sul punto 
vendita, dove conta di più.

Costituita alla metà degli 
anni 1970, l’azienda si è 
velocemente creata una 

reputazione di qualità, creatività e servizio personale di eccellenza, valori 
che sono tuttora alla base della sua cultura.

A questi, Angram aggiunge quarant’anni di esperienza, un team di 
oltre cinquanta collaboratori di grande talento e competenza, una sede 
di vendita, produzione, stoccaggio e distribuzione di oltre 3.000 metri 
quadrati a thirsk, nello Yorkshire settentrionale, e una clientela che 
comprende alcuni dei nomi più prestigiosi del mondo della spillatura e 
dei pub inglesi.

Come parte del gruppo Celli, l’azienda può ora crescere più rapidamente 
e offrire la sua esclusiva capacità di personalizzazione e progettazione su 
misura dei prodotti ai clienti e ai mercati di tutto il mondo.
In patria, Angram è famosa per i suoi impianti di spillatura a pompa per 
la birra ale. 
Presenti nel 75% delle installazioni, questi prodotti dominano il mercato 
e sono diffusi anche in tutta europa, in Canada e in nord America, 
ovunque si voglia godere di un’esperienza di spillatura tipicamente 
inglese.

realizzati con i materiali più raffinati e secondo i criteri più rigidi, 
associano uno stile elegante a prestazioni ineccepibili nel lungo periodo. 
ritenuti i prodotti di riferimento tra gli impianti di spillatura, 
rappresentano infatti lo standard da seguire.

neame, helping to give their brands a fresh and unique presence on the 
bar, and tell their stories with impact and clarity.

While no two projects are ever quite the same, they do all share one 
guiding principal: to help brands perform at their very best.

to this end the company has recruited 
and developed an experienced and 
talented design and development team 
to help bring each client’s vision to life. 
they manage projects from concepts to 
manufacture, and provide the attention 
to detail that ensures the vision for the 
brand is retained throughout.
Angram also offers CAD and prototyping 
in-house, and works exclusively with its 
dedicated and specialist casting partners 
to deliver high quality and precision 
engineered tools, shorter lead times and 
reduced development costs. 
the company works hard to ensure 
exceptional quality and thought goes into 
everything it does. It has invested in its people, its resources and the 
products it creates, and takes great pride in exceeding expectations and 
providing a fast, flexible service that delivers the best possible value. 
In today’s increasingly crowded and competitive market, brands need to 
be seen and heard. 
they need to find new and exciting ways to engage with consumers. 
And they need experienced and reliable design and manufacturing 
partners that will work quickly and decisively to deliver more memorable 
and more meaningful brand experiences on the bar. 

Angram cherishes the trust that its clients place in the company. 
their brands are their most prized assets. 
In repaying that faith everything Angram does is bound by one simple 
thought: to help each brand perform at its very best. 
their success is Angram’s ambition. 

Allo stesso tempo, la reputazione di Angram nella progettazione e nello 
sviluppo di colonne e impianti di spillatura non è seconda a nessuno. 
L’azienda collabora con nomi del calibro di greene King, marstons, 
mitchells & Butler, Fullers e Shepherd neame per garantire al loro marchio 
una presenza fresca e unica sul bar, raccontandone la storia con impatto 
e chiarezza.

non ci sono mai due progetti uguali, 
ma tutti perseguono un obiettivo 
fondamentale: consentire al marchio di 
presentarsi al meglio.

A questo scopo, l’azienda ha assunto 
e formato un team di progettisti e 
sviluppatori di grande talento perché 
aiutino i clienti a dare vita alla loro visione. 
Il team gestisce l’intero progetto, dal 
concept alla produzione, e assicura 
quell’attenzione per i dettagli che 
consente la massima e costante adesione 
alla visione del marchio. 

Angram offre inoltre attività di CAD 
e prototipazione interne e collabora esclusivamente con fonderie 
dedicate e specializzate per realizzare strumenti tecnologici di alta 
qualità e precisione in tempi brevi e con costi di sviluppo ridotti. L’azienda 
s’impegna a garantire una qualità eccezionale e pone la massima 
attenzione in tutto ciò che fa. ha investito nel personale, nelle risorse e nei 
prodotti che crea ed è fiera di riuscire a superare le aspettative e fornire un 
servizio veloce e flessibile in grado di assicurare il massimo valore possibile. 
nel mercato moderno, sempre più affollato e competitivo, i marchi devono 
riuscire a farsi vedere e sentire, trovando modalità nuove e accattivanti 
per interagire con i consumatori. Per farlo, necessitano di partner di 
progettazione e produzione affidabili, capaci di operare velocemente e 
con determinazione per assicurare un’esperienza di consumo del marchio 
più memorabile e significativa al bar.

Angram tiene molto alla fiducia dei clienti nei suoi confronti. I loro marchi 
sono il suo bene più prezioso e, per ricambiare questa fiducia, tutto ciò 
che fa si basa su una semplice idea: aiutare ogni marchio a dare il meglio 
di sé.  L’ambizione di Angram è il loro successo. 

acquisitions
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acquisitionsNew growth 
opportunities 
thanks to ANGRAM
nuove opportunità di crescita 
grazie ad angram

Celli group has acquired Angram Limited, the world’s 
leading specialists in cask ale dispense, strengthening 
its presence within the UK, as well as broadening its 
product offer globally with the addition of new beer 
engines, generic fonts and bespoke font design.
“Angram has over 40 years heritage in the manufacture 
and supply of quality products to the drinks dispense 
industry,” says managing director, Nigel Farrar. 

our team is dynamic, enthusiastic and offers a wealth 
of knowledge, skills and experience needed to deliver 
to the highest standards. 

this is an exciting new development for both 
Angram and the Celli group, and provides 

a fantastic opportunity for us to bring our 
unique range of products, capabilities and 
expertise to Celli customers everywhere. 

“right now there’s a tremendous amount of 
interest in the British beer market. In the UK 
alone, we now have more breweries, more 

brands and more styles 
of beer and ale, and the on-trade is 

alive with more choice and more 
quality. Craft beer bars are 
opening everywhere, offering 
a new range of beer styles in 
both cask and keg format to 
a whole new generation of 
consumers.

What’s equally exciting is 
that this taste for craft and cask 

continues to grow outside of the 
UK too. Consumers everywhere are 
demanding more quality and variety 
from the beers they drink, which 
can be seen in the increase in 
exports from the UK, as well as in 
the growth of craft brewers across 
the globe and the wide variety of 
beer styles they’re brewing. 

At  Angram, we can help 
brewers and retailers 
alike to benefit from this 
opportunity. We offer a 
unique range of beer 
engines and fonts - 
including bespoke - that 

Il gruppo Celli ha acquisito Angram Limited, leader 
mondiale degli impianti di spillatura a pompa 
per birra ale, rafforzando la propria presenza nel 
regno Unito e ampliando la gamma di prodotti a 
livello globale con l’aggiunta di nuovi impianti di 
spillatura, colonne generiche e colonne di design 
personalizzate.
“Angram vanta oltre 40 anni di esperienza nella 
produzione e nella fornitura di prodotti di qualità al 
settore della spillatura di bevande,” ha affermato 
l’amministratore delegato Nigel Farrar.

Abbiamo un team dinamico ed entusiasta, dotato 
di quel patrimonio di conoscenza, competenza 
ed esperienza necessario per operare secondo i 
massimi standard. 
Questo è un nuovo passo molto interessante 
per Angram e per il gruppo Celli, grazie al quale 
potremo offrire la nostra esclusiva gamma di 
prodotti, competenze ed esperienze ai clienti di 
Celli in tutto il mondo.

“Al momento l’interesse per il mercato 
inglese della birra è enorme. nel solo regno 
Unito oggi abbiamo più birrerie, più marchi e 
più stili di birra e ale e i locali offrono sempre 
più scelta e qualità. ovunque aprono bar 
che servono birra artigianale e propongono 
una nuova gamma di stili di birra, sia in 
barile sia in fusto, a una nuova generazione 
di consumatori.

È altrettanto entusiasmante il fatto che 
questo gusto per la birra artigianale e 
in barile continui ad aumentare anche 
al di fuori del regno Unito. ovunque i 
consumatori chiedono più qualità e varietà 
alle birre che consumano, come si può 
vedere dall’aumento delle esportazioni dal 
regno Unito, ma anche dalla diffusione delle 
birrerie artigianali in tutto il mondo e dalla 
grande varietà di stili che producono.

noi di Angram possiamo aiutare birrerie 
e rivenditori ad approfittare di questa 
opportunità. offriamo infatti una gamma 
esclusiva d’impianti di spillatura e colonne 
– anche personalizzate – progettate per 
garantire che la birra in barile e in fusto 
sia servita nel modo giusto, affinché i 

are designed to ensure cask and keg brands are served in the right way, 
so consumers always experience and enjoy their beverage just as the 
brewer intended.

over the last 40 years we have focused on breaking new ground, so 
that our customers don’t have to. 
this head start means we can create value and new opportunities 
quickly and cost effectively in the markets where they operate.
We have invested in our capabilities and facilities, formed exclusive 
partnerships with specialist suppliers, and expanded our in-house 
engineering facilities so that we can offer the most comprehensive 
design and manufacturing service.

equally, we recognise our responsibility towards good environmental 
practice and strive for continuous improvement in all 
we do. 
All waste materials including base metals, cardboard 
and plastic used in manufacture and packaging are 
recycled to the latest environmental practices and 
standards. 
We have also implemented a number of on-site 
initiatives to reduce our carbon footprint, and work 
closely with suppliers and customers alike to minimise 
delivery road miles.
now, as part of the Celli group, we can broaden our 
resources, capacity and reach, accelerate our growth 
strategy, and continue to offer customers nothing but 
the very best.”

consumatori possano apprezzare la bevanda esattamente come previsto 
dal produttore.

negli ultimi 40 anni ci siamo sforzati di esplorare nuovi territori, affinché 
non fossero costretti a farlo i nostri clienti. 
Questo vantaggio ci permette oggi di generare velocemente valore e 
nuove opportunità a costi contenuti nei mercati in cui operano.
Abbiamo investito nelle nostre competenze e strutture, costituito 
partnership esclusive con fornitori specializzati ed esteso le nostre 
competenze tecniche interne per poter offrire il servizio di progettazione 
e produzione più completo.

nel contempo ci assumiamo la responsabilità di adottare buone 
procedure ambientali e miriamo costantemente a migliorare in tutto ciò 

che facciamo. 
tutti i materiali di scarto, come metalli, cartone e plastica, 
impiegati per la produzione e il confezionamento vengono 
riciclati in base ai metodi e ai criteri ambientali più recenti. 
Abbiamo anche realizzato una serie d’iniziative locali per ridurre 
la nostra impronta di carbonio e collaboriamo con fornitori 
e clienti per contenere al minimo le distanze percorse per le 
consegne.
oggi, come membri del gruppo Celli, possiamo espandere le 
nostre risorse, la nostra capacità e la nostra portata, accelerare 
la strategia di crescita e continuare a offrire solo il meglio ai 
nostri clienti.”

“
“

“

“

“

“

“

“

“

“

Nigel Farrar 

Managing director
Amministratore Delegato 

ReKoRdeRLiG
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Angram specialises in delivering bespoke beer engines and fonts that raise 
brand awareness and recognition, drive consumer choice and boost sales 
– all driven by smart and creative thinking, original ideas and great design.

Loewy 
Angram designed, developed and manufactured 
what has now become the Loewy unit in 
partnership with Innserve UK to replace an 
existing unit which carries all heineken and 
Carlsberg in the UK.
A bold but simple multi-dispense unit of timeless 
elegance in keeping with both current and 
emerging trends.
Within the design and development, we 
balanced our exploration of this design style, 
whilst being mindful of the demanding technical 
specifications to ensure consistency and quality in 
trade.
We adopted a modular design which utilises a 
universal ‘pod’ to act as a brand holder and beer 
tap mount.  these pods can create the required 
number of dispense points from single to 5 tap 
versions including an integral water chamber 
giving the option to add condensation to the 
upright column with cool to tap.
We have reduced the footprint on the bar yet 
increased the brand presence.

Greene King Craft
greene King has been running pubs and brewing 
beer since 1799, and today operates a “brewery 
within a brewery” that is dedicated to producing 
a new range of craft beers.
Angram were commissioned to develop a new 
craft font to promote this range, enhancing the 
greene King proposition on the bar and tempting 
consumers to buy.

the copper fermenting vessels used in greene 
King’s brew house inspired the resultant design. 
the base of the font has recognisable details like 
brass bolts and engraving, all of which reflect this 
traditional brewing equipment.
Individually made in wood and branded with the 

greene King logo, the font’s new tap handle 
also adds to the craft feel. 
the font has been hugely successful for greene 
King, and enhances the consumer experience 
from the moment they approach the bar. At a 
glance they can see the depth of the range and 
choose which beer to try next.

Belhaven
Belhaven – or “Beautiful 
harbour” – nestles among the 

rolling barley fields of Scotland’s east Lothian coast, and has 
been brewing beer for nearly 300 years.
As the country’s oldest working brewery, it produces a 
range of quality ales including Belhaven Best, twisted 
thistle IPA, Intergalactic Dry hop Lager, Belhaven Black, 
Belhaven 80 Shilling and St Andrews Ale, and was acquired 
by greene King in 2005.

Belhaven Best, the brewer’s flagship brand, was created 
as “a pint for all occasions” and pioneered a new form of 
beer drinking in Scotland, quickly becoming the nation’s 
favourite ale. 

Angram was approached to create a new font befitting the 
brand’s status and popularity, and worked with the teams 
at Belhaven and greene King to expand on the greene 
King Craft font concept.

Utilising that font’s modular tooling suite, which allows 
individual design elements and finishes to be changed 
quickly and cost effectively, Angram not only delivered a 
new font for Belhaven Best, but also Belhaven Best extra 
Cold, Belhaven Black and Intergalactic Dry hop Lager.

While each brand benefits from its own look and feel on 
the bar, the modular approach means that awareness 
and recognition of the Belhaven range is enhanced. Also, 
should Belhaven wish to use the modular font design for 
other brands on draught, by utilising a common set of core 
components less investment in design and manufacturing 
is required, while time to market is also reduced.

in legno e riportante il logo greene King, contribuisce a sua volta alla 
personalizzazione del prodotto.
La colonna ha decretato il successo di greene King valorizzando la 
drinking experience del consumatore a partire dal momento esatto in cui 
si avvicina al bancone. 
Basta uno sguardo per apprezzare l’ampiezza della gamma e scegliere la 
nuova birra da provare.

Belhaven
Belhaven (“Bel porto”), incastonata nei campi 
ondeggianti d’orzo della costa del Lothian orientale, 
in Scozia, produce birra da quasi 300 anni.
È la distilleria più antica del paese ancora in 
funzione e produce una serie di ale di qualità, 
come ad esempio Belhaven Best, twisted thistle 
IPA, Intergalactic Dry hop Lager, Belhaven Black, 
Belhaven 80 Shilling e St Andrews Ale; nel 2005 è 
stata acquisita da greene King.

La Belhaven Best, portabandiera della birreria, è 
stata creata come “la pinta per tutte le occasioni” e 
ha dato il via a una nuova forma di consumo di birra 
in Scozia, diventando ben presto la ale preferita del 
paese.

Angram è stata invitata a creare una nuova colonna 
che si adattasse al prestigio e alla popolarità del 
marchio e ha collaborato con i team di Belhaven 
e greene King per espandere il concetto della 
colonna greene King Craft. Utilizzando la struttura 
modulare di questa colonna, che consente di 
modificare velocemente e a basso costo i singoli 
elementi di design e le finiture, Angram non ha 
realizzato una nuova colonna solo per la Belhaven 
Best, ma anche per Belhaven Best extra Cold, 
Belhaven Black e Intergalactic Dry hop Lager.

ogni marchio ha un suo design e un suo impatto 
sul banco bar, ma la struttura modulare consente 
di migliorare la visibilità e il riconoscimento della 
gamma Belhaven. Inoltre, qualora Belhaven desideri 
adottare il design modulare per altri marchi spillati, 
l’uso di una normale serie di componenti di base 
comporterebbe un investimento minore in design 
e produzione, riducendo nel contempo il time to 
market.

Angram è specializzata nella creazione di impianti di spillatura e colonne 
che pongono l’attenzione sul marchio rendendolo riconoscibile, guidano 
la scelta dei consumatori e danno impulso alle vendite, il tutto grazie ad 
una forte attitudine per la creatività, idee originali ed un fantastico design.

Loewy 
Angram ha progettato, sviluppato e prodotto 
ciò che oggi è diventata la colonna Loewy, 
in partnership con Innserve UK, per sostituire 
un prodotto esistente che eroga tutte le birre 
heineken e Carlsberg in UK.
Un’audace ma semplice multivia dall’eleganza 
senza età e in linea con i trends attuali ed 
emergenti.
nei processi di sviluppo e design, abbiamo 
bilanciato la ricerca di questo stile, rispettando 
le caratteristiche tecniche richieste per assicurare 
conformità e qualità nel mercato.
Abbiamo adottato un design modulare che 
utilizza un badge universale come medaglione 
per il brand e supporto per il rubinetto da birra. 
Questi badge possono creare il numero richiesto 
di vie di erogazione da 1 a 5 rubinetti, inclusa 
una cella d’acqua integrata che offre l’opzione di 
aggiungere condensa  alla Colonna.
Abbiamo ridotto l’ingombro sul banco bar, ma 
aumentato la presenza del brand.

Greene King Craft
greene King gestisce pub e produce birra dal 
1799 e oggi ha una “birreria dentro la birreria” 
dedicata alla produzione di una nuova serie di 
birre artigianali.
greene King ha commissionato ad Angram una 
nuova colonna personalizzata per promuovere 
questa serie, valorizzando il marchio sul banco bar 
e inducendo i consumatori ad acquistare.
I vasi di fermentazione in rame impiegati nella 
birreria di greene King hanno ispirato il design 
che ne è derivato. La base della colonna ha 
alcuni dettagli riconoscibili, come bulloni in 
ottone e incisioni, che riflettono il carattere 
tradizionale di Angram. Il nuovo pomello del 
rubinetto della colonna, realizzato singolarmente 
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bringing brands
to life on the bar 
angram - accende i brand 
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acquisitions

Samuel Adams Boston Lager 
nestled in the medieval market town of Faversham in Kent, Shepherd 
neame is Britain’s oldest brewer. Using natural ingredients, such as mineral 
water from the town’s aquifer and local hops, the brewer is famed for 
its Kentish Ales and international Lagers, such as Samuel Adams Boston 
Lager, which it brews under licence.

Boston Lager is handcrafted in single batches 
using only the finest ingredients, and for its 
UK launch on draught, Angram was asked to 
create a font that matched the brand’s quality 
credentials.
the Angram design takes its inspiration from 
a bespoke Samuel Adams tap handle made of 
wood with a copper scroll. the cylindrical font 
has a wooden core wrapped in a riveted scroll 
of antique bronze, and the aged patina evokes 
turn of the century saloons, mirroring the beer’s 
Boston heritage.
Branding is displayed via an illuminated pod 
adorned with a quality silver finish.

the pod’s unique three-sided design helps to improve brand 
visibility, as it can be seen from all angles around the bar.

Working closely with the Shepherd neame team, Angram 
developed the font design from first concept to full production 
in just 10 weeks, helping to improve speed to market.

Fuller’s Premium
Fuller, Smith and turner is an independent traditional 
family brewer founded in 1845 and is based at the 
historic griffin Brewery in Chiswick, London, where 
brewing has taken place continuously since 1654. 
the company runs nearly 400 pubs and hotels 
throughout the UK, with a focus on outstanding cask 
and craft ale, and brews a portfolio of premium beers.
When it re-launched London Pride, its flagship 
premium Ale, Angram was tasked with delivering a 
new font for both the UK and export markets. 
the brief called for a font that was instantly recognisable 
on the bar, and to help reduce development costs and 
improve speed to market, it also needed to provide 
a platform for other Fuller’s brands when served on 
draught.
the font delivered by Angram uses iconic design cues 
to tell the stories that exist within the brewery and 
celebrate its rich history, such as the helix tap handle 
that echoes the brewery’s chimney that stands proud 
within the local landscape.

the design has proved so successful it is now Fuller’s 
premium font, and used not only for London Pride but also brands such 
as Black Cab Stout, eSB, organic honey Dew, India Pale Ale and London 
Porter.

Fuller’s Guardian Range
Angram was also asked by Fuller’s to design and develop a new range of 
hand pumps and low-line t-bars to be rolled out across its retail estate, 
enhancing all of the brands served on the bar.
the new hand pumps are presented on a raised plinth 
engraved with Fuller’s well-known motto, ‘Brewed 
by the side of the thames’. each handle is engraved 
with the Fuller’s cartouche, and the bespoke pump clip 
holder allows each brand to stand out. 
the low-line t-Bar is used on a wide range of bars for a 
wide range of beers, so flexibility and modular design 
was important. two separate hand pump styles were 
produced and rolled out across the Fuller’s estate, 
proving hugely successful with consumers and bar 
staff alike.

Fuller’s Premium
Fuller, Smith and turner è una birreria tradizionale 
indipendente a conduzione familiare fondata nel 1845 
con sede nella storica griffin Brewery di Chiswick, 
Londra, dove la birra viene prodotta ininterrottamente 
dal 1654. L’azienda gestisce quasi 400 locali tra pub e 
alberghi in tutto il regno Unito, servendo soprattutto 
ottima birra in barile e artigianale, e produce una 
gamma di birre di noto prestigio. Per rilanciare la 
London Pride, la sua Ale portabandiera, ha chiesto 
ad Angram di realizzare una nuova colonna destinata 
sia al regno Unito sia all’esportazione. Il briefing 
richiedeva una colonna che fosse immediatamente 
riconoscibile sul banco bar, una riduzione dei costi 
di sviluppo e un miglioramento del time to market. 
Il prodotto doveva inoltre costituire una piattaforma 
per altri marchi di Fuller serviti alla spina. La colonna 
realizzata da Angram sfrutta alcuni concetti 
progettuali fondamentali per raccontare e celebrare 
la storia di Fuller, come ad esempio il pomello a elica 
del rubinetto che evoca il camino della birreria che 
svetta fiero nel paesaggio locale.

Il progetto ha avuto così tanto successo che oggi costituisce la colonna 
premium di Fuller, utilizzata non solo per la London Pride, ma anche per 
altri marchi, come Black Cab Stout, eSB, organic honey Dew, India Pale 
Ale e London Porter.

Fuller’s Guardian Range
Fuller ha inoltre chiesto ad Angram di progettare e sviluppare una nuova 
serie di pompe manuali e colonne a t da lanciare nei punti vendita per 

valorizzare tutti i marchi serviti nei locali.
Le nuove pompe manuali sono presentate su un 
basamento rialzato con inciso il noto motto di Fuller 
“Prodotta sulla sponda del tamigi.” Ciascun pomello 
riporta il cartiglio di Fuller inciso e la clip personalizzata 
della pompa rende ogni marchio ben visibile.  Dal 
momento che molti locali utilizzano colonne a t 
per servire un’ampia gamma di birre, la flessibilità 
e la modularità del design rappresentano elementi 
importanti. Sono stati prodotti due stili diversi di 
pompa manuale, lanciati in tutti i punti vendita di Fuller 
e che hanno riscosso enorme successo sia presso i 
consumatori, sia presso il personale dei locali.

Samuel Adams Boston Lager 
Incastonata nella cittadina medievale di Faversham nel Kent, Shepherd 
neame è la birreria più antica dell’Inghilterra. Utilizza ingredienti naturali, 
come acqua minerale proveniente dalla falda della città e luppolo locale, 
ed è famosa per le Ale dallo stile tipico del Kent e le Lager internazionali, 
come la Samuel Adams Boston Lager, che produce su licenza.

La Boston Lager è prodotta a mano in partite 
singole utilizzando solo gli ingredienti più 
raffinati e, per il lancio alla spina nel regno Unito, 
Angram è stata invitata a creare una colonna 
capace di esprimere l’eccelsa qualità del marchio.
Il design di Angram s’ispira a un pomello 
personalizzato, realizzato da Samuel Adams 
in legno, con una spira decorativa in rame. La 
colonna cilindrica ha un’anima in legno racchiusa 
in un involucro rivettato in bronzo anticato che 
evoca i saloon dell’inizio del secolo, riflettendo 
l’origine bostoniana della birra.
Il marchio è applicato su un badge illuminato e 
decorato con una finitura argentata di qualità. 

L’esclusivo design a tre lati del badge contribuisce 
a migliorare la visibilità del marchio, in quanto è 
visibile da ogni angolazione intorno al bancone.

Angram ha sviluppato il progetto della colonna, 
dall’idea iniziale alla produzione, in sole 10 
settimane, in collaborazione con il team di 
Shepherd neame, migliorando in tal modo il 
time to market.

ANGRAM 
bespoke Fonts
to raise brand recognition
Colonne bespoke angram che 
innalzano la riconoscibilità del marchio
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New brand identity
La nuova brand identity 

the Celli group is a global player that is experiencing exponential 
growth and expanding around a project closely focused on 
beverage dispensing.
It is a complex system of companies and brands organized and 
structured to address multiple needs across the value chain.

As companies expand under the group’s umbrella, there is 
a crucial need to create a new brand architecture, capable to 
communicate the group’s strength and to distinguish the features 
that are unique to the individual brands corresponding to specific 
skills and product ranges, while making them recognizable on 
the market and preserving their common roots.

A new brand architecture is therefore key to organize the whole 
portfolio of the Celli group’s brands - each with its own role, 
target, and specific objectives - along the value chain, and  to 
ensure a combined and consistent image conveying clarity and 
synergy. 

the new system communicates change, growth, dimension 
and, last but not least, a powerful group vision through a 
communication strategy defined by a harmonious brand 
architecture design; this contributes significantly, through a visual 
and verbal order, to the perceived strength and leadership of the 
group. 

Il gruppo Celli è un player globale che sta crescendo 
esponenzialmente e si sta espandendo intorno ad un progetto 
dedicato integralmente al beverage dispensing.
È un sistema complesso di aziende e brand che si è articolato 
e strutturato per rispondere a molteplici bisogni lungo l’intera 
catena del valore.

Con l’ampliarsi delle aziende sotto il cappello del gruppo, nasce 
la fondamentale esigenza di creare una nuova architettura di 
marca, capace di comunicare la forza del gruppo e di distinguere 
le anime dei diversi brand corrispondenti a competenze e offerte 
specifiche, mantenendo allo stesso tempo la loro riconoscibilità 
sul mercato ed una radice comune.

Una nuova brand architecture è quindi fondamentale per 
organizzare il portfolio di marchi del gruppo Celli, ciascuno 
con un ruolo, un target e degli obiettivi specifici, lungo la 
catena delvalore e con un’immagine coerente e consistente che 
comunichi chiarezza e sinergia. 

Il nuovo system comunica il cambiamento, la crescita, la 
dimensione e, last but not least, una potente visione di gruppo, 
attraverso un percorso di comunicazione strategico e definito 
da una brand architecture progettata armonicamente; questa 
contribuisce significativamente, attraverso un ordine visivo e 
verbale, alla percezione di forza e leadership del gruppo. 

I nuovi colori del gruppo sono il blu scuro, simbolo di unione 
e fiducia che meglio rappresenta la coesione delle aziende 
del gruppo e l’azzurro intenso, colore del cambiamento e 
dell’innovazione tecnologica. Il bianco, segno di facilità d’uso, 
design e pulizia delle forme, è rimasto l’elemento centrale del 
marchio. 

L’iconografia della foca, che negli anni si è caricata dei valori e 
della storia aziendale ottenendo identificabilità sul mercato, è 
stata stilizzata e ripulita grazie ad una sintesi delle linee e delle 
forme, per rappresentare in maniera moderna ma riconoscibile la 
vision del gruppo. nel nuovo simbolo la foca, è quindi diventata 
morbida e leggera, più in linea con il core business, come se 
nuotasse tra le due fasce di fluidi. Lo stile flat rende il marchio 
attuale e in linea con le nuove tendenze grafiche.

Il font Celli è solido e garantisce un’immagine iconica dal carattere 
forte e dalla riconoscibilità consolidata; declinato su tutti i marchi 
assicura al gruppo un’identità ordinata, coerente e compatta. La 
declinazione in blu lo rende estremamente moderno ed attuale. 
La parola group è stata affiancata a Celli con un font più pulito 
e tecnologico; i payoff originali vengono mantenuti nelle varie 
accezioni singole.

Il payoff di gruppo è l’emblema stesso della sua potente e 
autorevole visione. L’esperienza di consumo e la sostenibilità 
trovano la loro piena espressione in uno stile ed un tono  
self-confident, maturo e solido.

the new group colours include deep blue, the symbol of union 
and trust that best represents the group companies’ cohesion, 
and light blue, the colour of change and technological innovation. 
White, which points out to ease of use, design, and neat forms, 
remains the central element of the logo.

the seal image, which took up the values and the history of the 
company over time and is now easily recognized on the market, 
was stylized and streamlined by simplifying lines and forms to 
represent the group’s vision in a modern, yet recognizable way.  
In the new symbol, the seal is thus soft and light, more aligned 
with the core business, and seems to swim between two fluid 
bands. 
the flat style makes the logo modern and up to the newest 
graphic trends.

the Celli font is solid and conveys a strongly characterized and 
easy to recognize image; applied to all the brands, it ensures a 
well-defined, consistent, and compact group identity. 
the blue colour makes it utterly modern and contemporary. 
the word “group” is joined with “Celli” using a cleaner and 
more technological font; the original payoffs are retained in the 
individual versions.

the group’s payoff is the emblem of its powerful and respected 
vision. Consumer experience and sustainability are perfectly 
conveyed by a self-confident, mature, solid style and tone.

brand architecture
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New brand identity
La  nuova brand identity 

While the individual group companies and divisions still feature their 
identity and personality on the market, they benefit from an association 
with the group brand, which works as an endorser of the related 
companies.

Companies, geographic Divisions, and Business Units are organized 
along the supply chain and distinguish the brands by means of a specific, 
yet consistent layout.
the choice of the new brand identity communicates values, uniqueness, 
and synergy to the market, and is also key to give a strong character 
and utmost consistency to the group architecture, which becomes a true 
symbol of Celli’s leadership in the business.

Le diverse aziende e divisioni del gruppo continuano ad avere
la propria identità e personalità sul mercato, ma beneficiano
dell’associazione al brand di gruppo che funge da endorser delle
aziende collegate.

Società, Divisioni geografiche e Business Units sono organizzate lungo
la catena del valore distinguendone i brand grazie ad un layout specifico
ma consistente.
La scelta della nuova brand identity, oltre a comunicare al mercato valori, 
univocità e sinergia, è fondamentale perché dà un forte carattere ed 
una estrema coerenza all’architettura di gruppo, che diventa un vero e 
proprio simbolo della leadership di Celli nel settore.

 

Drawing a beer alone enhances the art and skills 
of professionals, and ensures a superior tasting experience.
For 40 years, Celli has coated innovative technologies with 

the best Italian design for an enduring, drinkable action.

 
 
 

Gianluca Piscitelli, Fob, Rimini.

Celtic_prod_210x280.indd   1 30/10/14   14:56

www.celligroup.com

A savvy bartender knows that draft is better.

        “Io non chiedo mai 
                                              se in bottiglia o alla spina.

     Qui la spina è la regola.”
“I never ask whether draught or bottled. Draught is the rule here.”

brand architecture
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Who’s who

Paolo Cavalsassi
group Business manager

direttore Commerciale di gruppo

Paolo Cavalsassi lives in rome. While studying 
Business Administration, he founded the Local 
Committee of AIeSeC (one of the world’s 
largest student organization independent from 
political parties) roma tre. 

In 1999 he was appointed President of the 
national AIeSeC Committee in Italy. 
this experience gave start to a strongly 
international professional career characterized by 
his participation in two start-ups: WorkingDay, the 
first online staff search and selection platform for 
new graduates, and Sybari Software, anti-virus and 
anti-spam security for messaging and collaboration 
platforms, in the capacity of Country/territory 
manager for Italy and east-european Countries. 

From 2005 at microsoft he developed an experience 
in the definition, management, and development of 
high-performance sales teams focused on strongly innovative 
projects. 
Within the microsoft Corporation group dedicated to emerging 
technologies for the enterprise market (including security 
and identity management solutions, office365, VoIP, Azure, 
Windows Phone, hPC, Big Data, geolocalization…), he held 
responsibilities mostly for the emeA (europe, middle east, and 
Africa) region, then moved to the LAtAm hQ in southern Florida 
to develop the business in Latin America. 

Back in Italy he was appointed Business manager in the enterprise 
& Partner group division for Corporate, telco, media & retail 
Clients. 
he returned to the microsoft Corporation team, this time as 
head of emeA Cloud Productivity & mobility in the Partnership 
with hewlett Packard enterprise. 

on February 1st, 2017 he joined Celli as the group Business 
manager.
Paolo loves to travel, stimulated by his curiosity and his wish to 
meet people and cultures.

Paolo Cavalsassi vive a roma. Durante gli studi in 
economia Aziendale, ha fondato, con tre amici, 
il Comitato Locale di AIeSeC (tra le più grandi 
organizzazioni studentesche non partitiche al 
mondo) roma tre. 

nel 1999 viene nominato Presidente del 
Comitato nazionale di AIeSeC in Italia. 
Questa esperienza ha dato il via ad un cammino 
professionale fortemente internazionale, 
caratterizzato dalla partecipazione a due start-
up; WorkingDay, prima piattaforma on line 
di ricerca e selezione del personale, dedicata 
ai neo-laureati;  Sybari Software, sicurezza 
anti virus ed antispam per piattaforme di 

“messaging e collaboration” in qualità di Country/
territory manager per l’Italia ed i Paesi dell’est 
europa. 

Dal 2005 in microsoft ha maturato esperienza nella definizione, 
gestione e crescita di team commerciali altamente performanti, 
focalizzati su progetti fortemente innovativi. 
nel gruppo di microsoft Corporation, dedicato alle tecnologie 
emergenti per il mercato enterprise (tra le quali soluzioni di sicurezza, 
gestione dell’identità, office365, VoIP, Azure, Windows Phone, hPC, 
Big Data, geolocalizzazione…) ha coperto responsabilità in gran parte 
dell’area emeA (europe, middle east and Africa) per poi trasferirsi 
nel sud della Florida, presso il LAtAm hQ con la responsabilità di 
sviluppare il business per l’America Latina.

rientrato in Italia ha ricoperto il ruolo di Direttore Commerciale nella 
divisione enterprise & Partner group per i Clienti Corporate, telco, 
media & retail. 
È ritornato nel team di microsoft Corporation, questa volta come 
responsabile emeA Cloud Productivity & mobility nella Partnership 
con hewlett Packard enterprise. 

Dal 1° febbraio 2017 è entrato in Celli, come Direttore Commerciale 
di gruppo. 
Paolo ama viaggiare, spinto dalla curiosità e dalla voglia di conoscere 
persone e culture. 

Paolo Cavalsassi

Group Business Manager
Direttore Commerciale di Gruppo

Valerio Marchi
group Industrial director
direttore Industriale di gruppo

Valerio marchi was born in 1976 in Cesena, where 
he spent his childhood and adolescence and 
developed a strong scientific attitude.

After spending five years in Bologna, in 2002 
he graduated in mechanical engineering, 
specializing in manufacturing.
he soon started developing his career in 
operations, working at Bonfiglioli riduttori 
as head of prototyping and gaining the Six 
Sigma Black Belt accreditation. through 
these activities he managed to get in touch 
with the largest multinational concerns in 
the business. 

After a thorough change at SCm group, where 
he was a major player in the industrial plan that 
revolutionized the group’s manufacturing system, 
he decided to make a significant investment, mostly 
personal, by moving to the UK to develop an experience in the 
reflex&Allen group, operating in the automotive sector.
At that time he clashed against the specific rules of the sector, 
an activity that, on one hand, called for great effort, while on the 
other aroused the awareness that everything is possible in the 
Supply Chain.

two years later he returned to Italy, to reggio emilia, working 
for Brevini Fluid Power that, at the time, was coping with the 
after-effects of mergers (six companies in the hydraulic business 
joined together in a group). In the process, he gained greater 
responsibility, including first Logistic management, then Purchase 
management and, finally, Production management to integrate 
the most classical and complete operations model. 

he has now joined the Celli group to give decisive impulse to the 
industrial sector through the experience he developed by coping 
with so many model and organization construction projects. 
throughout his career Valerio was always actively involved in the 
study of Lean and Kaizen solutions and cooperated with advanced 
Italian and international consulting firms on these concepts. For 
a few months now he has been spending his free time between 
Cesena and Verona, where he lives with his partner maili. 
Whenever possible, though, he enjoys an escape to the seaside, 
which is one of his passions alongside travelling around the world 
and collecting modern art works and watches.

Valerio marchi nasce nel 1976 a Cesena, dove 
passa l’infanzia e l’adolescenza, maturando una 
forte attitudine scientifica.

Dopo cinque anni passati a Bologna, si laurea 
nel 2002 in Ingegneria meccanica, con indirizzo 
Produzione.
Fin dall’inizio, sviluppa la sua carriera in ambito 

operations, lavorando in Bonfiglioli riduttori 
come responsabile della produzione dei prototipi e 
accreditandosi come Black Belt nel metodo Six Sigma, 
attività che gli permettono in quegli anni di entrare in 

contatto con le più grandi multinazionali del settore. 

Dopo una forte esperienza di cambiamento in SCm 
group, dove ha partecipato da protagonista al piano 
industriale che ha rivoluzionato la mappa produttiva 
del gruppo, decide di affrontare un grosso 
investimento soprattutto personale, trasferendosi in 

UK per vivere un’esperienza nel gruppo reflex&Allen, operante nel 
settore automotive. 
In questo periodo si confronta duramente con le regole specifiche 
del settore, attività che da una parte richiede tanti sforzi, ma dall’altra 
infonde la consapevolezza che nella Supply Chain tutto è possibile. 

Il rientro in Italia, dopo due anni, lo porta a reggio emilia, per la Brevini 
Fluid Power, che stava in quel momento fronteggiando i postumi della 
fusione (sei aziende del mondo dell’idraulica riunite in un gruppo). 
Durante questi passaggi, la sua responsabilità si è ampliata aggregando 
prima la gestione della Logistica, poi degli Acquisti, e infine della 
Produzione, a completamento del modello di operations più classico 
e completo.

ed ora il presente, con l’arrivo nel gruppo Celli ad Aprile, per dare una 
spinta decisiva alla parte industriale, mettendo a disposizione la sua 
esperienza maturata proprio affrontando tanti progetti di costruzione 
di modelli e organizzazioni.  nel corso della sua carriera, Valerio è 
sempre stato molto attivo nello studio di soluzioni in ottica Lean 
e Kaizen, collaborando, sia in Italia che all’estero, con le aziende di 
consulenza più all’avanguardia su questi concetti.
Da qualche mese divide il suo tempo libero fra Cesena e Verona, 
dove convive con la compagna maili. Appena possibile, però, coglie 
l’occasione di spostarsi verso il mare, che è una delle sue passioni, 
così come viaggiare il mondo e collezionare opere di arte moderna e 
orologi. 

Valerio Marchi

Group Industrial Director
Direttore Industriale di Gruppo
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In addition to the font’s attention-grabbing iced effect, 
brand standout is delivered via a vacuum formed 
LeD illuminated lens. Also, the company’s in-house 
print division used high-precision pad printing on the 
font’s curved surfaces to highlight the cider’s heritage, 
provenance and apple credentials. Finish and paint 
processes were also carefully selected to communicate 
quality and freshness.

“With references to the iconic 
cider vats that people will 
always associate with magners, 
our new font design captures 
the values at the heart of the 
brand,” adds Tracey. “the 
addition of icing and clear 
branding speaks to the brand’s 
younger target consumer 
and makes apple cider more 
modern and exciting.”

evitando il raffreddamento secondario, il progetto di 
ADS2 Brands assicura ulteriori risparmi e miglioramenti 
grazie all’uso di componenti esistenti e di pochi attrezzi. 
Inoltre, essendo prodotta in acciaio inox senza substrato, 
la scocca può essere a sua volta riciclata, e rappresenta 
dunque una soluzione più sostenibile e capace di ridurre 
i rifiuti.

oltre allo scenografico effetto ghiacciato della colonna, 
la visibilità del marchio è assicurata dalla lente illuminata 
a LeD formata sotto vuoto. La divisione stampa interna 
dell’azienda ha inoltre utilizzato un sistema di stampa 
a tampone ad alta precisione sulle superfici curve della 
colonna per evidenziare la tradizione, la provenienza e 
le credenziali del sidro. I processi di finitura e verniciatura 
sono stati scelti con grande cura al fine di trasmettere a 
loro volta qualità e freschezza.

“Facendo riferimento ai caratteristici fusti di sidro da 
sempre associati a magners, la nostra nuova colonna 
esprime i valori che stanno alla base del marchio,” 
aggiunge Tracey. “L’aggiunta della ghiacciatura e del 
logo in evidenza si rivolge al target giovane del marchio e 
rende il sidro di mele più moderno e accattivante.”

New ice font for Magners  
No secondary cooler, 

no problem!
una nuova colonna ghiacciata per magners

nessun sistema di raffreddamento secondario, 
nessun problema!

nothing says cool, crisp refreshment quite like a font encased in ice. But 
there is often a heavy price to pay, as traditional installations typically 
require a power hungry - and space consuming - secondary or glycol 
cooler to achieve the frozen effect.

So, when the C&C group recently asked ADS2 Brands to design a 
new iced font for magners Irish Cider, a chance 
presented itself to innovate and break with 
tradition. 

“As a company that places a priority on 
sustainability and overcoming challenges, this 
project provided a great opportunity for us to 
improve the way iced fonts are delivered in-
trade,” explains Tracey Godwin, global key 
account director for ADS2 Brands.

“We incorporated Celli group’s unique and eco-
friendly Zerotech system into our magners font 
design, which uses thermoelectric Peltier cells to 
deliver icing, or extra cold dispense, without the 
need for a secondary or glycol cooler.”

“Using the font’s standard water recirculation 
line, the self-contained system cleverly draws heat 
away from where the Peltier cells are positioned, 
creating an isolated area where ice can form 
quickly and consistently. It’s environmentally 
friendly, delivers reduced energy consumption, 
and saves valuable space under the bar.”

With secondary cooling negated, the ADS2 
Brands design delivers further savings and 
improvements through the use of fabricated 
parts and reduced tooling. Also, as the main 
body of the font is made from stainless steel with 
no substrate it can be recycled too, providing a 
reduced-waste, more sustainable solution.

niente trasmette l’idea di freschezza come una colonna avvolta nel 
ghiaccio. ma spesso questo comporta un alto prezzo da pagare in 
quanto le installazioni tradizionali necessitano in genere di un sistema di 
raffreddamento secondario o a glicole – affamato di energia e di spazio 
– per ottenere l’effetto ghiacciato.

Così, quando recentemente C&C group ha chiesto 
ad ADS2 Brands di progettare una nuova colonna 
ghiacciata per magners Irish Cider, si è presentata 
l’occasione d’innovare e rompere con la tradizione.

“Come azienda le cui priorità sono garantire 
la sostenibilità e affrontare con successo le sfide, 
questo progetto costituiva un’ottima occasione per 
migliorare il funzionamento delle colonne ghiacciate,” 
spiega Tracey Godwin, global key account director di 
ADS2 Brands.

“Abbiamo incorporato l’esclusivo sistema ecologico 
Zerotech del gruppo Celli nel progetto della nostra 
colonna magners, che sfrutta celle termoelettriche 
Peltier per ghiacciare, o per erogare bevande ghiacciate, 
senza bisogno di un sistema di raffreddamento 
secondario o a glicole.”

“Utilizzando la normale linea di ricircolo dell’acqua 
della colonna, il sistema autonomo rimuove in maniera 
intelligente il calore dalla zona in cui si trovano le celle 
Peltier, creando un’area d’isolamento in cui il ghiaccio si 
può formare in maniera veloce e continua. È un sistema 
ecologico, che riduce il consumo di energia e permette 
di risparmiare spazio sotto il bancone del bar.”

technology

MAGNeRS iRiSh cideR 20 21



design

New bespoke font 
for Carlsberg Export

Tennent’s font wins gold 
at Star Awards 2017

una nuova colonna personalizzata 
per Carlsberg export

La colonna tennent’s conquista 
il primo premio agli Star awards 2017

to help Carlsberg revitalise its export brand within the UK, ADS2 Brands 
recently worked with the brewer’s brand team and design consultancy 
taxi Studio, to develop concepts into a market-ready manufacturing 
solution.

“the project began with concepts inspired by the Dannebrog, the 
national flag of Denmark, with the aim 
being to place greater emphasis on the beer’s 
Danish roots, as well as remind consumers of 
its premium quality credentials,” says Tracey 
Godwin, global key account director at ADS2 
Brands.

“We worked closely with the project team, 
helping to develop these early concepts into a 
final design ready for manufacture.”

“Denmark is the home of ‘hygge’, a nordic 
ideology that believes in the power of simple 
things to evoke a feeling of happiness, 
something this font most definitely delivers.”

“the combination of wood, polished steel and 
a lighter branding colour palette give the brand 
a premium, clean and simple presence on the 
bar, while the flag design and the addition of 
J.C. Jacobsen’s signature, help to reinforce the 
brand’s Danish roots and heritage. 
Like the best in Danish design, the new 
Carlsberg export font couples beautiful 
aesthetics with incredible functionality.”

ADS2 Brands is delighted to report that its new font for tennent’s - 
Scotland’s best-selling lager brand - has won gold in the Design category 
at the marketing Society Scotland Star Awards 2017. 

A shining example of collaboration and partnership, the font was 
developed jointly by ADS2 Brands, tennent’s Caledonian Breweries 
and the glasgow-based design and branding agency D8, which was 
nominated for Scotland’s most hotly contested marketing award. 

entries were judged on how they delivered strategic and creative 
excellence and design effectiveness, with the tennent’s font cited 
for its originality, creativity, execution and implementation.
Designed to drive sales, improve standout, and maximise the 
strength of the brand, the font benefits from cutting edge 
manufacturing and printing techniques developed by ADS2 
Brands. these allow for branding to be changed quickly and simply 
on the bar, giving tennent’s a customisable media space in every 
outlet, which can be used for promotional opportunities and targeted 
messaging. 

Commenting on the award, tennent’s marketing director, Paul 
Condron, said: “I’m immensely proud to work with such a talented 
and hard working group of people, both within our business and 
amongst our partner agencies and suppliers. We wouldn’t be half 
the business we are without you all, so a big thank you from me for 
everything you do.”
Attending the awards were ADS2 Brands creative and technical 
director, Sean Fortune, and global key account director, tracey 
godwin who said: “We are thrilled that the tennent’s font has 
received such recognition, and that it is proving to be such a 
success in trade where it has delivered a 4.4% uplift in volumes. 
the font is being installed in every pub across Scotland, which 
should see an additional 4.4m pints of tennent’s poured, so the 
future continues to look golden!”

Per aiutare Carlsberg a ridare slancio al marchio export nel regno Unito, 
recentemente ADS2 Brands ha collaborato con il team della società e 
con taxi Studio, consulenti di design, per trasformare alcuni concetti in 
una soluzione di prodotto pronta per il mercato.

 “Il progetto è partito da alcuni concetti ispirati al Dannebrog, la bandiera 
nazionale della Danimarca, allo scopo di 
porre una maggiore enfasi sulle radici 
danesi della birra, ma anche di ricordare 
ai consumatori le sue credenziali di 
qualità superiore,” ha spiegato Tracey 
Godwin, global key account director di 
ADS2 Brands.

“Abbiamo collaborato con il team di 
progetto contribuendo a trasformare 
questi primi concetti in un progetto 
finale pronto per la produzione.”

“La Danimarca è la patria di ‘hygge’, 
un’ideologia nordica che crede nella 
capacità delle cose semplici di evocare 
una sensazione di felicità, una cosa che 
sicuramente questa colonna trasmette.”
“L’associazione tra legno, acciaio lucido 
e un branding con colori più tenui 
determina una presenza semplice e 
pulita, di grande prestigio, sul banco 
bar, mentre il disegno della bandiera e 
l’aggiunta della firma di J.C. Jacobsen 
contribuiscono a rafforzare le radici e 

la tradizione danese del marchio. Come tutto il meglio in fatto di 
design danese, la nuova colonna Carlsberg export associa un’estetica 
gradevole a una straordinaria funzionalità.”

ADS2 Brands è lieta di comunicare che la nuova colonna realizzata 
per tennent’s – il marchio di birra lager più venduto in Scozia – ha 
conquistato il primo premio nella categoria Design al marketing Society 
Scotland Star Awards 2017.

La colonna, mirabile esempio di collaborazione e partnership, è stata 
sviluppata congiuntamente da ADS2 Brands, tennent’s Caledonian 
Breweries e D8, agenzia di design e branding di glasgow, candidata al 
premio di marketing più controverso della Scozia.

I partecipanti sono stati giudicati per il modo 
di proporre l’eccellenza creativa e un design 
efficace, citando la colonna tennent’s per 
la sua originalità, creatività, esecuzione e 
realizzazione.
Studiata per promuovere le vendite, 
enfatizzare e massimizzare la potenza 
del marchio, la colonna sfrutta tecniche 
di produzione e stampa all’avanguardia 
sviluppate da ADS2 Brands, che consentono 
di modificare velocemente e con facilità il 
branding sul banco bar offrendo a tennent’s 
uno spazio mediatico personalizzabile in 
ogni punto vendita, da utilizzare per attività 
promozionali e messaggistica mirata.

nel commentare il premio, Paul Condron, 
direttore marketing di tennent’s, ha 
affermato: “Sono immensamente fiero di 
lavorare con un gruppo di persone così dotate 
e brillanti, sia nella nostra azienda sia presso 
le agenzie e i fornitori con cui collaboriamo. 
Senza di voi non saremmo neppure la metà di 
ciò che siamo, quindi grazie di cuore a tutti da 
parte mia per tutto ciò che fate.” 
Alla consegna dei premi erano presenti Sean 
Fortune, direttore creativo e tecnico di ADS2 
Brands, e tracey godwin, global key account 
director, che ha dichiarato: “Siamo felici che 
la colonna tennent’s abbia ricevuto questo 
riconoscimento e si stia rivelando un grande 
successo commerciale, avendo determinato 
un aumento del 4,4% dei volumi. La colonna 
verrà installata in tutti i pub della Scozia, 
incrementando di 4,4m le pinte di tennent’s 
spillate. Il futuro appare sempre più roseo!”  

BeSPoKe FoNT 
cARLSBeRG exPoRT

TeNNeNT’S
FoNT
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DESIGN e TECNOLOGIA
• Design bianco lucido dalle forme fluide e moderne
• Touch screen da 10’’
• Innovativa multivalvola Celli con 8 linee flavour in grado di 
 realizzare una varietà di combinazioni di bevande
• Livello di gasatura personalizzato in maniera continua
• Interazione tramite App per la personalizzazione dell’esperienza
• Possibilità di pagamento cashless
• WaterBar è sempre connesso in quanto è dotato di una
 piattaforma digitale all’avanguardia che consente di conoscere  
 in qualsiasi momento lo stato dell’impianto ed i dati di  
 erogazione, operare da remoto, 
 creare dati e report
 sulle attività di  
 Sales&marketing.

Cutting edge technology
in water dispensing

innovation

L’avanguardia nel mondo degli erogatori d’acqua
the water market is highly dynamic and boasts 
unrestrained growth. 
the water business today is dominated by a 
number of trends that convey key needs – health 
and wellbeing, environmental sustainability, 
customization, digitalization.

modern consumers drink more water and pursue 
healthier lifestyles but, at the same time, are 
concerned about the environment they live in and, 
in fact, favour sustainable approaches also with 
respect to drinking water. moreover, consumers 
today keep searching for “premium” products and 
also want to rely on solutions created according to 
their needs, requirements, and preferences, with a 
focus on full customization: they want to choose 
the water carbonization level, temperature (to 
prepare teas and infusions), aromas, and taste using flavours, as 
well as the sensory characteristics (such as the sodium or calcium 
contents) and the amount of functional elements (vitamins and 
minerals).

A response to these needs comes from WaterBar, the new concept 
by Cosmetal, capable of dispensing beverages customised with 
flavours, essences, supplements, mineral salts, and with different 
carbonisation levels. WaterBar ensures easy interaction for 
dynamic customers, utmost creativity for the best consumption 
experience, it is the revolutionary dispenser designed for all kinds 
of premises, including bars, restaurants, schools, gyms, offices, 
and canteens 

Il mercato dell’acqua è dotato di un forte 
dinamismo e di un’inarrestabile crescita. Il mondo 
dell’acqua è inoltre oggi dominato da alcuni 
trend che rappresentano delle esigenze chiave: 
Salute e Benessere, Sostenibilità ambientale, 
Personalizzazione e Digitalizzazione. 

I consumatori oggi non solo bevono più acqua 
e perseguono stili di vita più sani, ma guardano 
anche con preoccupazione all’ambiente che li 
circonda. 
Inoltre oggi i consumatori sono sempre più spesso 
alla ricerca di un prodotto “premium”: esigono 
qualità elevata ed è anche importante contare 
su soluzioni realizzate in base ai propri bisogni, 
esigenze e preferenze, all’insegna della totale 
personalizzazione: vogliono poter scegliere il livello 

di gassatura dell’acqua, la temperatura (per realizzare tè e infusi), 
il tipo di aromatizzazione e il gusto della propria acqua grazie ai 
flavour, le caratteristiche organolettiche (come il livello di sodio o 
calcio) e l’intensità degli elementi funzionali (vitamine e minerali). 

Per rispondere a queste esigenze è nato WaterBar, il nuovo concept 
firmato Cosmetal, in grado di erogare bevande personalizzate con 
aromi, essenze, integratori, sali minerali a vari livelli di gasatura. 
WaterBar assicura facilità d’interazione per clienti dinamici, 
massima creatività per la miglior esperienza di consumo ed è 
l’erogatore rivoluzionario che potrà essere utilizzato in ogni tipo 
di ambiente, dai bar ai ristoranti, dalle scuole alle palestre, dagli 
uffici alle mense.

DESIGN & TECHNOLOGY
• White shiny design with fluid and modern shapes
• 10” touch screen
• Innovative Celli multivalve with 8 flavour lines capable to provide 
 a variety of beverage combinations
• Continuous customized carbonization level
• App-based interaction for a customized experience
• Cashless payment option
• WaterBar is always connected, in that it features a cutting-edge
 digital platform that allows the operator to review the system  
 status and the dispensing data at all times, operate remotely,  
 and create data and reports on sales and marketing activities.

60C  15M   0Y   5K   

100C  50M   0Y   70K   

un concept innovativo per
                un nuovo modo di bere

An innovative concept for
           a new drinking experience
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class

K-Class the key 
to performance and design 

K-Class la chiave per unire performance e design

Featuring a 2 kg ice counter and a 1/10 hP compressor, K-Class is a reliable 
high performance dispenser. 
K-Class is small sized (WxDxh) - 29 x 52 x 43 cm – and can be installed 
on any top or on the matching cabinet, which makes it a perfect floor-
standing appliance.
high performance and small dimensions make K-Class a very flexible 
product, suited for a variety of targets – offices, freelancer firms, home, 
bars, small restaurants.
K-Class is ideal whenever the look is important.

K-Class is the new high-end dispenser designed by Cosmetal, an ideal 
solution whenever service needs to be combined with design.
Cosmetal decided to invest in research on a new concept with a brand 
new look, and came up with a system with a futurist, dynamic, innovative 
appeal.
K-Class allows to dispense water at room temperature or cold, 
carbonized, and super-hot at a maximum 98°C temperature, ideal for 
tea and infusions. 
With automated dispensing and dose setting, service is provided easily, 
also thanks to the broad dispensing area capable to accommodate 
glasses, as well as jugs or bottles.
the new K-Class concept will be available in the electronic version with 
display and in the mechanical one with easy-to-use buttons, without 
affecting its design.

K-Class è il nuovo erogatore di alta gamma firmato Cosmetal, ideale per 
tutti quegli ambienti in cui si vuole coniugare servizio e design. 
Cosmetal ha deciso di investire nello studio di un nuovo concept con 
un’estetica che rompesse con il passato, realizzando un impianto 
dall’appeal futuristico, dinamico ed innovativo. 
K-Class consente di erogare acqua ambiente, fredda, gassata e super hot 
a max 98°C, ideale per tè e tisane. 
Con l’erogazione automatica e l’impostazione della dose il servizio avviene 
facilmente anche grazie all’ampia zona di erogazione adatta all’utilizzo sia 
di bicchieri che di caraffe e bottiglie.
Il nuovo concept K-Class sarà disponibile sia nella versione elettronica con 
display, che meccanica con pulsanti di facile utilizzo senza penalizzarne 
assolutamente il design.

grazie al banco ghiaccio da 2 kg ed al compressore da 1/10 hP, K-Class è 
un dispenser affidabile e dalle altissime  performance.
K-Class ha dimensioni ridotte, (LxPxh) 29 x 52 x 43 cm, e può essere 
posizionato sopra qualsiasi ripiano oppure sul mobiletto coordinato, 
rendendolo a tutti gli effetti un floorstanding.
elevate prestazioni in un ridotto ingombro rendono K-Class un prodotto 
molto flessibile ed adatto ad un target vario: uffici, studi di liberi 
professionisti, casa, bar e piccola ristorazione. 
K-Class è perfetto per qualsiasi contesto in cui anche l’occhio vuole la sua 
parte!

Compatto, elegante ed efficiente
Compact, stylish and efficient

innvovation
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LoTUS

Best design 
for water towers

Il miglior design per le colonne acqua la gamma Cosmetal si arricchisce 
di nuove colonne per l’erogazione dell’acqua 

FALco

the Cosmetal range is now richer thanks
to the new water dispensing towers

coBRA

products

■ durability
the towers tested in saline mist for 200 hours. extremely stout and virtually 
indestructible due to the high quality materials and the solid protective 
exterior.

■ taps
a market leader in the production of beverage dispensing taps for over 
forty years now, the Celli group can now boast the widest range in 
the world thanks to the Ads2 acquisition. A landmark in today’s global 
market, the Celli group is preferred again and again by the big names in 
beverages due to its exacting standards in manufacture and design. 

TUBe

After becoming part of the Celli group, Cosmetal’s product range is 
richer with professional water dispensing towers, complementing the 
offer of the under counter coolers. 
 
the Celli style iconic towers like Cobra, Lotus, Falco and others, combined 
with Cosmetal’s flagship coolers, allow to meet water dispensing 
requirements in the food industry with excellence in terms of both 
technology and design, without neglecting environmental sustainability, 
a constant element in Celli group’s production. 
towers, taps and accessories have been engineered with attention to the 
smallest details and a constant eye to sustainability. the wide selection 
available, technological innovation levels and top-end materials used put 
them at the pinnacle of excellence.
the 4 key points that made these towers international best sellers

■ design
fine Italian design - meaning flawless style and consistent functionality. 
the Celli group has formed partnerships with some of the most illustrious 
names in Italian design. one of 
these major players, Pininfarina, 
culminated in the creation of our 
Fiamma tower, a trailblazer in the 
sector of beverage-dispensing 
design. 

■ components 
tower’s body made in vitreous 
ceramic, stainless steel or brass; 
product tubes and recirculation 
in AISI steel 304/316 7x8mm 
(5/16’’); furthermore all the 
towers come with a Jg 8-6mm 
speed fit enabling a connection 
to the water supply.  

grazie all’ingresso nel gruppo Celli, la gamma dei prodotti Cosmetal 
si arricchisce di un’offerta di colonne professionali per l’erogazione 
dell’acqua, a completamento della gamma dei refrigeratori sottobanco. 

Le colonne iconiche dello stile Celli come la Cobra, la Lotus, la Falco 
e altre, abbinate ai refrigeratori di punta Cosmetal, permettono di 
rispondere alle esigenze di erogazione acqua della ristorazione collettiva 
con l’eccellenza sia dal punto di vista tecnologico che del design, senza 
dimenticare l’attenzione alla sostenibilità ambientale che è una costante 
della produzione Celli group.  
Colonne, rubinetti e accessori sono realizzati con la massima attenzione al 
dettaglio e rappresentano il top di gamma per assortimento, innovazione 
tecnologica e materiali, con un’attenzione costante alla sostenibilità 
ambientale.
I 4 fattori che hanno reso queste colonne dei best seller internazionali

■ design
inconfondibile stile made in Italy che ne esalta la funzionalità. 
Il gruppo Celli vanta partnership con le più grandi firme del design italiano, 
come Pininfarina, dalla quale è nata recentemente la colonna Fiamma, 
capace di riscrivere il linguaggio del design nel mondo della spillatura.

■ componenti 
ottone, acciaio inox o ceramica vitreous per la scocca; tubi di alimentazione 
e riciclo in acciaio AISI 304/316 7x8mm (5/16’’); inoltre tutte le colonne 
vengono fornite complete di raccordo Jg 8-6mm per collegamento con 
l’acqua da spillare. 

  

MAGic

■ prestazioni
le colonne vengono testate in nebbia salina per 200 ore. robuste e 
indistruttibili, grazie all’elevata qualità dei materiali e allo spessore del 
trattamento superficiale.

■ rubinetti
i rubinetti Celli vengono scelti dalle più grandi aziende del beverage come 
standard a livello globale. 
Da oltre quarant’anni il gruppo Celli è leader nella produzione di rubinetti 
per la spillatura; grazie anche all’acquisizione di Ads2, può vantare oggi la 
più vasta gamma al mondo.
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trends
Dispensing high-quality 

water in public places
erogare acqua di qualità 

nei pubblici esercizi

the guidelines for appropriate water treatment in public 
places were introduced within the framework of a convention-
debate organized this year in march by the Italian Association 
of Italian high-Quality Water.

the convention, sponsored by the ministry of health, 
was attended by specialists and representatives of trade 
associations, such as Acqua Italia and FIPe (Federazione 
Italiana Pubblici esercizi).
these guidelines were published in response to the need of 
the owners and operators of public places to have a tool 
providing information on the practical issues to be considered 
when installing and operating water dispensing systems for 
human consumption, based on good practices that comply 
with all the rules in force.

thirty companies operating in the sector were involved in 
the drafting of the guidelines and provided their technical 
know-how. these included the Celli group as the 
leading manufacturer of dispensing equipment, which 
was invited to contribute with its experience in 
system installation, maintenance, treatment, 
and service rules. 

the treatment pipeline is closely linked with 
equipment maintenance, which includes 
sanitization that the operator needs to 
entrust to qualified staff. this process 
should be carried out in accordance with 
the instructions contained in the manuals 
for use and maintenance of the individual 
appliances, as well as with all the guidelines 
and good hygienic practices provided for by 
oSA.

Lo scorso marzo, nell’ambito di un convegno-dibattito organizzato 
dall’Associazione Italiana Acqua di Qualità, è stato presentato il 
manuale di corretta prassi igienica per l’acqua trattata nei pubblici 
esercizi.

Al convegno, patrocinato dal ministero della Salute, hanno 
partecipato numerosi addetti ai lavori, oltre ai rappresentanti di 
associazioni di categoria quali Acqua Italia e FIPe (Federazione 
Italiana Pubblici esercizi). 

La pubblicazione di questo manuale nasce per rispondere 
all’esigenza dei titolari e gestori di pubblici esercizi di avere a 
disposizione uno strumento che fornisca indicazioni sugli aspetti 
pratici da osservare nell’installazione e nella gestione quotidiana 
dei sistemi di erogazione di acqua per uso alimentare, seguendo 
buone pratiche rispettose di tutte le normative vigenti.

Per la stesura del manuale sono state coinvolte trenta aziende 
del settore che hanno messo a disposizione il proprio know-
how tecnico, tra queste, il gruppo Celli, in qualità di leader 

nel mercato delle attrezzature per il dispensing, è 
stato invitato a portare il proprio contributo 

e la propria esperienza per quanto 
riguarda l’installazione dell’impianto, la 
manutenzione, il trattamento e le norme di 
servizio. 

Strettamente legata alla filiera di 
trattamento è la manutenzione delle 
apparecchiature, compresa la fase di 
sanitizzazione, che il gestore deve affidare 
a personale qualificato e che deve essere 
eseguita tenendo conto delle indicazioni 

the AIAQ Convention in rome drafts the 
guidelines for water treatment in public places

Dal Convegno AIAQ di roma arriva il manuale di 
prassi igienica per l’acqua trattata nei locali pubblici

Mario Di Geronimo

Celli Service 
Operations Manager

our vision on water

Water consumption 
            must be sustainable

Water it’s good, it’s life 
 

Water is precious
               

Draught water dispensing systems for public places are now 
completely automated. this prevents tampering with water in 
all the steps of the pipeline, and the staff in charge only needs 
to comply with basic food hygiene rules. 

An efficient water dispensing system combined with a periodical 
maintenance schedule, ensures that high-quality sustainable 
water is dispensed, to the benefit of public place operators and 
of their customers alike.

riportate nei manuali d’uso e manutenzione 
delle singole apparecchiature, nonché di 
tutte le indicazioni e procedure di corretta 
prassi igienica disposte dall’oSA. 

I sistemi di erogazione d’acqua alla spina 
per gli esercizi pubblici hanno raggiunto ad 
oggi un livello totalmente automatico, ciò 

garantisce che in nessuna fase della filiera possa avvenire una 
manipolazione dell’acqua da parte del personale, il quale deve 
limitarsi a seguire le norme di base in materia di igiene dei prodotti 
alimentari. 

Un buon impianto di erogazione d’acqua associato ad un piano di 
manutenzione periodica, assicura l’erogazione di acqua di qualità 
e sostenibile, a beneficio dei pubblici esercenti e dei clienti stessi. 
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The Brauhaus font 
is renewed to enhance 

the brand
La colonna Brauhaus si rinnova 

per dare più spazio al brand

the spring of 2017 brought along important novelties for an iconic 
product of the Celli portfolio – the Brauhaus font, inspired by the 
german draught beer tradition. 

While the new Brauhaus font still features its typical industrial design, 
it is enriched with an important brand communication element –  
the two-sided badge, which became a standard component 
of fonts produced from march 2017 onwards. 

moreover, the 5-way bridge version has optimized dimensions in view 
of a 6 cm reduction to match with 1.2 m Franke basins.

Brauhaus towers with two -sides badge
colonne Brauhaus con medaglione bifacciale

La primavera 2017 ha portato con sé importanti novità per uno dei 
prodotti cult della gamma Celli: la colonna Brauhaus, ispirata alla 
tradizione tedesca della spillatura della birra. 

La nuova colonna Brauhaus non perde il suo caratteristico design 
industriale, si arricchisce però di un elemento importante per la 
comunicazione del brand: il medaglione bifacciale, che è diventato un 
componente standard nelle colonne in produzione da marzo 2017.

Inoltre la versione a ponte a 5 vie è stata ottimizzata nelle misure per 
ridurla di 6 cm in modo che possa essere utilizzata con le basi lavabo 
Franke da 1,2m. 

Celli & Illy 
happilly together 

together with Illy, Celli developed innovative systems for dispensing of ILLY 
CoLD BreW, a cold coffee infusion created for countless consumption 
occasions.
With these new systems, draught coffee achieves, in turn, significant 
benefits connected with the dispensing business, one of the pillars of 
the Celli group that sees it as its manifesto: “Draught is better, always”, 
because the dispensing art allows to reduce the environmental impact, 
enjoy a superior drinking experience in terms of quality and freshness, and 
enhance the bartender’s professional skills with high margins and business 
differentiation –  important values that also apply in the coffee business.
Illy Cold Brew is a 12-hour cold coffee infusion. 
this approach, used to prepare tea, ensures that all the aromas of coffee 
are preserved at best, while enhancing taste. thirst-quenching, refreshing, 
and naturally sweet, this new treat is emphasized by the intense and 
encompassing aroma of the single original variety Brazil, and can be 
enjoyed straight or as an ingredient of surprising cocktails.
In order to prepare this special coffee, Celli designed an overcounter 
system, similar to a cooler, with an inner container for the beverage that 
needs to be prepared and chilled. 
A tap dispenses the beverage directly into the glass allowing to collect the 
beverage from the tank by gravity.
the overcounter appliance has a captivating graphic design and is easy to 
install in public places all around the world.
While Illy Cold Brew is, as such, quite dainty, Illy also invented the AIr 
version, supplemented with a rich and soft foam obtained by means of 
the Celli stand-alone system. 
Producing a fresh foam is a very easy job. Celli leveraged on its know-how 
in the beer business to the benefit of coffee, 
dealing, this time, with a foam that is different, 
but anyway excellent.
the system provides for two dispensing taps 
mounted on a tower located on a cooling 
cabinet, which uses an air compressor to mix 
the beverage with air, thus creating a thin and 
mouth-watering foam.
From now on Celli brings all the benefits of the 
draught to coffee!

Celli, Insieme a Illy, ha sviluppato degli innovativi 
impianti per l’erogazione di ILLY CoLD BreW, 
un’infusione di caffè a freddo per infinite 
occasioni di consumo.
grazie a questi nuovi impianti anche la spillatura del caffè ottiene 
importanti vantaggi legati al mondo della spillatura, uno dei pilastri di Celli 
group che ne ha fatto il proprio manifesto: “Draught is better, always”, 
perché l’arte della spillatura permette di ridurre l’impatto ambientale, 
ottenere una superior drinking experience in termini di qualità e 
freschezza, esaltare la professionalità del barista consentendo un’alta 
marginalità e differenziando l’attività commerciale, tutti valori importanti, 
cari anche al mondo del caffè! Illy cold brew è un caffè infuso a freddo 
per 12 ore. La preparazione ad infusione, importata dal mondo del tè, 
permette di preservare al meglio tutti gli aromi del caffè, esaltandone 
il gusto. Dissetante, rinfrescante e naturalmente dolce, questa nuova 
esperienza di piacere viene enfatizzata dall’aroma intenso ed avvolgente 
della mono originale Brasile, da gustare sia liscio che come ingrediente di 
cocktail sorprendenti. Per realizzare questo speciale caffè Celli ha realizzato 
un impianto soprabanco il cui sistema può essere assimilabile a quello di 
un frigorifero, con un contenitore all’interno per preparare e raffreddare 
la bevanda. Un rubinetto eroga direttamente nel bicchiere la bevanda 
prelevata per gravità dal contenitore raffreddato. Il soprabanco ha una 
grafica accattivante ed è facilmente installabile all’interno di qualsiasi bar 
e caffè di tutto il mondo.
Se Illy cold brew è già di per sé molto goloso, Illy ha inventato anche 
la versione AIr, con l’aggiunta di una ricca e soffice schiuma ottenuta 
grazie all’impianto stand-alone di Celli, dove preparare una fresca 

schiuma è un gioco da ragazzi. Celli ha sfruttato le 
proprie conoscenze sul mondo della birra per il caffè, 
passando questa volta ad una schiuma diversa, ma pur 
sempre buonissima. Il sistema prevede due rubinetti 
di erogazione montati su una colonna posizionata su 
di un mobile frigo che, grazie ad un compressore di 
aria permette di miscelare aria alla bevanda creando 

una finissima e 
golosa schiuma.
grazie a Celli da 
oggi anche il caffè 
potrà beneficiare di 
tutti i vantaggi della 
spillaura!

ReFRiGeRATed
diSPeNSeR

SMART diSPeNSeR

products
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Celli Service is the first industry network 
in Italy with UNI EN ISo 9001 

and 14001 certification

Perfect certified 
environment-friendly dispensing

Celli Service è il primo network del settore in Italia 
certificato unI en ISo 9001 e 14001

on the occasion of the renewal of ISo 9001 and ISo 14001 certifications 
for the Quality-environment Integrated management System, Celli has 
extended the scope of the certification to the Service processes, becoming 
the first and only Service provider in the industry in Italy certified as per 
both international standards. Celli Service is Celli group’s company 
dedicated to offering customers in the beverage industry a wide range 
of services designed to ensure 
over time the excellence of 
the best drinking experience. 
thanks to an international 
and widespread network of 
partners and technicians on the 
territory, Celli Service is 
able to offer on a world 
scale a full-fledged asset 
management in the handling 
and maintenance of the 
plant park and its appropriate 
operation. this recognition 
was awarded after a careful 
verification by the technical 
staff of the international 
body Kiwa Cermet, 
which acknowledged 
the full compliance of all 
Celli’s processes with the 
requirements established by 
the two Standards. 

The ISO 9001 certification ensures a company’s ability to organize and 
manage its resources and manufacturing processes in order to understand 
and meet customers‘ requirements, and the commitment to continuously 
improve such ability. the asset management vision of the Service division is 
the result of clear and consolidated processes measured in compliance with 
the highest international standards, as certified by the Auditors.

The ISO 14001 standard ensures the ability to manage one’s processes in 
compliance with the environmental regulations and defining environment 
quality objectives, preparing and implementing a system able to achieve 
them, and committing to continuously improving one’s environmental 
performance. the Service Division, thanks to its know-how resulting from 
Celli’s over 40 years ‘experience in this industry, ensures  plant servicing 

and repair services generating a 
virtuous management of scraps and 
waste,  optimizing and reducing the 
environmental impact. 
“The Celli Group has always been 
keen on quality with a comprehensive 
approach – said the President of 
the Celli Group Mauro Gallavotti 
– and this is demonstrated by the 
certifications in the various corporate 
divisions achieved already decades 
ago. the newborn Service Division 
was bound to be in line with the 
group’s excellence.” 
“obtaining the certification for the 
Service Division means having achieved an important target in our growth 
process  – added Ivan Sannino, Service Manager – undoubtedly the result of 
a work of consolidation, control and improvement of the processes through 
the whole supply chain.“ the extension of the certified processes confirms 
Celli’s constant commitment to pursuing its customers’ satisfaction while 
being environmentally friendly and the high dedication to the promotion 
and implementation of virtuous processes. 

Draught drinks are not only good and fresh but they also benefit the 
environment.
manufacturing beverage dispensing equipment means being aware 
of providing a product – the dispensed beverage – with a much lower 
environmental impact compared to bottled or canned ones. Also, in 
addition to being totally eco-friendly, it allows great energy saving and a 
sustainable management of waste.

From now on the environmental 
superiority and virtuosity of draught 
beverages is certified! 

Co2 emission savings amount to 
43.28% for beer, 30% for post-mix 
beverages, and 99.6% for water 
vs. the equivalent consumption 
of beverages served in glass or 
Pet bottles. Celli certified such 
assertions by submitting them to 
the international certification body 
Kiwa-Cermet, which attested their 
compliance with the applicable 
requirements of the UnI en ISo 
14021:2016 norm.

In occasione del rinnovo delle certificazioni ISo 9001 e ISo 14001 relative 
al Sistema di gestione Integrato Qualità e Ambiente, Celli ha esteso 
l’ambito della certificazione ai processi di Service divenendo così il primo ed 
unico Service provider del settore in Italia certificato secondo entrambi gli 
standard internazionali. Celli Service  è l’azienda del gruppo Celli che punta 
ad offrire ai clienti del mondo beverage una vasta gamma di servizi pensati 

per garantire nel tempo 
l’eccellenza della miglior 
drinking experience. grazie 
a un network internazionale 
e capillare di partner e tecnici 
sul territorio, Celli Service è 
in grado di offrire su scala 
globale un vero e proprio asset 
management nella gestione 
e manutenzione del parco 
impianti e nel loro corretto 
funzionamento.
Il riconoscimento è arrivato 
a conclusione di una 
attenta attività di verifica, 
condotta dai tecnici dell’ente 
internazionale Kiwa Cermet, 
che ha accertato la piena 
conformità di tutti i processi 
di Celli ai requisiti previsti dalle 
due norme.

La certificazione ISO 9001, assicura la capacità di un’organizzazione di 
strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo 
tale da intercettare e soddisfare i bisogni dei clienti, nonché l’impegno a 
migliorare continuamente tale capacità. La vision di asset management 
della divisione Service è tale per effetto di processi chiari, consolidati, 
controllati e misurati in conformità ai più alti standard internazionali, come 
certificato dagli Auditor.

La Norma ISO 14001 garantisce la capacità di gestire i propri processi nel 
rispetto delle norme ambientali e definendo obiettivi di qualità ambientale, 
predisponendo ed implementando un sistema atto a conseguirli, 
ed impegnandosi a migliorare continuamente le proprie prestazioni 
ambientali. La Divisione Service, attraverso un know-how che deriva da 

oltre 40 anni di esperienza di Celli nel 
settore, garantisce i servizi di revisione 
e ripristino di impianti generando una 
gestione virtuosa di rottami e rifiuti, 
ottimizzando e riducendo l’impatto 
ambientale.
“Il gruppo Celli è da sempre attento 
alla qualità con un approccio a 360 
gradi – ha commentato il Presidente 
del Gruppo Celli Mauro Gallavotti – 
prova ne sono le certificazioni nei vari 
ambiti aziendali ottenute ormai da 
decenni. La neonata Divisione Service 
non poteva non essere allineata 
all’eccellenza del gruppo.”

 “L’ottenimento della certificazione per la Divisione Service è un traguardo 
fondamentale nel nostro percorso di crescita – ha aggiunto Ivan Sannino, 
Service Manager – di certo il risultato di un lavoro di consolidamento, 
controllo e miglioramento dei processi su tutta la supply chain.“
L’estensione dei processi certificati conferma l’impegno costante di Celli nel 
perseguire la soddisfazione dei propri clienti nel rispetto dell’Ambiente e la 
grande attenzione nel promuovere e applicare processi virtuosi.

Le bevande alla spina non solo sono buone e fresche ma fanno bene 
anche all’ambiente. 
Produrre macchinari per la spillatura di bevande significa essere coscienti 
di offrire un prodotto, quello spillato, che ha un impatto ambientale molto 
più basso rispetto alle bevande in bottiglia o in lattina ed oltre ad essere 
totalmente ecofriendly, consente un grande risparmio energetico e una 
gestione sostenibile dei rifiuti. 

Da oggi la superiorità ambientale e la 
virtuosità delle bevande spillate è certificata!

Il risparmio di emissioni di Co2 equivalente 
è del 43,28% nel caso della birra, del 
30% nel caso delle bevande post-mix e 
del 99,6% nel caso dell’acqua rispetto agli 
equivalenti consumi in bottiglia di vetro 
o Pet. Celli ha certificato tali asserzioni 
sottoponendole all’ente di certificazione 
internazionale Kiwa-Cermet che ne ha 
attestato la conformità ai requisiti applicabili 
della UnI en ISo 14021:2016.
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Certificato del Sistema di Gestione per la Qualità 

ISO 9001:2008 

Si dichiara che il sistema di gestione per la Qualitá dell’Organizzazione: 

CELLI S.p.A. 

è conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti prodotti/servizi: 

 
Progettazione e produzione di impianti di spillatura bevande e relativi accessori 

tramite la realizzazione di processi di saldatura, montaggio e collaudo.  

Gestione dei servizi di installazione, manutenzione ed assistenza tecnica in 

outsourcing. 

 
Chief Operating Officer 

Giampiero Belcredi 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia. 

  
  
  
Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 
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Sede Legale 
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Reg. Number 045 a - A Valid From 2017-02-15 
    
Issued on 1994-07-12 Last change date 2017-02-15 
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Quality Management System Certificate 

ISO 9001:2008 
 
 

We certify that the Quality Management System of the Organization: 

CELLI S.p.A. 
Is in compliance with the standard UNI EN ISO 9001:2008 for the following 
products/services: 
 
Design and production of dispense equipment for drinks and related 
accessories conducting welding, assembly and testing processes.  
Management of services of installation, maintenance and technical assistance 
in outsourcing. 
 
 
 
Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of Kiwa 
Cermet Italia contractual requirements. 
  
  
  
This certificate consists of 1 page. 
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La spillatura perfetta che 
rispetta l’ambiente da oggi certificata
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BEVANDA EROGATA 

 ASSERZIONE 
 

BIRRA: MODELLI DELLA GAMMA 
GEO ES 

 
ASS. 017 in rev. 0 del 17/05/2017  

ACQUA: TUTTI I MODELLI  
ASS. 017 in rev. 0 del 17/05/2017  

SOFT DRINK MODELLI DELLA 
GAMMA BRAVE 

 
ASS. 017 in rev. 0 del 17/05/2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
Chief Operating Officer 
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CELLI S.p.A. 

 
Si attesta che le asserzioni ambientali auto dichiarate dall’Azienda sono conformi ai 

requisiti applicabili della UNI EN ISO 14021:2016 e sono relative alle tecnologie di 

spillatura di bevande refrigerate elencate nella scheda tecnica allegata. 

 
 
 
 
Chief Operating Officer 

Giampiero Belcredi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza biennale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia.  
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Certificato del Sistema di Gestione Ambientale 

ISO 14001:2004 

Si dichiara che il Sistema di Gestione Ambientale dell’Organizzazione: 

CELLI S.p.A. 

è conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 per i seguenti prodotti/servizi: 

 
Progettazione, produzione di impianti di spillatura bevande e relativi accessori 

tramite la realizzazione di processi di saldatura, montaggio e collaudo.  

Gestione dei servizi di installazione, manutenzione ed assistenza tecnica in 

outsourcing. 

 
Chief Operating Officer 

Giampiero Belcredi 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza annuale e subordinato al rispetto dei requisiti 

contrattuali Kiwa Cermet Italia. 

  
La presente certificazione è stata rilasciata in conformità al Regolamento Tecnico Accredia RT 09. 

  
Il presente certificato è costituito da 1 pagina. 
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Management System Certificate 

ISO 14001:2004 
 
 

We certify that the Management System of the Organization: 

CELLI S.p.A. 
Is in compliance with the standard UNI EN ISO 14001:2004 for the following 
products/services: 
 
Design and production of dispense equipment for drinks and related 
accessories conducting welding, assembly and testing processes.  
Management of services of installation, maintenance and technical assistance 
in outsourcing. 
 
 
 
Chief Operating Officer 
Giampiero Belcredi 
 
 
 
 
 
 
 

Maintenance of the certification is subject to annual survey and dependent upon the observance of Kiwa 
Cermet Italia contractual requirements. 
  
This certification has been granted in compliance with the Accredia Technical Regulation TR 09. 
  
This certificate consists of 1 page. 

 

CELLI S.p.A.   
Registered Headquarters 
-   Via Casino Albini, 605 47842 San Giovanni in Marignano (RN) Italia 
 
Certified sites 
-   Via Casino Albini, 605 47842 San Giovanni in Marignano (RN) Italia 
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Il cuore pulsante 
dello Juventus Stadium è Celli!

over 55 new appliances installed in less than 4 weeks, 200 hours of 
work, and 140 qualified technicians from all over Italy busy under 
the August sun – these are the numbers of an enterprise!

For several years now, Celli has been bringing its unique installations 
all around the world. Characterized by high quality and a great look 
and ensuring the best drinking and branding experience, they are 
based on dispensing systems capable to combine a strong visual 
impact with cutting-edge technologies.

From now on, the Celli systems will play a major role in unforgettable 
drinking experiences at the Juventus Stadium! the company Do & 
Co (the world’s third most important caterer, which also operates 
the Bayern stadium in munich) 
was awarded the contract for 
food and drink management 
at the Juventus Stadium and 
entered into agreements with 
Carlsberg Italia and Pepsi 
Italia.

the ideal partner for these 
two major beverage concerns 
could be none other than 
Celli, a company that is 
strongly oriented towards 
draught beverages ensuring 
superior quality, freshness, 
and a reduced environmental 
impact compared to bottles 
and cans.

In record time, within less 
than two weeks, just in 
time to serve thousands 
of fans attending the first 
Juventus match on August 
19, Celli managed to install 
over 35 geo green systems 
connected with the modular 
20 technology of Carlsberg, 

as well as over 20 Lean fonts connected with the Brave systems to 
ensure state-of-the-art dispensing of Carlsberg beer and Pepsi cola, 
while preserving their sensory properties at best.

In fact, the Celli products are part of cutting-edge installations that 
are reliable, as well as spectacular and innovative, and allow beverage 
brands to communicate with all their power, bartenders to display 
their professional skills with great satisfaction, and consumers to be 
at the heart of the most engaging drinking experience.

oltre 55 nuove installazioni in meno di 4 settimane, 200 ore di 
lavoro e 140 tecnici qualificati ed intervenuti da tutta Italia che si 
sono susseguiti estenuamene sotto il sole di agosto: questi sono i 
numeri di un’impresa!

Da anni Celli realizza installazioni in tutto il mondo dalla qualità 
e bellezza inconfondibili, che garantiscono la miglior drinking 
e branding experience grazie ad impianti di spillatura capaci 
di coniugare un forte impatto visivo con tecnologie sempre 
all’avanguardia.

Da oggi anche lo Juventus Stadium vedrà gli impianti Celli 
protagonisti di esperienze di bevuta indimenticabili! La società Do 

& Co (terzo caterer al mondo, che gestisce 
anche lo stadio Bayern di monaco) ha 
infatti vinto l’appalto della gestione 
food&drink Juventus Stadium stringendo 
accordi con Carlsberg Italia e Pepsi Italia.

Dato il forte orientamento di questa società 
alla spillatura delle bevande, superiore 
per qualità, freschezza della bevuta e 
dal minor impatto ambientale rispetto a 
bottiglie e lattine, non poteva che essere 
Celli il partner ideale di questi due grandi 
gruppi del beverage.

In tempi record, meno di due settimane, in 
tempo per servire migliaia di tifosi accorsi 
alla prima partita della Juventus il 19 
Agosto, Celli ha velocemente prodotto per 
l’occasione e installato oltre 35 impianti 
geo green con tecnologia di spillatura 
modular 20 brevettata da Carlsberg e oltre 
10 nuovi impianti Lean e altri 20 impianti 
Brave connessi alla piattaforma digitale 
IntelliDraught per spillare  Pepsi a regola 
d’arte e dalle caratteristiche organolettiche 
al top.
I prodotti Celli, infatti, rendono possibili 
installazioni non solo qualitativamente

all’avanguardia e affidabili, 
ma anche spettacolari ed 
innovative, permettendo 
ai brand del beverage 
di comunicare il proprio 
marchio in tutta la sua 
potenza, ai baristi di far 
emergere con soddisfazione 
la loro professionalità e ai 
consumatori di essere al 
centro della più coinvolgente 
esperienza di consumo.

LeAN 
FoUNTAiN

Geo GReeN

Juventus Stadium Torino

Celli 
the lifeblood 

of the Juventus Stadium.

Inserimento immagini 7 agosto

innovation
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the IntelliDraught technology of Celli 
received the Barawards prize 2016 for 
innovation promoted by Bargiornale at the 
premises of the museum of Science and 
technology in milan.
the Barawards prize acknowledges 
professionalism and innovation in Italian 
bars, restaurants, and hotels, and underlines 
Italian top-level hospitality and the 
innovation skills of our industry. Innovation 
boosts the market and development, and 
the Celli group received the year’s Innovation 
Prize of Bargiornale with IntelliDraught for 
its relentless launching of novelties and for its dynamism.

Celli IntelliDraught introduces cutting-edge innovation in the field 
of dispensing equipment with technology which is transforming 
the industry and helping us see the future. 

the products themselves spew data on their functioning and liaise with 
the monitoring and control systems.

through smart and connected products, able to interact with a single 
data management system, each company will be able to retrieve, at 
any moment in time, precious information relating to the state of the 
equipment, quality of the drink as well as consumption habits.

La tecnologia di IntelliDraught di Celli è stata 
insignita del prestigioso premio Barawards per 
l’innovazione 2016 promosso da Bargiornale, 
nella prestigiosa cornice del museo della 
Scienza e della tecnologia di milano. 
Barawards è il premio volto a valorizzare 
la professionalità e l’innovazione nei bar, 
ristoranti e hotel italiani; una cartina al 
tornasole dell’eccellenza dell’ospitalità italiana 
e della capacità di innovare della nostra 
industry. L’innovazione è il motore del mercato 
e dello sviluppo e il gruppo Celli, grazie al 
lancio sul mercato di novità a getto continuo 

e grazie al suo dinamismo, ha vinto il Premio Innovazione dell’anno di 
Bargiornale con IntelliDraught. 

Celli IntelliDraught introduce nel mondo del dispensing equipment 
un’importante innovazione: quella della telemetria, una tecnologia che 
cambia profondamente il mondo del beverage.

Sono gli stessi prodotti a fornire dati complessi sul proprio funzionamento 
e a comunicare con i sistemi di monitoraggio e controllo.

grazie a prodotti smart e connessi, in grado di comunicare a un sistema 
di gestione dati unitario, ogni azienda potrà raccogliere in qualsiasi 
momento preziosissime informazioni sullo stato dell’impianto, sulla 
qualità della bevanda erogata e sulle abitudini di consumo. 

The winner is... Celli Group!   
intellidraught was awarded the 

Barawards 2016 prize!
Intellidraught ha vinto il premio 

Innovazione dell’anno Barawards 2016.

awards

“La soddisfazione dei miei clienti 
                             è tutto per me.
    Come potrei avere una colonna qualunque?”

                 Come potrei avere una colonna qualunque?”

“Customers’ satisfaction is everything to me. How could I go for any tower?”
Paolo Torsani, La Birra di Paolino, Misano Adriatico Italy.

Impact and prominence:
the Brauhaus tower is a modern design icon

 For a bartender, the tower is a crucial work tool to provide 
the best quality to customers. Having a reliable and robust 

tower like the Brauhaus valorizes the bartender’s job 
and ensures optimal quality of the beverages served every day.

www.celligroup.com
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Imagine being in the middle of a lush green meadow 
stretching as far as the horizon, and after a tour which takes 
in volcanoes and glaciers, finding refreshment in a brewery, 
with expansive windows 
overlooking nature, and 
the added luxury of a 
spa where well-being 
and pleasure combine 
in a unique manner: the 
benefits of bathing in 
young beer and yeasts 
coupled with a tasting 
of some of the beers 
produced by a renowned 
artisan brewery. 
Such a place really 
does exist - located in 
Iceland, Bjórböðin SPA 
is the brainchild of 
the Bruggsmidjan Kaldi 
brewery.  
With the assistance of 
our partner Jón Brynjar 
Jónsson, Celli has left its 
mark on this delightful 
project: an iconic 
Brauhaus beer tower has 
been installed in the bar, 
while in the spa, beside 
the beer baths, customers 
can enjoy beer by 
decanting it directly from 
the Fiamma towers, designed by Pininfarina. Another source of 
pride for Celli, characterising the company’s presence in the world.

Immaginate di essere in mezzo a una distesa di verde a perdita 
d’occhio e, dopo un tour tra vulcani e ghiacciai, trovare ristoro in una 
birreria dalla ampie vetrate affacciate sulla natura e dotata di una 

SPA dove benessere e 
piacere si coniugano 
in un modo unico: 
i benefici dei bagni 
nella birra giovane e nei 
lieviti accompagnati 
dalla degustazione 
della birra prodotta 
da un rinomato 
birrificio artigianale.
Un posto così esiste 
nella realtà, si trova 
in Islanda e si chiama  
Bjórböðin SPA, un’idea 
nata dal birrificio 
Bruggsmidjan Kaldi.  
Celli, grazie al partner 
Jón Brynjar Jónsson, 
ha messo la sua firma 
di design in questo 
delizioso progetto: nella 
birreria è stata instal-
lata l’iconica colonna 
Brauhaus e nella SPA, 
accanto alle vasche 
per i bagni nella birra,i 
clienti potranno gustare 
la birra spillandola 
direttamente dalle 

colonne Fiamma, disegnate da Pininfarina.  Un’altra occasione di 
orgoglio che rappresenta la presenza Celli nel mondo.

Fiamma and Brauhaus towers 

Fiamma and Brauhaus in the striking 
setting of the Bjórböðin beer SPA 
in Iceland

Fiamma e Brauhaus nell’esclusiva 
cornice della Beer SPA Bjórböðin 
in Islanda

The Celli fonts 
where you don’t expect

Le colonne Celli 
arrivano dove non ti aspetti 

around the world

Cafe-restaurant am  
Boxberg, Deutschland - germany

hard rock cafe,
malta Airport 

7 Luppoli, 
milano - Italy

Bombay Chowpatty oasis
muscat - oman

Shuwa express
muscat - oman

Freddy’s restrocafe Bowling  
Al Qusais, Dubai - emirati Arabi

Cuba Bar, Sanchaung, 
Yangon - myanmar

mahlzeit restaurant, 
Sanchaung, Yangon - myanmar

harry’s Bar, Yankin, 
Yangon - myanmar Plaza
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reg. n. 045
UnI en ISo 9001: 2000 • UnI en ISo 14001: 2004
UnI en ISo 14021: 2012 • UnI en ISo 22000: 2005

CeLLI S.p.A. - Via Casino Albini, 605
47842 S. giovanni in marignano - rImInI - ItALY
tel. +39 0541 755211 
Fax +39 0541 759735 - 759838
www.celli.com - celli@celli.com

CELLI PARTNERS IN THE wORLD PARTNER CELLI NEL MONDO
ASIA
CELLI ASIA PTE LTD 
36 Purvis Street # 02-09, talib Centre 
188613 SIngAPore 
tel. +65 68189852 - Fax +65 68307528 
Christian Biserna 
c.biserna@celliasia.com

ChInA & hong Kong 
RS CORP LTD 
Beverage equipment Professionals 
room B 8/F Lin Fung Centre 
no.184-186 texaco road 
tSUen WAn, hong Kong 
tel. 852 21569330 - Fax 852 35852876 
China mB. +86 138 29703013 
hong Kong mB. +852 90462116
gregc@relisourcecorp.com

InDoneSIA 
PT INDO CELLI  
Pusat niaga terpadu 
Jl raya Daan mogot km 19.6 blok FF no 8o 
tAngerAng 15122 InDoneSIA 
tel. +62 815 8007069
cs@indo-celli.com

JAPAn 
HARADA CORPORATION 
tokio marine nichido Bldg 
Shinkan 2-1, marunouchi 
1-Chome, Chiyoda-ku, toKYo 100-0005 
tel. +81 3 3213 8271 
yamao@haradacorp.co.jp

PhILIPPIneS 
JORGE L. VIDAL 
no. 15 north Lawin St. Philam homes 
Quezon City, 1106 metro mAnILA, 
tel +63 29268007- mobile +63 9226731853 
gyorgy.jlv@gmail.com

SoUth KoreA 
BEERLINE CO. LTD 
5F Sejong B/D, 6-70, Wicity1-ro, Ilsandong-gu, 
goyang, gyeonggi, SoUth KoreA, 410-821 
tel. +82 31 811 5857 - Fax +82 31 970 8895 
Claire oh (general manager/marketing team)
claireoh425@gmail.com

thAILAnDIA 
FILTER VISION PUBLIC COMPANY LIMITED 
95 Soi ramira 117 - minburi Bangkok
thAILAnD 10510
tel. +6625182722 - Fax +6625182723 
mr. tanapat tantiwattanawijit 
ttanapat@filtervision-thai.com

DEALERS - RIVENDITORI 

InDIA 
SANKY TECHNICAL CONSULTING PVT LTD 
#33, 3rd main, 3rd Cross 
rmV 2nd Stage, Dollar Colony  
560094 BAngALore 
tel. +91 80 23515900 - Fax +91 80 23515905 
velu@sanky.com

ISrAeL 
PAL-RAM BEVERAGE SYSTEMS &  
EQUIPMENT LTD 
eitan 7 - 72905 moShAV nIr-ZVI 
tel. +972 8 9243738 - Fax +972 8 9243736 
palram@bezeqint.net - www.pal-ram.co.il

PAKIStAn 
EURO ASIA 
597/Z, Phase-3, DhA, LAhore 54810 
Cell Phone +92 341 4000063 (Business Line) 
m. haleem Butt (Ceo)  
Cell +92 300 8484777 
haleem@euroasiaintertrade.com

UnIteD ArAB emIrAteS 
CLINTON’S TRADING LLC 
Post Box 6768 - Umm hurair Apartments 
ground Floor, Shop # 2 - Umm hurair road, 
AL KArAmA DUBAI, UAe 
tel. +971 4 3373043 - Fax +971 4 3773409 
clinton@emirates.net.ae

AGENTS - AGENTI 

SoUth KoreA 
KORBECE CORPORATION 
room 36-401, hyundai Apt. 44 
ogum-Dong SongPA-KU - SeoUL 
tel. +82 2 4078887 - Fax +82 2 4078854 
mr. e.K.Kim   korbece@korea.com 

SrI LAnKA 
DISPENSE SYSTEMS TECHNOLOGIES 
132/102 , madara Uyana, 10220 mAttegoDA 
tel +94 112 783742 - Fax +94 112 782548 
disst@sltnet.lk 

OCEANIA
SOLE AGENTS - CONCESSIONARI
AUStrALIA 
BRACTON INDUSTRIES (NSw) Pty Limited 
50 Chard rd, Brookvale nSW 2100 AUStrALIA 
tel. +61 2 99381800 - Fax +61 2 99050979  
www.bracton.com - office@bracton.com

DEALERS - RIVENDITORI
neW ZeALAnD AnD PACIFIC ISLAnDS 
PACIFICOOL LTD 
Unit D, 50 Ben Lomond Crescent, Pakuranga 
mAnUKAU, neW ZeALAnD 
tel/ Fax: +64 9 576 5855 - mob: +64 21 391 656 
marc@pacificool.co.nz

ITALY Celli & Alma
CONCESSIONARI E CENTRI ASSISTENZA 
SOLE AGENTS AND SERVICE CENTRES

regioni: PIemonte - LIgUrIA - VALLe D’AoStA 
DRINK SYSTEM srl 
Via Carignano, 49 - 10048  VInoVo - to 
tel. 011 3970589 - Fax 011 3970714 
ds@drinksystem.it - www.drinksystem.it

Province: mI-So-VA-Co-PV-PC-Lo-LC 
ERGOSYSTEM Sistemi di Spillatura srl 
Via Adda, 5/b - 20090  oPerA - mI 
tel. 02 57605882 - Fax 02 57605904  
ergo.azienda@ergosystem.it - www.ergosystem.it

Province: mn - Cr - BS - Bg 
RUOCCO S.r.l. 
Via giorgio la Pira, 8 - 25021  BAgnoLo meLLA - BS 
tel. 030 6821553 - Fax 030 6821402 - info@ruoccoimpianti.it

regioni: Veneto - trentIno ALto ADIge 
C.L.M. Impianti di Spillatura S.r.l. 
Via Pasubio 30/B - 36051  oLmo DI CreAZZo - VI 
tel. 0444 340513 - Fax 0444 340110 
info@clmimpianti.com - www.clmimpianti.com

regione: FrIULI VeneZIA gIULIA 
BBTEC srl 
Via m. Buonarroti, 34 - 33010  FeLetto UmBerto - UD 
tel. 0432 689127 - Fax 0432 435885 - bbtec@bbtec.it - www.bbtec.it

regione: romAgnA e ProVInCe (Bo - Fe - mo - re - Pr - PU) 
TECNOFRIGO srl 
Via rovereta, 5/7 Cerasolo Ausa 
47852 oSPeDALetto DI CorIAno - rn 
tel. 0541 756106 - Fax 0541 759011 - info@tecnofrigo-rimini.it

regioni: toSCAnA - UmBrIA 
TECNO BEER snc di A. Materassi & C. 
Via di Scolivigne, 8-20 - 50012  BAgno A rIPoLI - FI 
tel. 055 6499436 - Fax 055 6499112 - tecnobeer@dinonet.it

regione: CAmPAnIA 
SCAMA SUD sas di Mandarini Emilio & C. 
Via galileo galilei, 129/C - 80022  ArZAno - nA 
tel. 081 5730378 - Fax 081 5738582 - scamasud.scamasud@tin.it

regioni: PUgLIA - BASILICAtA 
REFRICELL SERVICE srl 
Via Antonio gramsci, 9/L - 74015  mArtInA FrAnCA - tA 
tel./Fax 080 4306505 - info@refricellservice.it - www.refricellservice.it

regione: CALABrIA 
CENTRO FRIGO di Pulerà Leonardo 
Via S. Francesco, 135 - 88835  roCCA BernArDA - Kr 
tel./Fax 0962 56708 - centro.frigo@tiscali.it

regione: SICILIA 
MAXIMUM INTERNATIONAL CORP. Srl Italy 
C.da Zanchia, Bivio Filaga s.s. 118 - 90038  PrIZZI - PA 
tel. 091 8340061 - Fax 091 8340132 - info@maximumitalia.it 
www.maximumitalia.it

CENTRI ASSISTENZA E RIVENDITORI AUTORIZZATI 
AUTHORIZED SERVICE CENTRES AND RETAILERS

regione: emILIA romAgnA 
ASSITECNICA 
Via della repubblica, 4 - 44045  renAZZo DI Cento - Fe 
Deposito: Via g. rossa, 25 - 40010  BeVILACQUA CreVALCore - Bo 
tel. 051 909217 - Fax 051 909735 - info@assitecnica.biz

regione: mArChe 
TECNOFRIGOR eredi di mazzieri marcello 
Via Leopoldo Pirelli sn
60027 oSImo StAZIone (An) 
tel. 071 7360620 - info@tecnofrigor.com - www.tecnofrigor.com

regione: LAZIo 
TECNOFRIGO SERVICE 
Via A. Santini 114 - 00166  romA 
tel. 06 66183797 - Fax 06 66188357 - tf.service@alice.it 
www.tfservice.com

EUROPE
CELLI RUSSIA 
Sadovnicheskaya ulitsa 82, bld. 2 
115035 moSCoW 
celli@cellirussia.com

 
SOLE AGENTS - CONCESSIONARI

the netherLAnDS 
CANUCK DISPENSING EQUIPMENT BV 
noordlandseweng 11 - heInKenSZAnD-4451rm 
the netherLAnDS 
tel. +31 113 565656 - Fax +31 113 565657 
sales@canuck.nl - www.canuck.nl

CroAtIA - SLoVenIA - BoSnIA - SerBIA 
montenegro - mACeDonIA 
UNO-MARKETING D.O.O. 
Bana Jelacˇic´a, 12 - 42230  LUDBreg CroAtIA 
tel. +385 42 811045 - Fax +385 42 810087 
info@uno-marketing.hr - www.uno-marketing.hr

CZeCh rePUBLIC 
VARIA-PLUS SPOL. S R.O. 
Klatovská tr. 181 - 32100  PLZen 
tel. +420 37 7472690 - Fax +420 37 7260441 
varia-plus@varia-plus.cz - www.varia-plus.cz

FInLAnD 
BARFIX 
Lahnuksentie 215 - 01840 KLAUKKALA 
tel. +358 10 422 9980 - Fax +358 10 422 9981 
david.borg@barfix.fi - www.barfix.fi

greeCe 
ATTIKA LTD 
Dodekanisoy, 10 - Alsoupoli  
14235  n.IonIA - AthenS 
tel. +30 2 102715030 - Fax +30 2 102715557 
attika@otenet.gr

SLoVAKIA 
VARIA-PLUS SLOVAKIA S.R.O. 
Ulica Prielohy 991/9 - 01007  ZˇILInA 
tel. +42 417 234638 - Fax +42 417 234639 
info@varia-plus.sk - www.varia-plus.sk

tUrKeY 
SAILFISH COOLERS LTD 
YELKEN BALIĞI END.MUTFAK İÇ VE DIŞ TİC. LTD.ŞTİ 
Nergis Sk. Başak Sit. A Blok No:8 D.1  
ATAŞEhIr İSTANBUL     
Tel +90 216 359 05 00 - Fax +90 216 415 22 59 
info@yelkenbaligi.com

UK 
BREwFITT LTD. 
International house Penistone road 
Fenay Bridge hUDDerSFIeLD hD8 0Le 
tel. +44 1484 340800 - Fax +44 1484 340900 
sales@brewfitt.com - www.brewfitt.com

AMERICA
DEALERS - RIVENDITORI 

BrASIL 
NERANO 
Av. Barão homem de melo, 4386, Salas 1310 e 1311 
estoril - Belo horizonte/mg 30494-080 - tel. +55 31 2514-5664 
marina@nerano.com.br / rafael@nerano.com.br

CAnADA 
DRAUGHT SERVICES 
2923 Portland Drive oakville, ontArIo L6h  5S4 
toll Free in Canada: +1 800 668 4718 
outside of Canada: +1 905 829 9015 - Fax +1 905 829 9054 
draughtcatalogue@thebeerstore.ca - www.draughtservices.ca

CentrAL AmerICA & CoLomBIA 
PAVALCO LATIN AMERICA 
edificio Avante, oficina 1301, 2 Calle 23-80 V.h. II zona 15, 
gUAtemALA CItY - tel. +502 2268 2778  
info@pavalco.com - www.pavalco.com

eCUADor 
PROMAFRÌO 
Cooperativa 29 de Julio, K lote 129, QUIto - eCUADor 
tel./ mobile  +593 987510116 
Contact: Cristian Flores - promafrio@hotmail.com 

meXICo 
GRUPO FOODSERVICE NACIONAL 
Av. Coatepec 520, bodega 3-A,  
San Bartolomé Coatepec - hUIXQUILUCAn, 52770  
tel. +52 55 5990 0257 / +52 55 5990 0258 - mkt.dev@fsn.mx

PerU 
FRIGOHIELO S.A. 
Av. tahuantinsuyo mz.D. Lt.9 
Urb. San Juan Bautista Chorrillos LImA 9 
tel. +51 1 2548601 - Fax + 51 1 2548617 
juanmanuel@frigohielo.com - www.frigohielo.com

rePUBLICA DomInICAnA 
wINE & MORE EV SRL. 
Calle interior B, no:4, Primer nivel, el millón,  
10141 SAnto DomIngo - tel. +1 809 769 7263
eolivier@wineandmore.com.do - www.wineandmore.com.do

VeneZUeLA 
REFRYSIFON C.A. 
Av. 15 Delicias n.75/71 Loc. 3 - mArACAIBo eSt. ZULIA 
tel. +58 261 7974334 - Fax + 58 261 7983058 - refrysifonca@cantv.net

SIAPCA 
Centro empresarial Bm7, Ave. 10, entre calles 69 y 70, 
Sector tierra negra, mArACAIBo 
tel. +58 261 7989549 - Fax +58 261 7982974  
info@siapca.com - ventas@siapca.com - www.siapca.com

SOLE AGENTS - CONCESSIONARI
SoUthern Cone 
SEVECO LTDA 
Briones Luco 0802 SAntIAgo 
tel. +56 22 5240401 Fax + 56 22 5172473 
seveco@seveco.cl - www.seveco.cl

CONCESSIONARI/DISTRIBUTORI - SOLE AGENTS/DEALERS
AUStrALIA 
VESTAL wATER PTY LTD 
301 Invermay rd - Launceston, 
tASmAnIA 7250  
mob. +61 429 434 994 
tel. +61 1800 837 825 
mark@vestalwater.com 
www.vestalwater.com 

KoreA 
JUNGJIN wATERPURE, Inc 
rm 301. Samsung gold Castle, 
no.273-2, 5gA, euljiro, Jung-gu, 04547 Seoul 
tel. 82 70 4493 1741 / 82 10 8983 4897 
Fax 82 2 2272 4896 

SWeDen 
wATERCONCEPT AB 
Klangfärgsgatan, 10 - 426 52 VäStrA FröLUnDA 
tel. +46 31 775 28 90 - Fax +46 31 775 05 60  
info@waterconcept.se

ItALIA - ABrUZZo 
DD wATER DI DOMENICO D’ONOFRIO 
Via Chieti 8, 66010 VILLAmAgnA (Ch)  
tel. 0871  784137 - Fax 0871 784137 
info@ddwater.it - www.ddwater.it

DEALERS - RIVENDITORI 

AUStrIA 
CZAIKA VANDORY GES.M.B.H. 
griesfeldweg, 19 - 5101  BergheIm/SALZBUrg 
tel. +43 662 450529 - Fax +43 662 45052913 
info@czaika.at - www.czaika.at

BULgArIA - romAnIA  
rePUBLIC oF moLDAVIA 
NORAD TRADING CORPORATION O.O.D 
Borovo, 18 “nevestina skala” Str., en. B, office 24 
SoFIA - BULgArIA, 1680 - office@norad.ro 
SoLe Agent, DIStrIBUtor AnD SerVICe PArtner

DenmArK
FREETAP APS 
margretheholmsvej 74, 1st floor - 1432 CoPenAghen 
tel./Fax +45 71 993808 - info@freetap.dk

IreLAnD 
MLH HOLDINGS LTD 
Porters Ave Coolmine Industrial estate 
DUBLIn 15 - tel. +353 1 8243645 
Fax + 35 1 8243646 - info@mlh.ie - www.mlh.ie

norWAY 
BARSYSTEMER AS
grorudveien 55 - 0976 oSLo
tel. +47 92281492
ps@barsystemer.no - www.barsystemer.no

PoLAnD 
IBC POLSKA F&P S.A. 
Losice 25 - 55095  mIrKoW 
tel. + 48 71 3380680 / 3381247 
Fax + 48 71 3380479 
ibc@ibcpolska.pl - www.ibcpolska.pl

rUSSIA 
PREMAX LLC 
Staro-Petergofsky prospekt 40B-11n
190020 SAInt-PeterSBUrg  
tel./Fax +7 812 448 01 45 - zapros@premaks.ru

SPAIn 
SETEDIS BARCELONA DE DISTRIBUCION, S.L.  
Paseo del Ferrocarril 335, 4º Castelldefels 
08860 BArCeLonA
tel. administración: +34 616 588 888
tel. comercial: +34 682 521 497
tel. servicio técnico: +34 607 853 014

UKrAIne 
TANDEM PLUS LTD 
Ivanovskaya str. 1 - 61058  KhArKoV 
tel.+380 57 7571957 - Fax +380 57 7571941 
sved@tandem-plus.com.ua 
www.tandem-plus.com.ua AFRICA

DEALERS - RIVENDITORI 
ethIoPIA  
B.L.F. ELECTRO DOMESTIC TRADING PLC 
Arada Sub City - ADDIS ABeBA (eth) 
tel. +251 112772429 - Fax +251 111234876 
feredeblf@yahoo.com 

KenYA  
RUSTHALL LIMITED 
Academy road off Langata road - nAIroBI 
tel. +254 202364259 - vickyosure@yahoo.com 

rePUBLIC oF SoUth AFrICA
DDS DRINKS DISPENSE SERVICES (PTY) LTD 
P.o. Box 8192 - 1616 greenStone, JhB ZAF ZA 
tel. +27 11 802 0088 - Fax +27 11 802 0086

DISPENSETECH (PTY) LTD 
P.o. Box 30085 - Jetpark - 01459 BoKSBUrg (ZAF) 
tel. +27 11 3972711 - Fax +27 11 3977648 
davidprutton@dispensetech.co.za - mikeprutton@dispensetech.co.za

ELECTRICAL INDUSTRIES 
24 Section street, Paarden eiland - 7405 CAPe toWn  
tel. +27 21 511 8177 - Fax +27 21 511 6669
www.electricalindustries.co.za
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www.celligroup.com

A savvy bartender knows that the perfect 
drinking experience doesn't happen by accident.

The same passion and skill that went into brewing a beer must 
be matched at the bar, and here only the finest quality equipment 

will allow the bartender’s craft and dedication to shine through. 
Celli Group understands this need, and for over 40 years 

has used the best in Italian design and innovation to create taps 
and towers that deliver the perfect drinking experience.

Ashley Headland, Tollemache Arms, Harrington UK.

"For the perfect drinking experience
                       you need great beer 
         and great draught equipment."
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