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editorial 42

business transformation
as the highlight of 2016
Un 2016 all’insegna della

business transformation
This 42 nd issue of Celli news celebrates a year – 2016 –
that was key to the achievement of our Group’s corporate
Vision.

Questo 42° numero del Celli news celebra un anno, il 2016,
particolarmente importante per la realizzazione della Visione
imprenditoriale del nostro Gruppo.

The triumph of the Draught Experience, which we
called “the Draught Crusade” on other occasions,
drove certain strategic choices and certain successful
projects this year.

Il trionfo della Draught Experience che in altre occasioni
abbiamo chiamato “la Crociata della Spina”, ha infatti guidato
alcune scelte strategiche e alcuni progetti di successo di
quest’anno.

January saw the creation of the Celli Service Division,
the Group’s Division that provides technical service to
leading beer and soft-drink brands in tens
of thousands of points of sale through 150
technicians across the Italian territory, 23
technical service hubs in Italy, and 67 partners
all over the world. The Division relies on a
multi-lingual call center that receives and
processes more than 250 calls a day, as well
as on an organization capable to perform
more than 100,000 interventions a year.
The company has a comprehensive service
range that includes: installation, preventive
maintenance, corrective interventions within
four hours, refurbishment, logistics and,
more generally, asset management.

Innanzitutto a Gennaio è nata Celli Service Division, la Divisione del
Gruppo che, grazie a 150 tecnici sul territorio italiano, 23 hub di assistenza tecnica in Italia e 67 partner nel resto
del mondo offre servizi di assistenza tecnica
a grandi marchi della birra e del softdrink in
decine di migliaia di punti vendita. La Divisione può contare su un call center multilingua
in grado di ricevere e processare più di 250
chiamate al giorno e su una organizzazione
in grado di effettuare più di 100.000 interventi all’anno. La gamma di servizi offerti è
molto completa: installazione, manutenzione
preventiva, attività correttive entro le quattro
ore, refurbishment, logistica e più in generale
asset management.

L’entrata del Gruppo Celli nel mondo dei
The Celli Group’s entry into the technical
servizi di assistenza tecnica si accompagna al
service business was supported by the
recente lancio di IntelliDraught, la piattaforrecent launch of IntelliDraught, the group’s
ma tecnologica del gruppo Celli dedicata alla
Mauro Gallavotti
technological Telemetry platform. The
Telemetria. L’introduzione della telemetria,
Celli Group President & C.E.O.
introduction of telemetry brings about
non cambia solamente la gestione del singoPresidente e Amministratore Delegato
changes in the management of individual
lo punto vendita ma permette alle aziende
Gruppo Celli
points of sale, and allows companies
del settore beverage di operare una vera e
in the beverage sector to turn around their business.
propria svolta nel proprio business. Grazie a prodotti smart e connessi,
With smart and connected products, capable to
in grado di comunicare a un sistema di gestione dati unitario, ogni
communicate with a single data processing system,
azienda potrà raccogliere in qualsiasi momento preziosissime inforeach company can collect valuable information at all
mazioni sullo stato dell’impianto, sulla qualità della bevanda erogata
times on the status of the system, on the quality of
e sulle abitudini di consumo. Il volume e la varietà dei dati ai quali le
the dispensed beverage, and on consumption habits.
aziende, i centri di assistenza e le reti logistiche potranno accedere
With Celli IntelliDraught, companies, service centres, and
grazie a Celli IntelliDraught è senza precedenti.
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logistic networks can access an
unprecedented
volume and variety of data. The
Group’s
industrial
offering is thus combined with services and
data processing, which
allow to offer comprehensive s o l u t i o n s f o r
business
draught
or
fountain management.
Strategic steps towards the Group’s development go further, though.
The water business, with the issues connected with water management, has become central to the world debate,
particularly in developed countries, where the trend of water dispenser demand records an annual 9.6% growth according to the latest data disclosed by Zenith International.
According to estimates, over 4 million units will be installed
by 2018, with a strong concentration in Europe and in the
US. Water dispensers provide multiple benefits in terms of
environmental sustainability, efficiency, convenience, and
saving, and address most issues connected with bottled
water management (i.e. replenishment, transport, storage,
empty bottle disposal, waste, etc.).
In order to cope with this context more effectively, the Celli
Group has decided to acquire Cosmetal, the Italian leading
water dispenser manufacturer. Established in the late 1950s
and switched to water cooler production in the 1980s, Cosmetal is based in Recanati where, in its plant covering over
8,000 sq. m., it manufactures more than 30,000 dispensers a year, 70% of which are exported. Cosmetal has a
comprehensive range of innovative design products for all
channels – office, home, ho.re.ca., and communities.
With this acquisition, which joins together two strong Italian top-level concerns, the Celli Group will record an 80
million EUR turnover vs. the present 65, and is set to reach
100 million EUR within the next three years. The number of
employees increases to almost 300. A wholehearted welcome to Cosmetal and all its employees in the Celli Group.

L’offerta industriale del
Gruppo
si
accompagna
quindi ai servizi
e alla gestione dei
dati, creando così
la possibilità di offrire ai nostri clienti
soluzioni
complete
per la gestione del business draught o fontain.
Ma i passi strategici per lo sviluppo del Gruppo non si fermano qui. Il settore dell’acqua, con le criticità derivanti dalla sua gestione, è divenuto centrale
all’interno del dibattito mondiale, soprattutto nei paesi più
evoluti dove il trend della domanda di erogatori d’acqua registra un
tasso di crescita annuale del 9,6% secondo gli ultimi dati forniti da
Zenith International.
Si stima infatti che nel 2018 saranno installate oltre 4 milioni di unità
con una forte concentrazione in Europa e negli Stati Uniti.
Gli erogatori d’acqua offrono numerosi vantaggi in termini di sostenibilità ambientale, efficienza, comodità e risparmio, alleviando molte
delle problematiche legate alla gestione dell’acqua da bere in bottiglia
(i.e rifornimento, trasporto, stoccaggio, smaltimento dei vuoti, rifiuti,
ect).
è per affrontare al meglio questo contesto che il Gruppo Celli ha deciso di acquisire Cosmetal, l’azienda italiana leader nella fabbricazione
di erogatori per acqua.
Nata alla fine degli anni 50 e riconvertita alla produzione dei refrigeratori per acqua negli anni 80 Cosmetal ha sede a Recanati dove
negli oltre 8.000 metri quadrati di stabilimento produce più di 30.000
erogatori all’anno, che vengono venduti per il 70% all’estero. Cosmetal vanta una gamma completa per tutti i canali - Office, Domestico,
Horeca e Comunità – fatta di prodotti innovativi e di design.
Questa acquisizione, che unisce due solide eccellenze imprenditoriali
italiane, permette al Gruppo Celli di raggiungere 80 milioni di euro
di fatturato rispetto agli attuali 65, con l’obiettivo di arrivare a 100
milioni nell’arco dei prossimi tre anni. Il numero dei dipendenti passa
a quasi 300. Un caloroso benvenuto quindi a Cosmetal e a tutti i suoi
dipendenti all’interno del Gruppo Celli.
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Drink Different
about Cosmetal
Drink Different
chi è Cosmetal
Cosmetal was established in the late
Cosmetal nasce alla
1950s as a craft company engaged
fine degli anni ’50
in the production of keyboards
come
un’impresa
for electronic pipe organs. The
artigianale impegnata
company diversified its business in
nella produzione di
time with the production of metal
tastiere per organi
items – hence the present name
elettronici. Con il
– and manufactured its first water
passare del tempo
dispensers in the mid-1980s.
l’azienda
diversifica
In the past 30 years, the company
la propria attività
specialized in the design and
avviando la produzione
The Cosmetal plant in Recanati (MC)
manufacturing of freestanding water
di manufatti metallici Stabilimento  Cosmetal a Recanati (MC)
dispensers connected with the water
da cui ne trae origine
mains, and became a reference
l’attuale nome - sino
player for the entire sector. Today Cosmetal is the largest Italian
ad arrivare alla metà degli anni 80’ in cui realizza i primi erogatori d’acqua.
manufacturer and an international leader in the production of
Negli ultimi 30 anni l’azienda si è specializzata nella progettazione e
innovative drinking water solutions.
produzione di distributori di acqua a boccione e collegati alla rete idrica
Its product range is strictly made in Italy and is characterized by
diventando un player di riferimento per l’interno settore. Cosmetal è oggi
being the broadest in the business, both in terms of types of
il più grande costruttore italiano ed uno dei leader internazionali
dispensed water and of available models. One key to the company’s
nella fabbricazione di soluzioni innovative per l’acqua da bere.
success was the differentiation and size of its range, which allowed to
La gamma prodotti è 100% Made in Italy e si contraddistingue
operate in multiple sectors and satisfy all kinds of needs.
per essere tra le più estese del settore sia in quanto a tipologie
Cosmetal systems offer water at room temperature, as well as cold,
di acqua erogate che per modelli disponibili. Una delle chiavi del
carbonated, and hot in varying combinations, or together in a single
successo di questa azienda è stata proprio la differenziazione e l’ampiezza
product in the most comprehensive versions.
della propria gamma, elementi che gli hanno permesso di operare in
Its strength is in the quality of carbonation achieved by means of
diversi settori e soddisfare varie tipologie di esigenze. I sistemi Cosmetal
professional technologies, capable to ensure a strong, persistent taste.
offrono acqua ambiente, fredda, gassata e calda in diverse combinazioni
With the recent introduction of a hot water product, capable to dispense
o tutt’assieme in un unico prodotto nelle versioni più complete. Il punto
extra-hot water at 98°C instantly, it can be considered as the broadest
di forza sta nella qualità della gasatura ottenuta attraverso l’applicazione
range in the sector.
di tecnologie professionali in grado di conferire un gusto forte e duraturo.
While the European water dispenser market is primarily aimed at offices,
Con la recente introduzione in gamma di un prodotto dedicato al caldo,
several years ago Cosmetal set out to develop products for use at home
in grado di erogare istantaneamente acqua extra hot a 98°C, si può
and in hospitality venues and thus gained an important competitive
affermare che si tratta della gamma più estesa dell’intero settore. Il
edge, particularly in the latter, a market that recorded constant 15%
mercato europeo degli erogatori d’acqua si rivolge prevalentemente al
annual growth in the past few years.
mondo dell’ufficio ma Cosmetal già da molti anni ha avuto l’intuizione di
Production is solely carried out in the plant in Recanati, in the province of
sviluppare prodotti per la casa e la ristorazione acquisendo un vantaggio
Macerata, at the heart of central Italy. Here, the company’s facility covers
competitivo importante sopratutto in quest’ultimo segmento di mercato
an indoor 8,500 sq. m. surface, including offices, warehouse, and actual
che negli ultimi anni ha registrato un tasso di crescita costante del 15%
manufacturing.
annuo. La produzione avviene interamente nello stabilimento di Recanati,
The company chose to preserve its Italian identity: the Italian style, whose
in provincia di Macerata, nel cuore del centro Italia. Qui l’azienda ha una
imprinting and creative power it treasures, is visible in all its products and
struttura che vanta una superficie coperta di 8.500mq suddivisa tra uffici,
helps convey its peculiar high-quality philosophy.
magazzino e produzione vera e propria.

The COSMETAL world footprint/Presenza COSMETAL nel mondo

The COSMETAL manufacturing sector/Settore produttivo COSMETAL

Investments in Research & Development are performed every
year to keep improving the water dispensers in terms of
technology, look, and ergonomics.
Leveraging on its power of observation, combined with its in-depth
knowledge of the business, Cosmetal provides a proactive response
to market development and interacts with the market with multiple,
innovative suggestions.
About 70% of the company’s turnover is achieved abroad and,
particularly, in the European Union, United States, and Australia.
The international reach and the quality of its products allowed
this company of a craft origin, with deep local roots, to become
the supplier of choice of some of the main purchasing groups,
both in Italy and abroad, which can also rely on bespoke projects.
The company operates solely through retailers and today has a strong
and loyal sales network made up of approximately 800 customers
across the national and international territory.
The recent integration into Celli makes Cosmetal stronger in coping
with the challenges of the global market, and allows it to leverage on
technical and manufacturing synergies.
Both entities, leading players on the respective
reference markets, share a passion for
innovation, a design focus, the pursuit of quality
and customer care. This transaction will result
into an even larger group, capable to provide a
comprehensive range to satisfy and anticipate
trends in the beverage business.

L’azienda ha scelto di conservare la sua identità italiana; l’Italian style”,
di cui conserva gelosamente l’impronta e la forza creativa, è presente in
ogni suo prodotto e contribuisce a trasmettere la filosofia di qualità che
la contraddistingue. Ogni anno investe in Ricerca e Sviluppo, per
migliorare costantemente i suoi erogatori d’acqua dal punto di
vista tecnologico, estetico ed ergonomico. Lo spirito di osservazione,
unito alla conoscenza approfondita del settore le permette di rispondere
in modo proattivo all’evoluzione dei mercati, e di interagire con essi
presentando continue ed innovative proposte. Circa il 70% del fatturato
viene realizzato all’estero ed in particolare nell’Unione Europea, Stati
Uniti ed Australia. La vocazione internazionale assieme alla qualità
dei suoi prodotti hanno permesso a questa impresa d’origine
artigiana, fortemente radicata sul territorio, di raggiungere livelli
d’eccellenza e diventare fornitore di alcuni tra i più importanti
gruppi di acquisto sia italiani che esteri, per i quali vengono realizzati
anche progetti personalizzati. L’azienda opera esclusivamente tramite
distributori e ad oggi può contare su una rete vendita solida e fidelizzata
fatta di circa 800 clienti distribuiti capillarmente sul territorio nazionale
ed internazionale. Con la recente integrazione in Celli, Cosmetal sarà
più forte nell’affrontare le sfide del mercato globale e potrà sfruttare le
sinergie in ambito tecnico e produttivo. Le due entità, entrambe leader nei
loro mercati di riferimento, condividono la passione per l’innovazione,
l’attenzione al design,
la ricerca della qualità e
l’attenzione per il cliente.
Il risultato sarà un gruppo
ancora più grande in
grado di offrire un’offerta
completa per soddisfare
ed anticipare le tendenze
del mondo beverage.

Innovative 100% Made-in-Italy solutions
with multiple dispensed water types and
available models.
Soluzioni Innovative 100%
Made in Italy con tante tipologie
di acqua erogate e modelli disponibili.

Different water
dispensing combinations                                                      
Diverse combinazioni
erogazione acqua
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Room temperature/
Temperatura ambiente

Warm/Tiepida

Hot/Calda

Cold/Fredda  

Sparkling/Gassata
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Cosmetal

Innovation starts here
Cosmetal
L’innovazione nasce da qui
Cosmetal epitomizes innovation, range comprehensiveness, and product
reliability.
The company’s early steps in this business focused on the production
of freestanding water dispensers. Its brands designed the history of this
equipment, which developed in time in terms of look and of technology
to keep up with market needs and to incorporate innovation.
The strength of Cosmetal today is having focused
on tradition and innovation by connecting the
freestanding water dispenser with the water mains
in an alternative and complementary way.
The water mains offer multiple opportunities that
Cosmetal took to develop diversified product lines,
designed to provide a timely response to customer
needs for office, home, and professional catering
use.
HI-CLASS, the latest addition to the Cosmetal
range, reflects the demand for water
dispensers with high quality and growing
aesthetic improvements. Born from a
partnership between the Milan design studio
Volpi and the expert research and development
team of Cosmetal, this model anticipated
trends with the introduction, for the first time
ever, of new materials and advanced electronic
functions. The use of black tempered glass,
the soft-touch controls, and the stainless steel
inserts convey a look typical of the vending
world and, particularly, of innovative coffee
dispensers. With these it shares the dispensing
area at an adjustable height to allow optimal
use with bottles, glasses, and cups.
The use of electronic thermostats allows
accurate temperature setting for each of the
available water types – cold non-carbonated,
carbonated, hot – while the self-diagnostic
system and the energy saving feature allow realtime monitoring of the dispenser’s operation
with optimized energy consumption.

Cosmetal è sinonimo di innovazione, completezza di gamma ed
affidabilità di prodotto.
L’azienda ha iniziato a muovere i primi passi in questo settore con la
produzione dei distributori di acqua in boccione. I suoi marchi hanno fatto
la storia del boccione e hanno saputo evolversi nel corso degli anni, sia in
termini di estetica che di tecnologia, per tenere il passo con le esigenze del
mercato ed inglobarne le innovazioni.
La forza Cosmetal oggi sta nell’aver puntato su
tradizione ed innovazione affiancando boccione e
rete idrica in modo alternativo e complementare.
La rete idrica offre una molteplicità di opportunità
che Cosmetal ha saputo cogliere sviluppando linee
prodotto diversificate, studiate per rispondere
puntualmente alle esigenze dei consumatori
nell’ambito dell’ufficio, della casa e della ristorazione
professionale.
HI-CLASS, l’ultima novità in casa Cosmetal,
riflette la domanda per erogatori d’acqua con
un elevato livello qualitativo ed una crescente
valenza estetica. Nato dalla collaborazione tra
lo studio di design e progettazione milanese Volpi
e l’esperienza della ricerca e sviluppo Cosmetal,
questo modello ha fatto da precursore di tendenze
introducendo per primo materiali nuovi e funzioni
elettroniche avanzate.
L’utilizzo di vetro nero temperato, i comandi soft
touch e gli inserti in acciaio inox lo avvicinano al
gusto estetico tipico del mondo vending ed in
particolare delle macchine da caffè più innovative.
In comune con quest’ultime ha la zona di
erogazione ad altezza regolabile per consentirne
l’utilizzo ottimale sia con bottiglie, che bicchieri o
tazze.

PRO STREAM water boiler
While cold water, both in the carbonated and non-carbonated version,
was the company’s core business until recently, in the past year investments
were made on hot water and a product was created to dispense extra-hot
water.
In meeting the challenge of the PRO STREAM water boiler, it was key to
develop a high-performance solution that, leveraging on the excellence
of Italian design, allows the brand to stand out on a market controlled by
well-established players.

The tap is the tip of the iceberg, the exposed part that plays a
dual role as a differentiating feature and a determinant of product
choice.
The technological heart of PRO STREAM is in the built-in unit
that produces and, particularly, keeps water at high temperatures
in order to allow instant dispensing at 98°C.
This result was achieved through painstaking work on the insulation
of the open hot-water tank using technologies borrowed from the
automotive business, always on the cutting edge in terms of materials
and applications.

L’utilizzo di termostati elettronici consente di
impostare in modo puntuale la temperatura
di ciascuno dei tipi di acqua disponibili –
liscia fredda, gassata, e calda – mentre il
self diagnostic system e l’energy saving
consentono di controllare in tempo reale
il funzionamento dell’erogatore ed
ottimizzarne il consumo energetico.

Sino a poco fa l’acqua fredda, nell’accezione
liscia e gassata, ha rappresentato il core business dell’azienda ma
nell’ultimo anno questa ha deciso di investire sul caldo realizzando un
prodotto che mette in primo piano l’acqua extra hot. Nell’affrontare
la sfida del water boiler PRO STREAM è stato fondamentale sviluppare
una soluzione altamente performante e che, al tempo stesso, facendo
leva sull’eccellenza del design italiano, consentisse al brand di emergere
in un mercato fatto di player già affermati. Il rubinetto rappresenta la
punta dell’iceberg, la parte visibile che riveste il duplice ruolo di elemento
differenziante ed al tempo stesso determinante nella scelta del prodotto.
Il cuore tecnologico di PRO STREAM sta nell’unità da incasso
deputata alla produzione ma soprattutto al mantenimento
dell’acqua ad elevate temperature, così da consentire l’erogazione
istantanea a 98°C. Questo risultato è stato raggiunto lavorando molto
sull’isolamento del serbatoio caldo aperto dove sono state usate tecnologie
derivate dal campo auto motive, che come è noto è all’avanguardia per
materiali ed applicazioni.

HI-CLASS cabinet
HI-CLASS overcounter
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HI-CLASS display

PRO STREAM
open hot water tank
serbatoio caldo aperto

PRO STREAM

9

Celli Group

NIAGARA
by COSMETAL

Niagara Top

An efficient, economic,
green alternative to bottled water

NIAGARA by COSMETAL
Un’alternativa efficiente, economica e green all’acqua in bottiglia
REDUCING the
RECONSIDERING

consumption
of
bottled
water,
tap water, REVIEWING drinking water
replenishment habits. This is the slogan of Cosmetal to raise the
awareness of end customers, whether individuals, companies, or
hospitality venues.
While Italy ranks first in Europe, and in the top positions in the world,
in terms of mineral water consumption, according to the latest statistics
as many as 75.5% of the Italians, i.e. three quarters, have reverted to
drinking tap water, vs. 57.3% two years ago (2014).
The Italians seem to prefer tap water rather than bottled water, because
of increasing environmental awareness and, particularly, because tap
water was found to be an efficient and cheap alternative solution to
bottled water.
The sales of Cosmetal products confirm the growing appreciation of tap
water in all domains and, particularly, in professional hospitality services,
the main target of the range NIAGARA by COSMETAL.
Made of strong and reliable products, it is designed in view of
reducing bottle management and improving service efficiency in
the hospitality sector, including restaurants, bars, and hotels.

Ridurre il consumo di acqua in bottiglia, RIVALUTARE l’acqua
del rubinetto, RIPENSARE alle abitudini di rifornimento dell’acqua

da bere. Recita così lo slogan Cosmetal per la sensibilizzazione dei
clienti finali, siano essi privati, aziende o strutture ricettive.

L’Italia detiene il primato europeo nei consumi di acqua minerale e
si posiziona ai primi posti a livello mondiale tuttavia in base alle ultime
statistiche ben il 75,5% degli italiani, quindi tre italiani su quattro, è
tornato a bere acqua dal rubinetto; solo due anni fa, nel 2014, il dato
era al 57,3%.
Quali sono le ragioni per le quali gli italiani preferiscono l’acqua del
rubinetto rispetto a quella in bottiglia? Aumenta la coscienza ecologista
ma trionfa soprattutto la scoperta di una soluzione alternativa ed al tempo
stesso efficiente ed economica all’acqua in bottiglia.

J-class IN
Space-saving undercounter
il sottobanco salvaspazio
The range NIAGARA is acknowledged for being the most renowned
and comprehensive on its reference market. It includes multiple models –
undercounter, overcounter, freestanding – with a dispensing performance
range from 55 to 280 litres per hour of cold and carbonated water. With
multiple available options, it is an extremely versatile product, suited to
respond to all use and positioning needs.
On the wake of the huge success of undercounter “space saving”
units, Cosmetal has invested on the product and developed an ad hoc
dispensing fountain called DRINKTOWER.
With its functional design and captivating look, DRINKTOWER integrates
built-in systems and combines the main feature – water dispensing –
with advanced electronic functions, such as dose setting, automated or
manual operation, automated water
circuit rinsing planning, scheduled
maintenance reporting, etc.
The hospitality sector is a traditional
stronghold of the Italian economy. In
addition to food, Italy exports equipment
and best practices, as is the case here
with professional water dispensers.
NIAGARA-like products were created
out of an Italian intuition and, after
being applied on the Italian market,
started to spread across Europe and,
more recently, to North America
and Australia, where Cosmetal
boasts major local players among its
customers.

Le vendite
di
prodotti
Cosmetal confermano
l’apprezzamento
crescente
per l’utilizzo dell’acqua del
rubinetto un po’ in tutti gli ambiti
ma in particolare nella ristorazione
professionale. è in questo settore
che trova applicazione la gamma NIAGARA by COSMETAL fatta di
attrezzature robuste ed affidabili progettate con l’obiettivo di alleviare
la gestione delle bottiglie e migliorare l’efficienza del servizio in
contesti ricettivi quali ristoranti, bar ed hotel.
La serie NIAGARA si contraddistingue per essere la più celebre e completa
nel suo mercato di riferimento. Si compone di una molteplicità di modelli
- sottobanco, soprabanco e free standing – con prestazioni a partire da 55
fino a 280 litri all’ora di acqua fredda e gassata. L’ampiezza delle soluzioni
disponibili la rende un prodotto estremamente versatile ed adatto a
rispondere ad ogni esigenza di utilizzo e posizionamento.
I sottobanco, grazie alla loro caratteristica “salva spazio”, stanno
riscontrando un particolare successo che ha spinto Cosmetal ad investire
sul prodotto sviluppando una testata di erogazione ad hoc denominata
DRINKTOWER.
DRINKTOWER, con il suo design funzionale ed esteticamente accattivante,
completa gli impianti da incasso andando ad aggiungere alla prerogativa
principale, ovvero l’erogazione dell’acqua, funzioni elettroniche avanzate
quali l’impostazione della dose, il funzionamento automatico o manuale,
la programmazione del risciacquo automatico del circuito idrico, la
segnalazione di interventi di manutenzione programmati, etc etc. Il settore
della ristorazione è sempre stato uno dei cardini dell’economia italiana;
oltre al cibo, l’Italia esporta attrezzature e best practices proprio come
accade in questo caso con gli erogatori d’acqua professionali. I prodotti
simil NIAGARA sono nati da un’intuizione tutta italiana e dopo aver
trovato applicazione nel mercato nazionale hanno iniziato a diffondersi
dapprima oltralpe e negli ultimissimi anni anche in Nord America ed
Australia laddove Cosmetal vanta come clienti i principali players locali.

Niagara

10 DrinkTower
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Communicating
the Beck’s Vier brand story
and quality credentials
Comunicazione della storia
del marchio Beck’s Vier e
delle credenziali di qualità
Brewed in accordance with Reinheitsgebot, the German Purity Law
of 1516, the Beck’s Vier brand is well known for it uncompromising
quality. Recently, working with the Beck’s Vier brand team and Bloom,
its appointed design agency, the team at ADS2 Brands delivered a new
bespoke font that reinforces the lager’s unshakable commitment to
heritage and superior brewing.

Prodotto ai sensi della Reinheitsgebot, la Legge tedesca sulla Purezza del
1516, il marchio Beck’s Vier è noto per la qualità senza compromessi. In
collaborazione con il brand team Beck’s Vier e Bloom, la sua agenzia di
design di fiducia, il team ADS2 Brands ha prodotto una nuova colonna
su misura che rafforza l’incrollabile impegno del marchio verso la propria
tradizione e verso una qualità superiore.

Vier, which means four in German, refers to the brand’s alcohol
percentage and, importantly, to the four ingredients rule allowed for
under Reinheitsgebot. “The aim of the new font is to ensure consumers
are aware of the pioneering story behind the brand and the quality of the
lager that is produced,” says Tracey Godwin, global key account director
for ADS2 Brands. “With a bold new look, the font stands proud on the
bar, engages with consumers and speaks clearly about the brand and its
quality credentials.

Vier, che in tedesco significa quattro, fa riferimento al tenore alcolico del
marchio e, soprattutto, alla regola dei quattro ingredienti consentiti ai
sensi della Reinheitsgebot. “Lo scopo della nuova colonna è garantire che
il consumatore conosca la storia pionieristica che sta alla base del marchio
e la qualità della birra che produce,” ha affermato Tracey Godwin, global
key account director di ADS2 Brands. “Grazie al suo nuovo e audace look,
la colonna s’innalza fiera sul banco del bar, interagisce con i consumatori e
illustra il marchio e le sue credenziali di qualità.

“The main body of the font highlights that the lager is brewed
using only four pure ingredients: Bavarian hops for the perfect
aroma; golden barley for a rich, rewarding, full bodied flavour;
yeast to create the distinctive Beck’s taste; and naturally filtered
water, for a smooth crisp finish.

“La scocca della colonna evidenzia che la
birra è prodotta utilizzando solo quattro
ingredienti puri: luppolo bavarese per un
aroma perfetto; orzo dorato per un gusto ricco,
pieno e appagante; lievito per creare il sapore
caratteristico di Beck’s e, naturalmente, acqua
filtrata per una nota finale di assoluta fluidità.

“Each ingredient has its own iconic pattern, which are interwoven
into the main Vier branding and replicated on the font’s bespoke
tap handle. So that we could use existing components from
the previous Beck’s Vier font, a key requirement of the
brief, we used high impact vinyl prints to wrap the main
body. Similar to those used within the automotive
industry, they are applied by hand and offer a

seamless and highly robust finish for life in-trade.
“Our in-house print division also created a new
illuminated lens using a combination of block foiling,
embossing and debossing finishes with matt, satin
and gloss varnishes to deliver a powerful 3D effect.
“We have been privileged to work with Beck’s Vier
since its launch on draught in the UK and Ireland,
producing a range of bespoke fonts and tap handles.
This latest development articulates and expresses the
essence of the brand, its values and USPs in a way
that’s both design-effective and cost-effective.

requisiti del briefing, e stampe viniliche d’impatto per
avvolgere la scocca. Come quelle impiegate nell’industria
automobilistica, vengono applicate a mano e creano una
finitura integrale e solida per garantire una lunga durata.
“La nostra divisione stampa interna ha inoltre creato una
nuova lente illuminata utilizzando una combinazione tra
marcatura a caldo, finitura a rilievo e stampa a impressione
con vernici opache, satinate e lucide per realizzare un
intenso effetto 3D.
“Abbiamo il privilegio di collaborare con Beck’s Vier sin dal
lancio della spina nel Regno Unito e in Irlanda, realizzando
una gamma di colonne e rubinetti su misura. Quest’ultimo
sviluppo articola ed esprime l’essenza del marchio, i suoi
valori e le sue attrattive con la massima efficienza in
termini di design e di costo.

“Ogni ingrediente segue il proprio percorso iconico
e s’intreccia nel marchio Vier principale, replicandosi
sulla manopola su misura del rubinetto della colonna.
Abbiamo potuto così utilizzare i componenti della
precedente colonna Beck’s Vier, secondo uno dei

The four ingredients
I quattro ingredienti

Yeast/Lievito
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Barley/Orzo

Hops/Luppolo

Filtered water/Acqua filtrata

Beck’s Vier tower
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Fast to market
branding for Bulmers
Original Irish Cider
Il marchio Bulmers Original
Irish Cider subito in evidenza
The development and engineering team at ADS2
Brands is often tasked with turning preexisting
designs into finished products, and takes great
pride in exceeding client expectations in terms of
aesthetics, functionality and speed to market.
Driven to understand how things work as
well as ways to make them work better, the
team brings years of valuable insight and
experience to every project it undertakes - all
of which helped to make ADS2 Brands the
number one choice for the C&C Group, when
it sought a manufacturing partner to deliver an illuminated tap marker
and illuminated condensation font for its Bulmers Original Irish Cider
brand.
The brief called for reliable and scalable manufacturing solutions
that delivered a premium brand aesthetic – critically within a
tight delivery schedule. Here, ADS2 Brands’ ability to leverage
cutting-edge product development and engineering with
innovative manufacturing processes enabled it to deliver
precisely what was required.
The illuminated tap marker, which is designed for the
Republic of Ireland’s traditional coffin box dispense points,
is made from injection moulded plastic and features
a bright chrome finish to reflect the brand’s premium
positioning. In addition, two areas of LED branding are used to
catch the eye of thirsty consumers as they first approach the bar.
For the condensation font, the zinc die cast body was chrome
plated to ensure water droplets form consistently from top to
bottom, highlighting the brand’s crisp, refreshing flavour and
premium credentials. Importantly, as the main font body features
two large areas of LED illumination, particular care was taken by
the development team to ensure that the heat generated did not
diminish the condensation effect in any way.

“These projects provide a perfect illustration of
how we work collaboratively with clients and
the benefits we deliver,” says Tracey Godwin, global key
account director for ADS2 Brands. “Working to the C&C Group’s
supplied designs, our engineers took a fresh approach in solving the
manufacturing challenges. They looked at things from all angles,
with the aim of making manufacturing more efficient, producing
improved product quality and performance, and, of course,
delivering on time and on budget.”
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Il team di sviluppo e ingegnerizzazione di ADS2 Brands si trova spesso a
dover trasformare progetti preesistenti in prodotti finiti ed è fiero della
propria capacità di superare le aspettative dei clienti in termini di estetica,
funzionalità e velocità di lancio sul mercato.
Nell’intento di capire come funzionano le cose e di trovare modi per
farle funzionare meglio, il team sfrutta l’esperienza e le conoscenze
accumulate in tanti anni in ogni progetto che intraprende. Tutto ciò
ha indotto C&C Group a decidere di collaborare con ADS2 Brands
per la produzione di un contrassegno illuminato per il rubinetto e
di una colonna di condensazione illuminata per il proprio marchio
Bulmers Original Irish Cider.
Il briefing richiedeva soluzioni produttive affidabili e scalabili
in grado di assicurare un’ottima estetica del marchio,
ma soprattutto poneva un termine di consegna molto
rigido. Ed è qui che l’abilità di ADS2 Brands nello sfruttare
le proprie capacità di sviluppo e ingegnerizzazione
attraverso processi produttivi innovativi le ha consentito
di realizzare esattamente quanto richiesto.
Il contrassegno illuminato per il rubinetto,
progettato per gli impianti di spillatura tradizionali
a forma di bara della Repubblica d’Irlanda, è realizzato
in plastica stampata a iniezione e presenta una
finitura cromata lucida che riflette il posizionamento
di prestigio del marchio. Vi sono inoltre due zone
illuminate a LED riportanti il logo per attirare l’attenzione dei
consumatori assetati che si avvicinano al bancone.
Il corpo zincato pressofuso della colonna di condensazione
è cromato per evidenziare la discesa delle gocce d’acqua
dalla cima al fondo, esaltando nel contempo il gusto vivace
e rinfrescante e le credenziali del prodotto. In particolare, dal
momento che il corpo della colonna presenta due ampie zone
illuminate a LED, il team di sviluppo è stato attento soprattutto
a far sì che il calore generato non riducesse in alcun modo
l’effetto della condensazione.

Questi progetti trasmettono un’immagine
perfetta del nostro modo di collaborare con
i clienti e dei vantaggi che siamo in grado
di offrire, afferma Tracey Godwin, global key account

”

director di ADS2 Brands. “Lavorando sui progetti sottoposti
da C&C Group, i nostri tecnici hanno trovato un nuovo modo
per risolvere le difficoltà di produzione. Hanno infatti osservato
la situazione da ogni angolazione, allo scopo di rendere la
produzione più efficiente, realizzare un prodotto con qualità e
prestazioni migliori e, naturalmente, consegnarlo in tempo ed
entro il budget.”
Bulmers original Irish Cider tower
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Helping Grolsch
standout with an
“unconventional” font
Una colonna “non convenzionale” per dare risalto a Grolsch
ADS2 Brands recently produced a limited-edition vinyl wrapped
font for Grolsch, as part of the brand’s marketing
campaign
“Unconventional by Tradition since 1615.”

ADS2 Brands ha recentemente prodotto per Grolsch un’edizione
limitata di una colonna rivestita in vinile nell’ambito della campagna
di marketing “Unconventional by Tradition since 1615” del marchio.

The vinyl wrap features a series of
illustrations created by UK art collective
I Love Dust which include the iconic
Grolsch bottle surrounded by imagery that
celebrates the brand’s long-established
connections with food, music and film.

Il rivestimento in vinile riporta una serie d’illustrazioni create
dal collettivo d’arte inglese I Love Dust tra cui la caratteristica
bottiglia di Grolsch circondata da immagini che celebrano i
tradizionali legami del marchio con cibo, musica e cinema.

“Grolsch is one of the world’s oldest beer brands
and has a history of doing things differently,”
says Julian Barber, commercial director for ADS2
Brands in the UK and Ireland. “We were delighted to
work with the team at Molson Coors UK, and deliver
a font that demonstrates its characteristic flair for the
unconventional.”
The new font was launched at London’s prestigious
Other Art Fair in April, before 600 units were rolledout to selected pubs and bars throughout the UK.
Vinyl wrap graphics are a great way to deliver limitededition fonts cost effectively, ”adds Julian.“ Similar
to those used within the automotive industry, they
can be applied to just about any substrate and will
conform perfectly to curved and flat surfaces alike,
with no risk of cracking, peeling or shrinking.
For Grolsch the vinyl wrap includes images of
a fork that reflects the year the utensil became
mainstream – 1615 – which was also the
year the beer was created. There are also
illustrations of musical instruments, cassettes and
vinyl that represent the brand’s link to music, while
images of popcorn and film reels reflect Grolsch’s
link to the arts and its on-going partnership with the
British Academy of Film and Television Arts.
The ‘Unconventional by Tradition since 1615’
campaign highlights the Grolsch brand’s essence
of originality and its belief that an open-minded,
unconventional approach to life is what creates the
most interesting, progressive and original ideas and
innovations.
Grolsch tower 

“Grolsch è uno dei marchi di birra più antichi del mondo, famoso
per fare le cose diversamente,” ha affermato Julian Barber, direttore
commerciale di ADS2 Brands in Regno Unito e Irlanda. “Siamo felici di
aver potuto collaborare con il team di Molson Coors UK per realizzare
una colonna che ne dimostra la caratteristica passione per il non
convenzionale.”
La nuova colonna è stata lanciata alla prestigiosa
Fiera dell’Altra Arte di Londra in aprile, e
successivamente ne sono stati distribuiti 600
pezzi a pub e bar selezionati in tutto il Regno
Unito. Il rivestimento in vinile con motivi grafici
è un’ottima soluzione per realizzare edizioni
limitate delle colonne a basso costo, ”aggiunge
Julian.“ Come quello utilizzato nell’industria
delle auto, può essere applicato praticamente
su qualsiasi substrato e si adatta perfettamente
a superfici curve e piatte, senza rischi di crepe,
screpolature o restringimento.
Il rivestimento in vinile realizzato per
Grolsch riporta le immagini di una forchetta
che riflette l’anno in cui è diventata di uso
comune – il 1615 – che è stato anche
l’anno di creazione della birra. Ci sono
anche illustrazioni di strumenti musicali, cassette e
dischi in vinile che rappresentano il legame del marchio
con la musica, mentre le immagini di popcorn e film
esprimono il legame di Grolsch con le arti e la sua
lunga collaborazione con la British Academy of Film
and Television Arts. La campagna “Unconventional
by Tradition since 1615” pone in evidenza l’originalità
del marchio e la sua convinzione che l’apertura
mentale e un approccio non convenzionale alla vita
siano all’origine delle idee e delle innovazioni più
interessanti, progressiste e originali.
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ADS2 Brands delivers
first interchangeable font
for Scotland’s favourite lager
ADS2 Brands realizza la prima colonna
intercambiabile per la birra più amata in Scozia
Over the course of 130 years, Tennent’s has established itself
as Scotland’s market leading lager brand. To help maintain and
secure this position, ADS2 Brands recently worked with the brand
team in Glasgow and D8, its appointed design agency, to deliver
six new dispense fonts – Tennent’s first major on-bar redesign in
over 8 years.

In 130 anni, il marchio Tennent’s si è affermato come leader sul
mercato scozzese. Per aiutarlo a mantenere questa posizione, ADS2
Brands ha recentemente collaborato con il team di Glasgow e con D8,
la sua agenzia di design di fiducia, per realizzare sei nuove colonne
di spillatura nell’ambito della riprogettazione più vasta effettuata da
Tennent’s negli ultimi 8 anni nei locali.

The new font design features the iconic ‘Red
Tennent’s logo and artwork inspired by
its rich brand history, created using an
innovative printing and manufacturing
solution to enable easy and economical
rebranding in trade.

Il design delle nuove colonne riporta il caratteristico logo
della “T Rossa” di Tennent’s ispirato
alla variegata storia del marchio, realizzato
utilizzando un’innovativa soluzione di
stampa e produzione che consente di
rinnovare il logo in maniera semplice ed
economica nel locale.

Images used in the initial six designs include ‘Tennent’s Lovelies’,
based on the brand’s classic can designs from the 1960s;
‘ThirsTy’, inspired by recent off-trade packaging; ‘Murder’,
featuring one of the brand’s much-loved Pintling characters
being pursued by a thirsty drinker through the streets of at
night, and ‘At The Heart Of It’, which features an art deco
image of the Tennent’s brewery in Glasgow.
Importantly, the font is designed so that the branding is
easily interchangeable, so messaging can be tailored
according to the needs of individual outlets and
marketing campaigns, helping Tennent’s to engage with
new markets and consumers while also creating a real
talking point on the bar.
“Brands need to move quickly and respond to consumers
in real time,” says Tracey Godwin, global key account
director for ADS2 Brands. “The beauty of this font design
is that branding messages can be changed quickly and
easily on the bar. Six designs have been produced thus
far, however more will be released over time to suit the
different styles and audiences found within Scotland’s
pubs, clubs, restaurants and bars.” The new Tennent’s
font comprises three main elements – the core, lens
carrier and lens. The core is built around a central spine
of LEDs, over which sits the opaque injection moulded
convex lens carrier. Over this is placed the vacuum formed
acrylic lens, which acts like a branded skin covering the
body of the font.
All of the print work was produced in-house, and required
careful control and manipulation of the artwork to ensure
each branded lens was free of distortion once formed to
the carrier’s shape. This flexible approach means that oneoff designs can be produced cost effectively, with one
being the minimum order quantity.
“This innovative solution means that a host of different
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Le immagini utilizzate per i primi sei modelli
comprendono: “Tennent’s Lovelies”, basata sul design
classico delle lattine degli anni 1960; “ThirsTy”, ispirata a
una recente confezione “off-trade”; “Murder”, con uno
dei personaggi Pintling più amati del marchio inseguito
per le strade di notte da un consumatore assetato, e
“At The Heart Of It”, un’immagine art déco del birrificio
Tennent’s a Glasgow. È importante ricordare che la
colonna è progettata per assicurare l’intercambiabilità del
marchio, e poter così personalizzare i messaggi in base
alle esigenze del locale e alle campagne di marketing,
aiutando in tal modo Tennent’s a interagire con nuovi
mercati e consumatori e creando nel contempo un
punto di attenzione al bar. “I marchi si devono muovere
velocemente e rispondere ai consumatori in tempo reale,”
afferma Tracey Godwin, global key account director di ADS2
Brands. “La bellezza del design di questa colonna sta nella
possibilità di cambiare i messaggi sul bancone velocemente
e con facilità. Finora sono stati prodotti sei motivi, e molti
altri saranno introdotti nel tempo per soddisfare i diversi stili
e tipi di pubblico presenti nei pub, nei circoli, nei ristoranti e
nei bar scozzesi.” La nuova colonna di Tennent’s consta di tre
principali elementi: la struttura, il supporto per la lente e la
lente. La struttura è costruita intorno a una fila centrale di
LED, sui quali risiede il supporto opaco stampato a iniezione
della lente convessa. Su questa viene collocata la lente
acrilica formata sotto vuoto, che funziona come una pelle
riportante il logo che ricopre il corpo della colonna. Tutta
la stampa è stata realizzata internamente all’azienda e ha
richiesto grande controllo e attenzione nell’elaborazione
della grafica per garantire che ogni lente fosse priva di
distorsioni una volta adattata alla forma del supporto.
Questa flessibilità consente di produrre economicamente
Lovelies tower

Celli Group
imagery can be used to
communicate what the
brand
stands
for,
keeping it fresh and
alive in the eyes of
consumers,” adds
Tracey. “Changes
can be made
instantaneously,
and while this
means
that
fonts on the
bar may differ
from
one
venue to the
next, they all
share a common
essence
that’s
true to the brand’s
core and deliver a
coherent
consumer
experience.”
The font made its debut in
July at the T in the Park music
festival, which the brewer has
supported since launch, before being

Thirsthy?
Tower

Alphabet 
Tower

motivi esclusivi, limitando la quantità minima da
ordinare a un solo pezzo. “Questa innovativa
soluzione fa sì che si possa utilizzare una serie
infinita d’immagini per comunicare ciò che
il marchio rappresenta, mantenendolo
fresco e vivo agli occhi dei consumatori,”
aggiunge Tracey. “Le modifiche sono
istantanee. Questo significa che le
colonne sul bancone possono variare
da un locale all’altro, ma tutte hanno
un’essenza comune che rappresenta
l’autenticità del marchio e assicura
un’esperienza
di consumo
coerente.”
La colonna
debutterà in
luglio al festival di
musica T in the Park,
che il birrificio sostiene
sin dal lancio, per poi
diffondersi nei locali di
tutta la Scozia. Inoltre,
in sintonia con il costante
impegno del marchio verso il
calcio in Scozia, sono state create lenti

At the Heart of T
in the park tower

rolled out to venues across Scotland.
Also, in keeping with the brand’s long-standing commitment to football
in Scotland, lenses have been created for Glasgow Rangers and Glasgow
Celtic, the nation’s two giants of the game. Entitled ‘Legends’ the lenses
feature iconic players and managers from each club’s historic past.
“This was a truly exciting project to be part of,” adds Tracey. “The result
is a dynamic new font that helps Tennent’s to engage more deeply with
consumers in Scotland. Fresh, fun, and dynamic, it’s easily recognisable on
the bar and allows the brand to be agile and respond and adapt to any
environment or marketing need.”
Also commenting on the launch of the new designs, Paul Condron,
Marketing Director at Tennent’s said; “We’re incredibly proud of our
new fonts, which are truly unique in the market. We wanted to bring
something new and exciting that would engage drinkers and further
demonstrate our commitment to the Scottish on-trade. When we shared
our ideas with customers and consumers, this design immediately stood
out and the reaction was fantastic. The finished product is even better
than we expected. The new fonts will create a real talking point on the
bar and ultimately drive sales which is what it’s all about.”

At the Heart of it 
tower

Lovelies 
tower

per il Glasgow Rangers e il Glasgow Celtic, le due
grandi squadre campioni del gioco. Le lenti, intitolate
“Legends”, raffigurano i giocatori e gli allenatori Murder tower
più rappresentativi della storia di ciascuna squadra.
“è stato veramente entusiasmante partecipare a
questo progetto,” aggiunge Tracey. “Il risultato è una nuova colonna
che aiuta Tennent’s a interagire più a fondo con i consumatori in Scozia.
Fresca, divertente e dinamica, è chiaramente riconoscibile sul bancone e
consente al marchio di rispondere e adattarsi agilmente a ogni ambiente
o esigenza di marketing.” Commentando il lancio dei nuovi modelli, Paul
Condron, Direttore Marketing di Tennent’s, ha affermato: “Siamo molto
fieri delle nostre nuove colonne, che sono veramente uniche sul mercato.
Volevamo introdurre qualcosa di nuovo e interessante, capace di coinvolgere
i consumatori e di dimostrare ulteriormente il nostro impegno verso il
settore in Scozia. Quando abbiamo comunicato le nostre idee a clienti e
consumatori, questa soluzione è piaciuta immediatamente e la reazione è
stata fantastica. Il prodotto finito è ancora meglio di quanto ci aspettassimo.
Le nuove colonne faranno sicuramente parlare di sé e alla fine stimoleranno
le vendite, perché di questo si tratta.”
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Celli Group

Font design

staying ahead of the curve
with Lumina and Elsa
Il design delle colonne

sempre all’avanguardia con Lumina ed Elsa
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Staying at the forefront
of branded beverage
dispense doesn’t happen
by chance. Celli Group’s
sales representatives are
constantly
monitoring
what
is
happening
within the global brewery
market, seeking out
new ways to innovate its
standard font offer with
breakthrough products
that redefine what is
possible.
“The ability to foresee
changing needs in the
industry is an essential
part of what we do,” says
Sean Fortune, creative
& technical director for
ADS2 Brands. “Our
customers rely on us
to identify the trends
that may be signaling a Lumina fonts
change on the horizon,
and leverage these into new ideas such as Lumina and Elsa – products
that keep their brands where they need to be.
“With Lumina we have redefined what is expected of a standard font,
and overcome three of the biggest challenges brands face in today’s
evermore dynamic and competitive marketplace – the need for brandappropriate on-bar design, the ability to stand out from the crowd,
and the freedom to adapt to change quickly and cost effectively.”
As Sean explains, standard font design has traditionally focused on the
aesthetic form of the font and the integration of graphic badging, which
can limit their appeal and effectiveness. “Sometimes the form of a font
does not enhance or support a brand identity appropriately,” he says.
“Other times the limitations of conventional branding options – such as
standard lenses or lens shapes driven by the aesthetic form – restrict how
a brand identity is applied.”
Other challenges stem from how breweries are growing through
acquisition and portfolio extension, while increasing brand promotions
and tie-ups with music and sporting events etcetera are driving a need
for greater flexibility. “As it is not practical to increase the number of
fonts on the bar,” adds Sean, “there is a need for fonts that can be
quickly and easily rebranded in situ - and without the need for
a technician or sales representative to attend the venue. “With
Lumina we have met these challenges and more. Sleek, modern and
elegantly simple, its understated form ensures that the brand is always
the hero. The entire illuminated front fascia can be branded for maximum
standout on the bar, which means branding is no longer defined by the
confines of a standard lens shape.

Essere all’avanguardia nel settore della spillatura di
bevande di marca non succede per caso. I rappresentanti
di vendita del Gruppo Celli provvedono al monitoraggio
continuo del mercato globale della birra in cerca di
nuovi modi per rinnovare l’offerta di colonne standard
con prodotti avanzati che ridefiniscono il concetto di ciò
che è possibile. “La capacità di prevedere i mutamenti
dei bisogni dell’industria è un aspetto essenziale del
nostro lavoro,” afferma Sean Fortune, direttore creativo
e tecnico di ADS2 Brands. “I nostri clienti si affidano a
noi per rilevare le tendenze che potrebbero segnalare
un cambiamento all’orizzonte e trasformarle in nuove
idee, come Lumina ed Elsa, prodotti che pongono il
loro marchio dove deve stare. “Con Lumina, abbiamo
ridefinito ciò che ci si aspetta da una colonna standard,
superando tre delle principali sfide che
i marchi si trovano oggi ad affrontare
su un mercato ancora più dinamico e
competitivo: l’esigenza di un design
adeguato al marchio sul bancone,
la capacità di emergere dalla folla e la
libertà di adattarsi al cambiamento
in maniera veloce ed economica.”
Come spiega Sean, le colonne standard
vengono tradizionalmente progettate
concentrandosi sull’estetica e sull’integrazione del
badge grafico, che ne può limitare l’appeal e l’efficacia.
“Talvolta la forma di una colonna non esalta, né sostiene
adeguatamente l’identità del marchio,” afferma. “Altre
volte, i limiti delle opzioni convenzionali di branding – come
lenti standard o lenti con forme adattate all’estetica –
limitano l’espressione dell’identità del marchio.”
Altre difficoltà derivano dalla modalità di crescita
dei birrifici, che avviene attraverso acquisizioni
e ampliamenti del portafoglio, aumentando le
promozioni sul marchio e i legami con eventi
musicali e sportivi, il che comporta la necessità di
maggiore flessibilità. “Dal momento che è poco
pratico aumentare il numero di colonne presenti
sul bancone,” aggiunge Sean, “occorrono
colonne sulle quali il logo possa essere
facilmente sostituito sul posto, senza richiedere
la presenza di un tecnico o di un rappresentante
di vendita. “Con Lumina abbiamo vinto queste sfide e
molte altre. Sottile, moderna, semplice ed elegante,
la sua forma discreta assicura che il marchio sia sempre
in evidenza. La fascia frontale interamente illuminata può
riportare il logo per renderlo più evidente sul bancone, il
che fa sì che l’applicazione del logo non sia più limitata ai
confini della forma della lente standard.
Lumina can be easily rebranded
Lumina consente una facile sostituzione della cover

This is branding without compromise. “And for the ultimate in cost
effective brand management, the Lumina branding lens can be changed
quickly and easily on the bar, without the cost of a technical service callout
and with no tools, adhesive or specialist knowledge required.
It has never been easier for branding to be refreshed in-trade, or
for promotional branding to be introduced into the marketplace.”

Elsa font

Questo significa branding senza compromessi.
“Ma il fattore più importante ai fini di una gestione economica del
marchio è che la lente riportante il logo di Lumina può essere sostituita
velocemente e con facilità sul bancone, senza il costo di chiamata di un
tecnico e senza bisogno di strumenti, adesivi o nozioni specialistiche.
Sostituire il logo nel locale o introdurre il branding promozionale
sul mercato non è mai stato così facile.”

NEW

Colonna Elsa

Alongside Lumina, the Celli Group’s new Elsa font provides
a powerful and modern way for brands to communicate
extra cold to consumers.

Insieme a Lumina, la nuova colonna Elsa del Gruppo
Celli offre ai marchi un modo moderno ed efficace per
comunicare il concetto di extra cold ai consumatori.

“A

“Come

natural progression of the Eos font, Elsa has
been developed with a stronger focus on
the core design intent – the combination
of ice and illumination,” explains Sean.

The new font is built around Celli Group’s Zerotech
system, the development of its Peltier control system
and new materials technology. “With Elsa we have
created a font that presents the aesthetic intrigue of
the ice and illumination together with a clearly defined
brand area.
This is made possible through the exploitation of
new materials and processes bought together in a
cohesive piece of industrial design engineering.”
Importantly, the Elsa font design uses manufacturing
techniques that discreetly separate the ‘hot’ and ‘cold’
sides of the unit using the light guide, which makes
maintenance
and
servicing
easier and more efficient.
“This

is a contemporary
evolution of the Eos
font, with a personality
and presence all of its
own,” adds Sean. “The stylish

and unique Elsa shape creates a
real point of difference on the
bar, without overshadowing
or detracting from the brand
itself.”

evoluzione naturale della colonna Eos,
Elsa è stata sviluppata con più attenzione per
il concetto fondamentale del suo design, la
combinazione tra ghiaccio e illuminazione,”
spiega Sean.
La nuova colonna è costruita intorno al sistema
Zerotech del Gruppo Celli, allo sviluppo
del sistema di controllo Peltier e alla nuova
tecnologia dei materiali.
“Con Elsa abbiamo creato una colonna
che presenta la curiosità del ghiaccio e
dell’illuminazione insieme a una zona per il
marchio chiaramente definita. Tutto questo
è reso possibile dallo sfruttamento di nuovi
materiali e processi riuniti in un elemento
coesivo di design industriale.”
In particolare, la colonna Elsa è il risultato
di tecniche di produzione che separano con
discrezione il lato “caldo” da quello “freddo”
dell’apparecchio utilizzando la guida luminosa, che
rende manutenzione e assistenza più semplici e più
efficienti.
“è un’evoluzione contemporanea della
colonna Eos, con una personalità e una
presenza tutte sue,” aggiunge Sean.
“La forma elegante ed esclusiva di Elsa fa una vera
differenza sul bancone del bar, senza mettere in
ombra o togliere visibilità al marchio stesso.”
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The Draught challenge
La sfida della spillatura
Draught is better, always. This motto is at the basis of the vision of
the Celli Group, which has been working for years to communicate
the multiple benefits of dispensing – from the quality of the drinking
experience to the much debated issue of environmental sustainability.

Alla spina è meglio, sempre. Questo è il fondamento della vision del
Gruppo Celli, che da anni si batte per far conoscere i molti benefici della
spillatura: dalla qualità della bevuta al tema sempre più sentito della
sostenibilità ambientale.

Today, at world level, only 5% of beverages are consumed from the
draught. There is a lot to do to carry on the challenge of dispensing
and achieve significant results right now. Just consider that, if draught
consumption grew from 5% to 6% in Italy, huge benefits could
be obtained in one year, including water savings for an amount
corresponding to 80 Olympic swimming pools and a 1,500-ton
reduction of waste.

Oggi a livello mondiale soltanto il 5% delle bevande vengono consumate
alla spina. C’è molto da fare per portare avanti la sfida della spillatura e
ottenere fin da subito importanti risultati. Basti pensare che in Italia, se
il consumo alla spina passasse dal 5% al 6%, in un anno si potrebbero
ottenere benefici imponenti: un risparmio di acqua pari a 80 piscine
olimpioniche e 1500 tonnellate di rifiuti in meno.

DRAUGHT 5%

BOTTle 95%

Only 5% of beverages in the world are consumed
from the draught. The input of dispensing to the
reduction of the greenhouse effect is huge.

An increase of draught beer consumption from 5% to 6%
in Italy would provide the following benefits in one year:

SPINA 5%

“Io non chiedo mai
se in bottiglia o alla spina.
Qui la spina è la regola.”
Cod. 79163

“I never ask whether draught or bottled. Draught is the rule here.”

<VS>

Nel mondo solo il 5% dei consumi di bevande è alla spina.
Il contributo della spillatura alla riduzione dell’effetto serra
è altissimo.

2 steel kegs
of beer = 40 litres
2 fusti di acciaio
di birra = 40 litri

>

a 27 kg reduction of CO2
compared to the same
bottled amount
27 kg di CO2 in meno
rispetto agli stessi litri
in bottiglia

>

1 tree-equivalent
1 albero
equivalente

BOTTIGLIA 95%
Se il consumo di birra alla spina passasse dal 5% al 6% in Italia,
in un anno si otterrebbe:

1660 football
fields of
tree-equivalents
1660 campi
da calcio di alberi
equivalenti

>

a 100 million km
equivalent reduction
of car journeys
100 milioni di km in
macchina equivalenti
in meno

>

a 1500-ton
reduction
of waste
1500 tonnellate
di rifiuti in meno

>

a saving of 80
Olympic pools
of water
80 piscine
olimpioniche
di acqua
risparmiata

Paolo Torsani, La Birra di Paolino, Misano Adriatico.

A savvy bartender knows that draft is better.
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.
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The impact of beverage packaging, bottling, and transport is, in fact,
much greater. But system maintenance and the disposal of the waste
produced through the consumption of bottled beverages also turns out
much more costly in terms of environmental sustainability.
Celli has a clear mission: offering the best drinking experience to end
consumers and a high-impact brand experience to producers – always
using cutting-edge technologies to ensure more respect for the
environment.

L’impatto dell’imballo, dell’imbottigliamento e del trasporto di bibite
in bottiglia è infatti molto più alto. Ma anche la manutenzione degli
impianti e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dal consumo di bevande
imbottigliate si rivela molto più oneroso dal punto di vista della
sostenibilità ambientale.
Ecco perché bere alla spina significa infatti agire concretamente per
diminuire l’impatto ambientale della produzione e del trasporto di
bevande.
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vision.
The triumph of the

La nostra visione.

dispensing art

Il trionfo dell’arte
della spillatura

Having a vision means being able to look forward, to figure out
the future without dwelling on current certainties.
The experience and the innovation of the Celli Group give life to a
vision based on the value of the draught, with bottled beverages
gradually disappearing from bars and concerns. For several years
now Celli has been working to build a future where the draught
is the most popular way to enjoy a beer, a soft drink, or natural
and carbonated water.

Avere una visione significa essere capaci di guardare avanti, di
immaginare il domani senza lasciarsi sopraffare dalle certezze
acquisite. Dall’esperienza e dall’innovazione del Gruppo
Celli nasce una vision basata sul valore della spillatura, dove
progressivamente le bevande imbottigliate spariscano da bar e
locali. Da anni Celli opera per costruire un futuro dove la spina
diventi il modo più diffuso per gustare una birra, un soft drink o
acqua naturale e frizzante

Our

REDUCED ENVIRONMENTAL IMPACT

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

Draught beverages are good and fresh, as well as
environment-friendly. Manufacturing beverage dispensing
equipment means being conscious to offer products –
draught beverages – with a much lower environmental
impact compared to bottled or canned ones. In addition to
being totally eco-friendly, it allows significant energy saving,
combined with sustainable waste management.

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 a una gestione sostenibile dei rifiuti.

A SUPERIOR DRINKING EXPERIENCE IN TERMS OF QUALITY
AND FRESHNESS
Dispensed beverage quality is improved compared to bottled or canned
beverages. The draught allows to dispense a product with optimal
sensory properties, enhancing taste and offering a pleasant feeling
of freshness, while creating a comprehensive and consistent
consumer experience, also from the visual viewpoint.

IMPROVING CONCERN MANAGEMENT
EFFICIENCY
Dispensing provides a number of benefits to the point
of sale operator: smaller storage space, elimination of
refrigerated counter replenishment duties, reduction of
empty bottle management and waste disposal, no risk
of offering warm beverages, more profitability, and
net operating cost savings.

VALORIZING THE BARTENDER’S
PROFESSIONAL SKILLS
Draught beverages add more value to the
bartender’s “job”, whose essence is the dispensing
art. Dispensing is, in fact, an art capable to create
a comprehensive experience enhancing taste and
involving all the consumer’s senses.
While anyone can serve a bottle, dispensing
is only for true bartenders!
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SUPERIORE ESPERIENZA DI BEVUTA PER QUALITÀ E
FRESCHEZZA
La qualità delle bevande erogate è superiore rispetto a quelle in
bottiglia o in lattina. La spillatura permette infatti l’erogazione di
un prodotto dalle caratteristiche organolettiche al top, che non
solo fa trionfare il gusto e regala una piacevole sensazione
di freschezza, ma crea un’esperienza di consumo dalle virtù
complete e consistenti anche a livello estetico.

mission.
Competence, quality,
Our

La nostra missione.

The Celli Group is traditionally engaged in a dual mission – promoting
the best drinking experience for end consumers and ensuring companies
in the beverage business that their brand is enhanced through
high-impact customized products.

Il Gruppo Celli da sempre è impegnato in una duplice missione:
promuovere la migliore drinking experience per il consumatore finale
e assicurare alle aziende operanti nel settore del beverage di mettere
in luce il proprio marchio attraverso prodotti personalizzati di grande
impatto visivo.

Competenza, qualità,
innovazione, esperienza
innovation, consumer
experience, and sustainability di consumo e sostenibilità

Beverage

industry

Best
drinking
experience

puB

in a SuStainable way!

Best
branding
experience

MAGGIORE EFFICIENZA NELLA GESTIONE DEL
LOCALE
Spillare offre una serie di vantaggi operativi al gestore del
punto vendita: minori spazi di stoccaggio, eliminazione
delle attività di caricamento delle frigovetrine, riduzione
della gestione dei vuoti e dello smaltimento di rifiuti,
nessun rischio di offrire bevande calde, una maggior
redditività ed un risparmio netto dei costi di gestione.

VALORIZZAZIONE DELLA VOCAZIONE
PROFESSIONALE DEL BARISTA
Le bevande alla spina offrono un valore aggiunto al
‘mestiere’ di barista la cui essenza è l’arte della spillatura.
La spillatura, infatti, è un’arte in grado di creare una
experience completa, che non solo fa trionfare il gusto,
ma va a coinvolgere tutti i sensi del consumatore.
Tutti possono passare una bottiglia;

vero barista spilla!

solo un

Any beverage company deciding to operate in a consumption site –
whether a bar, pub, restaurant, etc. – with a fountain system meets
two important challenges: offering the best consumption experience
to its consumers – i.e. offering the best product quality constantly –
and offering the best brand experience – i.e. making up for the
communication power of a bottle or a can with different instruments.
By acquiring the British group ADS2, Celli intended to address the
second most important need of its customers – enjoy the best brand
experience.
Therefore, the Celli Group can provide the best response to both needs.
The Group developed even further in recent years. Thanks to
technological research and constant efforts aimed at innovation,
sustainability is now one of the strengths of the Celli dispensing
equipment.
For all the above reasons we believe that our Group’s vision is to
support our customers with our competence, quality, and innovation
to help them provide the best consumer and brand experience to their
customers with a close focus on environmental sustainability.

Qualsiasi azienda di beverage, quando decide di operare in un punto di
consumo - bar, pub, ristorante, ecc. - con un impianto fountain ha due
sfide importanti: offrire ai propri consumatori la miglior esperienza di
consumo - in altre parole offrire la miglior qualità di prodotto in modo
costante - e offrire la migliore esperienza di marca - in altre parole sopperire
alla capacità di comunicazione di una bottiglia o di una lattina con altri
strumenti. Con l’acquisizione del gruppo inglese ADS2, Celli ha voluto
dare una chiara risposta anche al secondo importante bisogno dei propri
clienti: offrire la miglior esperienza di marca. Il Gruppo Celli è dunque
in grado di offrire le migliori risposte ad entrambe queste esigenze.
Negli ultimi anni il Gruppo ha compiuto un’ulteriore evoluzione.
Grazie alla ricerca tecnologica e all’impegno costante a favore
dell’innovazione, la sostenibilità è infatti diventata uno dei punti
forti di tutti i dispensing equipment Celli. è per tutto questo che
riteniamo che la missione del nostro gruppo sia quella di essere al fianco
dei nostri clienti con la nostra competenza, qualità e innovazione per
aiutarli ad offrire ai loro consumatori la miglior esperienza di consumo e
di marca, nel modo più sostenibile possibile per l’ambiente.
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Environment and
sustainability

Ambiente
e sostenibilità

Manufacturing beverage dispensing systems means meeting the
challenge to provide products that are increasingly environment friendly.
The draught is, in fact, the ideal choice in terms of drinking quality and
freshness, and much more sustainable than bottled beverages.
Sustainable beverage dispensing requires sustainable dispensing
systems. This is the assumption at the basis of Celli’s introduction of a
number of innovations to make its products more and more eco-friendly
and to lead consumers on a sustainable beverage journey from the keg
to the glass.

Produrre impianti per la spillatura di bevande significa accettare la sfida
di fornire prodotti sempre più capaci di rispettare l’ambiente.
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Celli is therefore the
ideal partner for anyone
wishing to combine quality
with high performance,
design, and respect for the
environment.
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Celli è dunque il partner
ideale di chi desidera
coniugare
qualità,
prestazioni, design e
rispetto dell’ambiente.

“Alla    “Tutti
fine, tutta
la qualità del mio locale
possono
passa da un rubinetto.
                      passare
una
bottiglia.
Dovrei
accontentarmi
di
una
imitazione?”
Solo un vero barista spilla.”
“The story of my pub is all in this tap. Must I do with a fake?”

“Anyone can serve
a bottle.
OnlyFob,
a true
bartender pours.”
Gianluca
Piscitelli,
Rimini.
Martina Franco, Yerbabuena, Rimini

Mechanics, high quality, design:
the Celtic tap is the heart of your pub.
The secret is stored in the smallest - yet perhaps the most
important - part of a pub. Celli was the first to make use of steel
compensators for total reliability. The Celtic tap enhances
the product’s natural properties and the look of the flow, and
is ideal to convey the professional skills of the best baristas.
www.celli.com

25

service division

Celli Service Division

a top-level service ensuring high
value and quality
Celli Service Division

un’eccellenza che garantisce valore e qualità
Making a difference in beverage
dispensing quality is the result of an ideal
combination between the dispensing
system and a high-performance postsale support network.
This is why Celli does not just provide
technical and commercial advice for
choosing the appropriate dispensing
equipment, but also offers on-going customer care to ensure the optimal
performance of its systems and the provision of technical support at all
stages of their life.
Customer support and care are part of the DNA of the Celli Group,
which has been working hard in time to provide timely support to its
customers around the world.
Customer care gives life to a new company unit: the Celli Service Division
is the new company of the Group, aimed at providing a whole range
of services designed to ensure a top-level drinking experience in time to
customers in the beverage business.
The support provided by this new corporate entity reaches far beyond the

La differenza nella qualità con cui
viene servita una bevanda è frutto
della combinazione ideale fra
l’impianto di spillatura e un’accurata
rete di assistenza post vendita.
Celli, proprio per questo, non si
limita a fornire consulenza tecnica e
commerciale nella fase di scelta del
dispensing equipment più adatto, ma si prende continua cura del cliente
per garantire le performance ottimali delle installazioni e la fornitura di
assistenza tecnica in qualsiasi fase della vita dell’impianto.
L’assistenza e orientamento al cliente fanno parte del DNA del Gruppo
Celli, che negli anni ha lavorato per fornire un supporto puntuale ai
propri clienti, in qualsiasi parte del mondo.
Dalla cura del cliente nasce una nuova realtà aziendale: Celli Service
Division è la nuova azienda del Gruppo che punta a offrire ai clienti del
mondo beverage una gamma di servizi pensati per garantire nel tempo
l’eccellenza della drinking experience.
Il supporto offerto da questa nuova realtà aziendale, va molto oltre

SERVICE DIVISION

full installation
preventive maintenance
extraordinary maintenance
refurbishment

Celli can provide, on a global scale:
, check of
operation,
(including necessary
sanitization),
and
.
The mission of the Celli Service Division is to ensure the optimal
performance of beer, soft-drink, wine, and water dispensing systems.
The Celli Service Division can also leverage on important technological
innovations, like telemetry, to check system conditions remotely. Today
the Celli Service Division operates in Italy with
and
and has
already obtained important acknowledgements in terms of
customer satisfaction.
The next step is to export this model globally and provide cutting-edge
service to all customers, meeting the challenge of competitive markets
and the needs of end consumers demanding a high-quality drinking
experience.
According to the vision of the Celli Group, constant customer care
is thus the best guarantee to ensure that operators in the beverage
business can rely on high-performance and efficient systems.
The final goal – ensure the best drinking experience to end
consumers!

150 technicians,
mere management of issues: with the introduction of telemetry, service
operators can check appropriate system operation remotely, schedule
preventive maintenance, effectively manage spare part provision, and
take early steps to prevent problems that may discontinue supply.
This avoids incurring in more serious failures and allows to reduce
the need for on-site interventions, with significant related saving of
economic resources.

asset

Today, with the Service Division, Celli can provide a true
service, taking care of each and every step in
the life of the dispensing equipment, from installation to end-of-life
disposal. Moreover, through the creation of a widespread international
network of partners, technical service centres, and sole distributors,

management
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la semplice gestione delle problematiche: con l’introduzione della
telemetria, il service è in grado di verificare da remoto il corretto
funzionamento dell’impianto, pianificare le manutenzioni preventive,
gestire efficacemente la fornitura della ricambistica ed intervenire
con anticipo per evitare problematiche che potrebbero causare
un’interruzione della fornitura. In questo modo si evitano guasti più
gravi ed è possibile diminuire la necessità di interventi sul posto, con un
consistente risparmio di risorse economiche.
Quindi grazie a Service Division, oggi il gruppo Celli, è in grado di
fornire un vero e proprio
che segue
ogni aspetto della vita del dispensing equipment, dall’installazione allo
smaltimento finale.

asset management

23 hubs,
20 companies,

Inoltre, grazie la creazione di un network internazionale e capillare
di partner, centri di assistenza tecnica e distributori esclusivi, Celli è in
grado di offrire su scala globale:
,
verifica del funzionamento,
(compresa l’indispensabile sanificazione),
e

installazione completa
manutenzione preventiva
manutenzione
straordinaria ricondizionamento.

La missione adottata da Celli Service Division è infatti quella di far sì che
gli impianti di spillatura di birra, soft drink, vino e acqua funzionino al
meglio delle proprie capacità.
Per di più oggi, grazie a importanti innovazioni tecnologiche, come la
telemetria, Celli Service Division può verificare da remoto le condizioni
degli impianti. Oggi Celli Service Division è attiva sul territorio
italiano, con
e
,
dove ha già ottenuto importanti riconoscimenti dal punto di
vista della soddisfazione della clientela.

23 hub, 150 tecnici 20 aziende

Il prossimo passo sarà esportare questo modello a livello globale e fornire
a tutta la clientela un servizio all’avanguardia, capace di rispondere alla
sfida di mercati competitivi e alle esigenze di consumatori finali sempre
più attenti alla qualità della bevuta.
Quindi nella vision del Gruppo Celli, seguire costantemente il cliente
rappresenta la migliore garanzia per far sì che gli operatori del mondo
beverage possano contare su impianti performanti ed efficienti.
L’obiettivo finale? Fornire ai consumatori la perfetta drinking
experience!
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service division

Celli Service Division Celli Service Division
a team and a widespread
network for on-going
customer care

un team ed una rete
capillare sempre al fianco
dei clienti

a call center
In over four decades of experience,
Celli in oltre quarant’anni di esperienza
rehauling
equipped to process
Celli exported its products to five
ha esportato i propri prodotti in tutti
centers in italy
contents through a broad and
e cinque i continenti grazie ad un
up to
2 centri di revisione
calls per day
widespread network of sole
Network esteso e capillare di
		
in Italia
		
call center in grado
agents, retailers, and licensed
agenti esclusivi, rivenditori e
di processare fino a
service centres.
centri assistenza autorizzati.
Numbers
speak
for
I numeri parlano chiaro: sono
250 chiamate al giorno
themselves: Celli has as
ben 67 i partner Celli nel
technical support
many as 67 partners
mondo che grazie ad un
hubs in Italy
technicians
around the world that
rapporto di collaborazione
23 hub di assistenza
		
across the italian
satisfy its customers
costruito sulla stabilità,
		
tecnica in Italia
territory			
everywhere responding
l’affidabilità e la fedeltà
150 tecnici
		
to each specific need,
reciproca,
riescono
SERVICE
DIVISION
		
sul territorio in Italia
thanks to a partnership
a
soddisfare
i
clienti
partners in
over
built
on
stability,
Celli
in
tutto
il
mondo,
the rest of the world		
a network equipped
reliability, and mutual
rispondendo
ad
ogni
		
oltre 50 partner nel
to perform more
loyalty.
specifica esigenza.
			
resto
del
mondo
over
Leading beverage brands
I marchi più importanti del
than
sq. m.
servicing interventions
choose Celli because they
beverage, quindi scelgono Celli
of warehouses for
per year
know making a difference in
perché sanno che la differenza
asset and spare part
beverage dispensing quality is
nella qualità con cui viene servita
			 network in grado di effettuare
handing
the result of an ideal combination 			 più di 60.000
una bevanda è assicurata dalla
oltre 4.000 metri quadri
between the dispensing system and 			 interventi all’anno
combinazione
ideale tra l’impianto di
di magazzino per la gestione degli asset
the related technical support.
spillatura e l’assistenza tecnica che viene
e delle parti di ricambio
		
In order to support its high-quality
fornita.
products with top-level services, Celli has
Per affiancare a prodotti di qualità servizi eccellenti,
created a professional network capable to serve
Celli ha creato una rete di professionisti in grado di
global customers in the beverage and catering business,
servire grandi clienti globali del beverage e della ristorazione, dando
providing support to strategic projects and maintenance services for
supporto e sostegno ai progetti strategici di assistenza e manutenzione
the equipment installed in their points of sale.
dell’attrezzatura presente nei loro punti vendita.
This is why the Celli Service Division team includes members specializing
Ecco perché, il team di Celli Service Division è composto da figure
in a variety of skills, in order to ensure utmost care for each aspect of
specializzate in diverse aree tematiche, per garantire la massima attenzione
customer relations.
a ogni aspetto della relazione con il cliente.
Service Manager Ivan Sannino supervises three different areas of the
activity: call center, field management, and service planning.
Il Service Manager Ivan Sannino supervisiona tre diverse aree dell’attività:
He also interacts on an ongoing basis with Operations Manager Mario
call center, field management e service planning.
Di Geronimo, who supervises of logistic coordination. The call center
Inoltre si relaziona costantemente con l’Operations Manager Mario Di
activity includes management of incoming calls and responding to first
Geronimo che supervisiona il coordinamento logistico.
level calls: in fact problems can often be solved remotely, without onL’attività del call center, comprende la gestione delle telefonate in entrata
site interventions. The call center is also in charge of the opening and
e la risoluzione delle chiamate di primo livello: spesso infatti è possibile

250

2

23

150

follow-up of service tickets and of customer data base management.
The Celli call center manages more than 250 customer calls
every day.
Field Manager Cesare Pietrosante is in charge of field activity
development and coordination, supporting the development of
technical know-how and monitoring service quality.
He is responsible to ensure the competence and availability of the over
150 specialized technicians based across the national territory.
Lastly, Service Planner Andrea Berlini is responsible for resource
planning and warehouse management, in order to ensure that the
spare parts required for system maintenance are always available.
Skilled and knowledgeable staff and a widespread network
raise the banner of the Celli Group, characterized by

risolvere i problemi anche da remoto, senza un intervento sul campo.
Sempre il call center si incarica dell’apertura e del follow up dei ticket di
assistenza e della gestione del database clienti.
Ogni giorno il call center Celli arriva a gestire oltre 250 telefonate
da parte dei clienti. Il field manager Cesare Pietrosante ha invece il
compito di sviluppare e coordinare l’azione sul campo, supportando
lo sviluppo del know-how tecnico e presidiando la qualità del servizio
fornito. Sua la responsabilità di verificare la competenza e la disponibilità
degli oltre 150 tecnici specializzati presenti sul territorio nazionale. Infine,
il service planner Andrea Berlini si occupa della pianificazione delle risorse
e della gestione dei magazzini, per avere sempre a disposizione tutta la
ricambistica necessaria alle manutenzioni degli impianti.
Uno staff ed una rete di network competenti e preparati, pronti
a tenere alta la bandiera del Gruppo Celli, contraddistinta dalla

Quality, Excellence, and Innovation.

67

Qualità, Eccellenza e Innovazione.

partner in the world
partner nel mondo

50

60,000
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ADS2

4,000

Celli Russia

Celli

Celli Asia

Network

Italy / Italia

11
rivenditori
4 dealers
centres
+ service
centri assistenza
sole agents
concessionari

Heads Celli
Sedi Celli

foreign countries
paesi esteri

agents
concessionari
24 sole
rivenditori
28 dealers
centres
+service
centri assistenza

Dealers and Service Centers
Rivenditori e centro servizi
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technology

Celli IntelliDraught

pos owner

the revolution of telemetry

titolare
del locale



Celli IntelliDraught

la rivoluzione della telemetria
Celli IntelliDraught introduces
an important innovation in the
dispensing equipment business
– telemetry, a technology that
thoroughly changes the beverage
world.

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

The products themselves provide
complex data on their operation and
communicate with monitoring and
control systems. This revolution provides a number of benefits to
beverage companies, their customers, and dispensing system and
service suppliers, with a strong impact on the environment,
consumers, and the dispensing art in general.
With the introduction of telemetry, the development of the Celli
products brings about changes in the management of the individual
point of sale, while allowing companies in the beverage sector to
turn around their business.
With smart and connected products, capable to communicate with
a single data processing system, companies can collect at all times
valuable information on the system’s status, on the quality of
the dispensed beverage, and on consumer habits.
With
Celli
IntelliDraught
companies, support centres,
and logistic networks can
access an unprecedented
volume and variety of
data.
Telemetry
also
plays
a
major
role within the
framework of the
asset management
strategy of Celli,
an approach that the
company
adopted
with
determination
and that resulted into
the creation of a new
Group division – the Celli
Service Division.
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EQUIPMENT
EQUIPAGGIAMENTO

Sono gli stessi prodotti a fornire
dati
complessi
sul
proprio
funzionamento e a comunicare con i sistemi di monitoraggio e controllo.
Una rivoluzione che offre innumerevoli benefici alle aziende del
beverage, ai loro clienti e al fornitore di impianti e servizi per la spillatura,
questo con un fortissimo impatto sull’ambiente, sui consumatori e
sull’arte della spillatura in generale.
L’evoluzione dei prodotti Celli inoltre, con l’introduzione della telemetria,
non cambia solamente la gestione del singolo punto vendita ma
permette alle aziende del settore beverage di operare una vera e propria
svolta nel proprio business.
Infatti, 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.

CUSTOMER
(pub)
CLIENTE

CONSUMERS
CONSUMATORI

DATA
MANAGEMENT
GESTIONE DATI

SERVICE
SERVIZIO

Il volume e la varietà dei dati
ai quali le aziende, i centri di
assistenza e le reti logistiche
potranno accedere grazie a
Celli IntelliDraught è senza
precedenti.
Inoltre, la telemetria
gioca
un
ruolo
importante all’interno
della strategia di asset
management di Celli: un
approccio che l’azienda ha
adottato con convinzione e
che ha portato alla creazione di
una nuova divisione del Gruppo:
Celli Service Division.
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Dispensing and cooling systems, connected with each other and
capable to send data to a remote server, can communicate in real
time with the customer service: the perfect conditions of the system
can thus be checked at all times, or steps can be promptly taken as
soon as problems arise.
Celli Service can immediately access data to check sanitization, and
thus plan the next intervention, check the appropriate operation of
the cooling system, or monitor energy consumption.
Telemetry allows to sharply reduce service failures, limit on-site
interventions, and ensure optimal spare part management.
For customers, telemetry is a guarantee for appropriate
operation and maintenance of systems, whose value and
quality are extended in time.

Gli impianti di spillatura e di refrigerazione, interconnessi fra loro e
capaci di veicolare dati a un server remoto, possono infatti comunicare
in tempo reale con l’assistenza clienti: in qualsiasi momento sarà così
possibile verificare le perfette condizioni dell’impianto oppure intervenire
immediatamente nel caso in cui si dovesse presentare un problema.
Celli Service potrà immediatamente accedere ai dati per controllare le
condizioni di sanitazione, programmando così l’intervento successivo;
verificare il corretto funzionamento dell’impianto di refrigerazione;
monitorare il livello di consumo energetico.
Grazie alla telemetria è possibile quindi ridurre drasticamente le
interruzioni di servizio, diminuire gli interventi sul posto e gestire in
maniera ottimale la fornitura di pezzi di ricambio.
Per i clienti, la telemetria rappresenta una garanzia della corretta
gestione e manutenzione degli impianti, prolungandone nel
tempo il valore e la qualità.
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A new perspective for
the beverage world

Un nuovo orizzonte per
il mondo del bevarage

The Celli Group introduces an unprecedented revolution in the beverage world – telemetry. With smart and connected products, companies can collect at all times valuable information on the system’s status,
on the quality of the dispensed beverage, and on consumer habits.
Celli IntelliDraught revolutionizes support and logistic networks, and
becomes a key instrument for business strategies, while opening up
new perspectives for point-of-sale operation, always with an environment-friendly approach.
The beneficiaries of this innovative technology include support
and maintenance centres, whose job is made easier with reduced waste of resources, as well as leading beverage brands,
point-of-sale owners and operators and, last but not least, the
environment.
As to the beverage business, telemetry provides key data for strategic
considerations: knowing at all times which beverages are most often
served, for example, can help plan logistic issues, as well as implement
focused marketing strategies supported by reliable data.
Therefore choosing Celli IntelliDraught means, for leading beverage
companies, being able to plan high-impact, timely, geo-localized interventions with a unique return in terms of efficacy.
Telemetry also allows to design ad hoc programmes for individual
operators (e.g. exclusive benefits for certain pubs) and to learn about
the trends and characteristics of each point of sale. With telemetry,
consumer engagement with the innovative features offered by certain dispensing systems – touchscreen, high-impact lighting systems,
video-displays – can be measured in real time.
All this allows to plan social and gamification campaigns and to check
feedback immediately in the individual concerns operating the dispensing systems.
The benefits of telemetry are available to companies in the beverage
sector, as well as to the operators of pubs, hotels, restaurants, and
canteens, who can significantly
improve the on-going management of their activity.
Just consider, for example, the
opportunity to improve stock
management
effectiveness
and the confidence of serving
a perfectly dispensed beverage
to the customer.

Il Gruppo Celli introduce nel mondo del beverage una rivoluzione senza precedenti: la telemetria. Grazie a prodotti smart e connessi, ogni
azienda potrà raccogliere in qualsiasi momento preziosissime informazioni sullo stato dell’impianto, sulla qualità della bevanda erogata e sulle
abitudini di consumo. Celli IntelliDraught quindi rivoluziona non solo il
mondo dell’assistenza e delle sue reti logistiche, ma diviene inoltre uno
strumento importantissimo per le strategie di business, crea un nuovo
orizzonte nella gestione dei punti vendita e infine premia anche l’ambiente.
Gli interlocutori beneficiari di questa innovativa tecnologia, non
sono quindi solamente i centri di assistenza e manutenzione, a
cui facilita sicuramente il compito e ne riduce lo spreco di risorse, ma genera benefici anche ai grandi marchi del beverage, ai
proprietari e gestori di punti vendita e infine, ma non meno importante, all’ambiente.
Per ciò che riguarda il business del beverage, la telemetria fornisce dati
fondamentali per considerazioni strategiche: conoscere in qualsiasi momento quali bevande vengono maggiormente servite, per esempio, può
aiutare a programmare nei dettagli la logistica, ma anche a intraprendere strategie di marketing mirate e supportate da dati precisi.
Quindi, per le grandi aziende del settore beverage, scegliere Celli IntelliDraught significa poter programmare interventi puntuali e geolocalizzati di grande impatto, con un ritorno straordinario in termini di efficacia.
La telemetria permette anche di impostare programmi ad hoc per i singoli gestori (per esempio, benefici esclusivi ad alcuni pub) e conoscere
tendenze e caratteristiche di ogni singolo punto vendita.
Inoltre, la telemetria consente di fornire una misurazione in tempo reale
dell’engagement del consumatore rispetto alle funzionalità innovative
proposte da alcuni impianti di spillatura: touchscreen, sistemi di illuminazione ad alto impatto e videoschermi.
Grazie a ciò, diventa possibile programmare campagne social e di gamification e verificarne immediatamente il ritorno nei singoli locali
dove gli impianti di spillatura sono
installati. I benefici della telemetria però non si fermano solo alle
aziende del settore beverage: i
gestori di pub, alberghi, ristoranti
e mense possono infatti ottenere importanti miglioramenti nella
gestione quotidiana della propria
attività.

Telemetry allows to implement energy saving and efficiency strategies
through the reliable identification of waste, thus allowing sharp cost
reduction.
Lastly, IntelliDraught, integrated into the support service offered by the Celli Service Division, carefully analyzes the status
of the systems and significantly reduces failures, thus allowing
to reduce field interventions and mitigate the environmental
impact of technical support to a significant extent.
Just consider that a 1 percent reduction of field interventions avoids
thousands of kilometres of technician road transfers. This translates
into a saving of thousands of kg of CO2, equal to the input of hundreds of trees.
Moreover, supply chain optimization helps make system supply more
and more sustainable. Telemetry is quickly revolutionizing the beverage business today: the use of Celli IntelliDraught allows to leverage on
the huge potentials of this innovation and to enter a new dimension,
where quality and efficiency turn into true competitive assets!

For each 1% reduction of
technical interventions
Per Ogni 1% di interventi
tecnici in meno

Basti pensare, per esempio, alla possibilità di gestire in maniera più efficace gli stock e alla sicurezza di servire sempre una bevanda spillata a
regola d’arte alla propria clientela.
Inoltre la telemetria permette di attuare strategie di risparmio energetico
e di efficientamento, individuando con precisione gli sprechi e consentendo una netta riduzione dei costi.
Infine, IntelliDraught, integrato nel sistema di assistenza offerto
da Celli Service Division, attraverso una corretta analisi dello stato degli impianti riduce di molto i guasti e permette di diminuire
gli interventi sul campo.
Questo si traduce in un considerevole abbattimento dell’impatto ambientale del supporto tecnico. Basti pensare che, per ogni punto percentuale in meno di interventi sul campo, ogni anno si evitano migliaia di
chilometri su strada da parte dei tecnici.
Questo si traduce in un risparmio di migliaia di kg di CO2, equivalente
all’apporto di centinaia di alberi.
E non solo, anche l’ottimizzazione della supply chain contribuisce a rendere sempre più sostenibile l’attività di fornitura degli impianti.
Oggi la teleme-tria sta rivoluzionando velocemente il mondo del beverage: affidarsi a Celli
IntelliDraught consente, di sfruttare le enormi
potenzialità di questa innovazione e di entrare in una nuova dimensione dove la qualità
e l’efficienza diventano un vero e proprio asset
competitivo!

24,000 kg of CO2 less
24.000 kg di CO2 in meno
12,000 km less
12.000 km in meno
1,000 trees saved
1.000 alberi salvati
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Celli
water
fordivision
design

Fiamma
design and style to set the brand on fire!
Fiamma design e stile per infiammare il brand!
The association of technological innovation and
top-level Italian design has produced a unique
fountain, bound to become a major market
player.
For the first time in the dispensing equipment
business, in fact, Celli is a pioneer in cooperating
with an outstanding design name – Pininfarina.

Dall’incontro tra l’innovazione tecnologica
e l’eccellenza del design italiano, è nata una
colonna unica nel suo mercato e destinata a
diventarne protagonista. Per la prima volta nel
mondo del dispensing equipment infatti, Celli
ha deciso in maniera pionieristica di avvalersi di
una firma del design d’eccezione: Pininfarina.

How did you choose to partner with
Pininfarina?

Come è nata la scelta di
collaborare con Pininfarina?

Pininfarina is a leading Italian design house of
international renown, whose background boasts
the creation of some of the most beautiful cars ever,
including most Ferrari’s from the 1950s to this day.
We saw the partnership between two leaders in the
industry – Celli and Pininfarina – as the trump card to
design a fountain epitomizing excellence, innovation
and, obviously, design – Fiamma, bound to become a
style icon revolutionizing the fountain concept.

Pininfarina è una leading design house
italiana internazionalmente riconosciuta, la
cui storia ha visto la creazione di alcune tra
le più belle auto di sempre, basta ricordare la
maggior parte delle Ferrari dagli anni 50 ad
oggi. Abbiamo visto nel connubio tra due
leader del settore, come Celli e Pininfarina,
la carta vincente per progettare una
colonna che fosse simbolo di eccellenza,
innovazione e ovviamente design: Fiamma
destinata a diventare un’icona di stile che
rivoluzionerà il concetto stesso di colonna.

What is the
idea at the
origin of the
Daniele Ceccarini
Da quale idea nasce la forma
unusual,
Group Technical Director, Celli
originale e armoniosa di
Direttore Tecnico del Gruppo Celli
harmonious
Fiamma e quale storia il suo
shape of
design unico racconta?
Fiamma and what is
Il tratto di Pininfarina si riconosce chiaramente in questa
the background of its
colonna grazie alle sue linee leggere e armoniose. Fiamma è
unique design?
così caratterizzata da una forma armonica che si sviluppa verso

The legacy of Pininfarina is
clearly visible in this fountain,
in its light and harmonious
silhouette.
Fiamma is characterized by
a harmonious shape stretching dynamically
upwards, and describing the change from the
solid to the liquid state through surface evolution,
thus reproducing the beer brewing process.
Moreover, the selected materials and
process enhance its technological character:
the body is made up of two aluminium
shells obtained by hot forging,
then submitted to high-temperature
treatment and chromed or painted.”
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l’alto con dinamismo e che racconta, attraverso l’evoluzione
delle superfici, il passaggio dallo stato solido a quello liquido,
ripercorrendo così il processo di creazione della birra. Inoltre,
la scelta dei materiali e del processo, ne esalta l’aspetto
tecnologico: il corpo è costituito da due gusci in alluminio
ottenuti mediante forgiatura a caldo, e successivamente
trattati termicamente e quindi cromati o verniciati.

What innovations make Fiamma unique
and earn it a leading role?
Fiamma is the perfect setting to give the beverage a leading
role – a true icon of technology and dynamicity.
Its asymmetrical structure was conceived, for the first time ever,
to allow the bartender, as well as the customer, to see the beer
flow filling the glass.
This ensures a comprehensive drinking experience that starts
at visual level upon dispensing, somehow to allow visual
enjoyment of the product first, even before it reaches the
mouth.

What trends did you identify when
designing the fountain and what
solutions does Fiamma offer to players
in the beverage sector?
In a world – beverage dispensing – where brands
play a more and more strategic role in consumer
choices and where the bottle is no longer effective
as a communication vehicle, Celli decided to offer
an innovative design solution to major beverage
brands.
The front of the fountain is fully dedicated to
the logo: the opportunity to choose the colours
of both shells allows full customization of
“Fiamma” with the brand’s colours, and makes
it an important communication tool.
Fiamma is customizable, available in five
different colours or chromed, in order to
satisfy all design needs.
We designed a fountain that has developed
into a true style icon with a strong personality,
capable to set any brand to fire!

Fiamma TowerS

Quali elementi innovativi realizzano l’unicità
di Fiamma e le assicurano un ruolo da
protagonista?
Fiamma è la cornice perfetta per rendere la bevanda la vera
protagonista: una vera icona di tecnologia e dinamismo.
L’asimmetria della struttura è stata infatti concepita, in maniera
totalmente pioneristica, per permettere la vista del flusso di
birra mentre riempie il bicchiere, non più solo al barista, ma
anche al cliente. Questo permette così una drinking
experience completa, che inizia già a livello visivo
nel momento stesso della spillatura, come a far
pregustare e assaporare con gli occhi il prodotto
prima ancora che arrivi al palato.

Quali sono i trend che nella
progettazione della colonna avete
individuato e quali soluzioni
Fiamma propone ai protagonisti
del mondo del beverage?
In una realtà in cui i brand hanno un ruolo sempre
più strategico nella scelta del consumatore, e in un
mondo, come quello della spillatura, in cui la
capacità comunicativa di una bottiglia viene a
meno, Celli ha voluto proporre una soluzione tanto
innovativa, quanto di design per i maggiori
marchi del beverage.
Il frontale della colonna è infatti interamente
dedicato al marchio: la possibilità di scegliere
la colorazione dei due gusci permette di
personalizzare completamente “Fiamma” con
i colori del brand, rendendola un importante
elemento di comunicazione. Fiamma è infatti
personalizzabile, disponibile in cinque diversi
colori o cromata, capace così di esaudire qualsiasi
esigenza di design. Abbiamo progettato una colonna
che è diventata una vera e propria icona di stile dalla
forte personalità stilistica in grado di infiammare
qualsiasi brand!
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LEAN FOUNTAIN

Modularity, design, and performance
in a compact, highly innovative system
LEAN FOUNTAIN Modularità, design e performance
in un impianto compatto e altamente innovativo

The by-now consolidated partnership between Celli and
PepsiCo and the association of the “Lean” philosophy
with the dispensing equipment business have produced
a project for development of the new and innovative
Lean Fountain.

• Modularity
Modularità
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• Flexibility
Flessibilità

Dalla ormai consolidata collaborazione tra Celli e
PepsiCo, e dall’incontro tra la filosofia “Lean” ed il
business del dispensing equipment, è nato il progetto
di sviluppare il nuovo ed innovativo Lean Fountain.

• Design

• Interactivity

• Sustainability

Design

Interattività

Sostenibilità

are the features of the new small-sized compact Celli system
that fits in all spaces, even in medium or small concerns, thus
expanding the advantages of dispensing to all points of sale.
The Lean system allows smooth switching from undercounter
to overcounter to meet all installation needs, and the
capacitive touchscreen ensures user-friendly interaction with
dynamic customers and proactive bartenders. Respect for the
environment is ensured by the use of the ecological cooling
gas R290.
Top-level performance, high efficiency, undisputed reliability
are the strengths of this new and innovative product. The
Lean fountain is easy to install and switch thanks to embedded
pneumatic pumps and an innovative plug-and-dispense system.

sono queste le caratteristiche del nuovo impianto Celli
compatto, dal piccolo ingombro e capace di essere inserito in
qualsiasi disponibilità di spazio, anche in locali dalle dimensioni
medie o limitate, espandendo così i vantaggi della spillatura in
tutti i punti vendita.
L’impianto Lean consente una facile conversione da sottobanco
a soprabanco per andare incontro a qualsiasi esigenza di
installazione e il touch screen capacitivo assicura un’interazione
facile da usare da parte sia di clienti dinamici che di baristi
proattivi. Il tutto rispettando l’ambiente grazie al gas refrigerante
ecologico R290. Performance d’eccellenza, elevata efficienza e
indiscussa affidabilità: sono i punti di forza di questo nuovo e
innovativo prodotto. Il Lean è facile da installare e convertire,

Moreover, remote monitoring ensures minimal maintenance
requirements: the fountain was designed to reduce complexity,
the installation time, and the relevant costs, in compliance with
the highest quality standards.
Its design is extremely attractive, modern, with elegant
lines: its proportions are harmonious and perfectly epitomize
the iconic design of PepsiCo.
The touchscreen has an elegant user-friendly interface
and controls an innovative multivalve capable to dispense
the whole range of PepsiCo products through interactive
dispensing selection in the push mode or at 4 different
programmable glass doses.
The Lean Fountain features an automated filling function to
dissolve foam to the desired level, as well as a cutting-edge
sanitization system that calls for technicians to implement the
appropriate procedure, thus ensuring high-quality
beverage dispensing for a superior drinking
experience.
This new system is also equipped
with an advanced telemetry
feature designed by Celli,
creating a groundbreaking
monitoring
system
that
allows to review the system’s
conditions and consumer
habits at all times.
The Celli Group and PepsiCo
are proud to introduce the
Lean Fountain – a highly
innovative key project that
opens up new opportunities
for the beverage market and
ensures the superior benefits
of the draught to all concerns.

grazie a pompe pneumatiche incorporate ed un innovativo
sistema plug-and-dispense; richiede inoltre una manutenzione
minima grazie al monitoraggio da remoto: è stato infatti
progettato per ridurre la complessità, il tempo di installazione
e i relativi costi, in conformità con i più alti standard di qualità.
Il Design è estremamente attrattivo, dal carattere
moderno e dotato di linee eleganti: le sue proporzioni sono
armoniose e abbracciano alla perfezione il design iconico di
PepsiCo.
Lo schermo touch presenta un’elegante e amichevole
interfaccia utente e controlla una innovativa multivalvola
in grado di erogare l’intera gamma di prodotti PepsiCo,
attraverso una selezione interattiva di erogazione dotata
di modalità push o con 4 diverse dosi programmabili del
bicchiere. Inoltre il Lean è dotato di una capacità di riempimento
automatico, per dissolvere la schiuma fino al livello desiderato
e di un sistema di sanitizzazione
all’avanguardia che impone al tecnico
di eseguire la corretta procedura,
assicurando così una bevanda
erogata dall’elevata qualità, per
una drinking experience superiore.
Questo nuovo impianto è poi
dotato di una telemetria avanzata
realizzata da Celli, capace di
creare un sistema di monitoraggio
all’avanguardia, che consente di
conoscere in qualsiasi momento
le condizioni dell’impianto e le
abitudini dei consumatori.
Il Gruppo Celli e Pepsico sono
quindi orgogliosi di presentare
il Lean Fountain: un progetto
chiave ad elevata innovatività,
che apre nuove opportunità
nel mercato del beverage e
garantisce i superiori benefici
della spillatura a tutti i locali.
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water division

around the world

FonteAlma

good, environment-friendly water
FonteAlma acqua buona e che fa bene all’ambiente
Italians are among the main consumers of mineral water in the world, with an
Noi Italiani siamo tra i maggiori consumatori al mondo di acque minerali, con un
average of approximately 200 litres per capita every year.
consumo medio annuo di circa 200 litri pro capite. Proprio per questo, la domanda di
This is why the demand for water dispensers keeps growing, connected with the
erogatori di acqua è in costante crescita ed è legata all’esigenza di bere acqua sicura
need to drink safe mains water with a good taste while respecting the environment.
proveniente dalla rete idrica, gradevole al sapore e in modo rispettoso dell’ambiente.
Alma is the division of the Celli Group, responsible to address these new quality
Alma è la divisione del Gruppo Celli che si occupa di rispondere a queste nuove
and sustainability requirements: with the acquisition of Cosmetal and investments
esigenze di qualità e sostenibilità: grazie all’acquisizione di Cosmetal e agli
in research and development, Alma provides water
investimenti in ricerca e sviluppo, è in grado di fornire
dispensers for use at home and in offices, company
distributori acqua per ambienti domestici, uffici, mense
canteens, hospitality venues, and communities.
aziendali, per il canale ho.re.ca e per le comunità.
For better understanding of the demands and changes
Per comprendere al meglio le domande ed i
governing the water business today and to provide the
cambiamenti che governano oggi il business dell’acqua
best possible response to the needs and requests of
e per rispondere al meglio alle esigenze e ai bisogni
consumers, its main players, the Celli Group has decided
dei consumatori che ne sono i veri protagonisti, il
to plan and carry out a broad sector study through a pilot
Gruppo Celli ha deciso di pianificare ed attuare un
test implemented on a FonteAlma Hut, involving more
importante studio di settore attraverso un test pilota,
than 300 respondents, both users and non-users of the
attuato su una Casetta FonteAlma, comprendente più
Hut, in view of gaining an insight of the consumption
di 300 intervistati, utilizzatori della Casetta e non, atto
habits and preferences of Italian families.
a comprendere a fondo le abitudini e le preferenze di
The study provided important information: the main
consumo delle famiglie italiane.
finding, shared by most respondents, is undisputed
Da questo studio sono emerse importanti informazioni:
appreciation for the quality of the water dispensed by the
il principale dato e maggiormente condiviso dagli
FonteAlma Huts. It was compared against the evaluation
intervistati, risulta l’indiscusso apprezzamento per l’elevata
of competitor Huts, whose water quality was not always
qualità dell’acqua erogata dalle Casette FonteAlma.
equally appreciated.
Questo dato è stato inoltre confrontato con le valutazioni
Also important is the strong awareness of sustainability
date alle Casette dei concorrenti, la cui qualità dell’acqua
shown by the respondents: every year billions of plastic
non è sempre stata, altrettanto ben valutata. Altro dato
bottles end up in landfills, with a devastating impact on fontealma water kiosk
fondamentale emerso è sicuramente la forte sensibilità
the environment: based on the estimated consumption Casetta fonte Alma
dimostrata dagli intervistati nei confronti del tema della
of a 4-member household, FonteAlma ensures annual
sostenibilità: ogni anno affluiscono nelle discariche
sustainability with incredible environmental and economic benefits. Today people are
miliardi di bottiglie di plastica che provocano un impatto devastante sull’ambiente:
strongly aware of these issues and acknowledge the leading role of the FonteAlma
ipotizzando i consumi di una famiglia di 4 persone utilizzando FonteAlma si ottiene
Huts in view of environment protection.
una sostenibilità annua con incredibili benefici ambientali ed economici. Le persone
Good, fresh, safe, sustainable, as well as cheap: these are the main reasons
sono molto sensibili oggi a queste tematiche e riconoscono alle Casette FonteAlma
at the basis of the preference of consumers for the FonteAlma Huts.
un ruolo importante nella salvaguardia dell’ambiente. Buona, fresca, sicura,
Moreover, the study was supported by a true restyling of the huts: the 4 sides were
sostenibile e addirittura economica: sono queste le principali motivazioni
branded with attractive stickers containing environmental and economic data and
che risiedono alla base della preferenza che i consumatori rivolgono alle Casette
information on the pluses of FonteAlma.
FonteAlma. Ma non solo, lo studio è stato infatti accompagnato da un vero e proprio
An information panel was set up beside each hut with abundant key data, including
restyle della casetta: attraverso la brandizzazione dei 4 lati con attrattivi adesivi,
the results of tests on the waters and the filter replacement dates, to share with
contenenti dati ambientali, economici ed i plus di FonteAlma. Inoltre è stata inserita
consumers data as clear as water!
accanto alla casetta, una bacheca informativa contenente numerosi e importanti
The Alma products effectively address a strong need to receive highdati, come l’analisi delle acque e le date della sostituzione dei filtri per condividere
quality mains water “from source to glass” and are designed to valorize water
con i consumatori dati trasparenti come l’acqua! I prodotti Alma sono
and ensure its pureness and freshness, whether at room temperature or cooled and
indubbiamente la soluzione di una sentita esigenza, quella di attingere
carbonated. The active carbon micro-filtering system removes chlorine taste and
dalla rete idrica acqua di qualità a “km 0” e sono progettati per valorizzarla e
smell from the water, while preserving its precious mineral salts for a pleasant feeling
averla sempre pura e fresca, a temperatura ambiente o anche refrigerata e gassata.
of freshness and a triumph of taste.
Grazie al sistema di microfiltrazione a carboni attivi l’acqua perde il sapore e l’odore
di cloro mantenendo i suoi preziosi sali minerali per una piacevole sensazione di
freschezza e un trionfo del gusto.
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EUR saved vs.
buying bottled water
euro di risparmio
rispetto all’acquisto
di acqua in bottiglia

533

PET bottles
saved
bottiglie in PET
risparmiate

68,57 2,5

kg of CO2 less
into the atmosphere
kg di CO2 in meno
nell’atmosfera

new tree
equivalents
nuovi alberi
equivalenti

more than / oltre

64,3

milioni di campi da

64,3

64

Patagonia,
Argentina

The Porter House,
Uster, Kanton Zürich, Switzerland

30

kg of waste less
litres of oil saved for
production and transport to dispose of
litri di petrolio risparin meno
popolazione
ilaina miato per la produzioda smaltire
milioni di campidella
di calcio
di nuovi alberi
equivalenti se solo
della popolazione
nonmetà
acquistasse
acqua in ne ed il trasporto
italiana non acquistasse
bottigliaacqua in bottiglia

millions of football field equivalents of
calcio
alberi
new trees if only
half ofdithenuovi
population
stopped buyingequivalenti
bottled waterse solo metà

Asahi Extra Cold,
Tokyo, Japan

Toft’s Bar & Grill
Hull, England

Birreria Kunstmann,
Bariloche, Argentina
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The excellence of Celli
in the best concerns
i migliori locali, installano

l’eccellenza Celli
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Celli creates unique concern design
through its original, high-impact
dispensing solutions

Celli rende il design
dei locali inconfondibile,
grazie ad installazioni per la
spillatura originali e d’impatto

For several years now Celli has been spreading the quality and
beauty of equipment ensuring the best drinking and branding
experience to the best concerns around the world with its unique
dispensing systems, combining a strong visual impact with
cutting-edge technologies.
Beverage companies choose to install a dispensing system in
any POU out of the need to ensure the best possible consumer
experience to their customers, as well as to enjoy a strong,
high-impact brand experience so that their brands can display
their communication power through engaging and emotional
storytelling.
Concerns demand, in turn, high-impact equipment capable
to create a memorable ambiance, spaces with an iconic design
where the consumer experience comes first.
The Celli products allow to create high-quality, groundbreaking,
and reliable installations, which are also eye-catching and
innovative, allowing breweries to communicate their brand as
powerfully as possible, bartenders to display their professional
skills, and consumers to be at the heart of the most engaging
consumer experience.
The Celli brand is a true trademark, offering customers
uncommon equipment capable to establish a new design vision
in concerns, to ensure the unique taste of a perfectly dispensed

Da anni Celli porta nei migliori locali di
tutto il mondo la qualità e la bellezza di
installazioni che garantiscono la miglior
drinking e branding experience grazie
ad impianti di spillatura inconfondibili,
capaci di coniugare un forte impatto
visivo
con
tecnologie
sempre
all’avanguardia.
Un’azienda del beverage, che decide
di installare in un qualsiasi punto di
consumo un impianto di spillatura,
sente fortemente l’esigenza sia di
offrire ai propri consumatori la miglior
esperienza di consumo possibile, che di
garantire un’esperienza di marca forte ed
impattante per fare emergere il brand
in tutta la sua forza comunicativa,
raccontandolo in modo coinvolgente
ed emozionale. I locali a loro volta
chiedono installazioni d’impatto,
che lascino il segno rendendo
l’ambiente memorabile, spazi dal
design inconfondibile dove al centro
viene messa l’esperienza di consumo
prima di tutto.
I prodotti Celli
rendono possibili installazioni non
solo qualitativamente all’avanguardia
e affidabili, ma anche spettacolari
ed innovative, permettendo ai
brand di birra 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.
Un vero e proprio marchio di fabbrica quello di
Celli, che offre alla propria clientela installazioni
fuori dal comune capaci di stabilire una nuova
visione di design nei locali in cui sono installate,
di garantire il gusto straordinario di una birra
spillata a regola d’arte e soprattutto di alimentare
la fiducia in un marchio che da sempre dimostra
di essere al fianco dei baristi di tutto il mondo con
prodotti all’avanguardia per design e tecnologia,
e con un servizio affidabile e puntuale, dalla

Imperiale Pub in Ferrara
Pub Imperiale a Ferrara

around the world
The Abrevadero brewery in Barcellona
La birreria Abrevadero di Barcellona

beer and, particularly, to arouse trust in a brand that has been
supporting bartenders all over the world with products based on
cutting-edge design and technology, as well as with reliable and
timely service, from concern design to system maintenance in
time.
The Celli installations valorize the very essence of the dispensing
art while offering, by their own nature, a superior drinking
experience, in terms of quality and freshness, compared to bottled
or canned beer, and allowing to create installations that are
sustainable in all respects - from the font to the system and down
to the cooling gas. Customer care and support are also peculiar to
the Celli DNA. Today, with a new service division and a widespread
network of partners, service centres, and sole distributors, Celli
can ensure the optimal performance of its systems at all stages
of their life - from installation to maintenance at all levels. For
the above reasons the Celli products are a distinctive choice of
concerns pursuing excellence and wishing to take the dispensing
art to the highest levels.

progettazione del locale fino alla manutenzione degli impianti nel
tempo. Le installazioni Celli, oltre a valorizzare l’arte della spillatura
in tutta la sua essenza e ad offrire per natura una superiorità di
bevuta per qualità e freschezza rispetto alle bottiglie o alle lattine,
consentono anche di realizzare un’installazione completamente
sostenibile in ogni sua parte: dalla colonna, all’impianto, fino ad
arrivare al gas refrigerante.
E non solo, l’assistenza e la cura del cliente fanno parte da
sempre del DNA Celli: che oggi, grazie ad una nuova divisione
service, ad un network capillare di partner, centri di assistenza e
distributori esclusivi, è in grado di garantire performance ottimali
in qualsiasi fase della vita dell’impianto: dalla sua installazione, ad
ogni livello di manutenzione. Proprio per questi motivi i prodotti
Celli sono la scelta
distintiva dei locali che
perseguono l’eccellenza
e desiderano sublimare
l’arte della spillatura.

Birracruda brewery in Pesaro
Birrificio Birracruda di Pesaro

Carlsberg Italia chose Celli as its partner for Expo 2015 to design and set up the
grand Brauhaus font dedicated to the Angelo Poretti brewery, which it also chose
and installed in its beer shop 7 Luppoli in Milan.
Carlsberg Italia ha scelto Celli come partner per Expo 2015, per la progettazione e
realizzazione della maestosa colonna Brauhaus dedicata al birrificio Angelo Poretti
che è stata anche scelta ed installata nella propria birreria: la 7 Luppoli a Milano.
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celli partners in the world
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

ASIA

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

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
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
Chelieva 13, office 306
193230 SAINT PETERSBURG
Tel./Fax +7 812 448 01 45 - zapros@premaks.ru
SPAIN
DISPENSING BOX S.L.
Federico Garcia Lorca 4 1-2, 08970
Sant Joan Despi, Barcelona
Tel. +34 682521497 / +34 607853014
satcelli@dispensingbox.com
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

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

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

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

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

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

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

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
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

OCEANIA

AFRICA

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

ethiopia
B.L.F. ELECTRO DOMESTIC TRADING PLC
Arada Sub City - ADDIS ABEBA (ETH)
Tel. +251 112772429 - Fax +251 111234876
feredeblf@yahoo.com

DEALERS - RIVENDITORI

MS OMEDAD PLC
Woreda 18, Kebele 33 - ADDIS ABEBA (ETH)
Tel. +251 114671620 - Tel. +251 114655277
ome@telecom.net.et

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

Regione: MARCHE
TECNOFRIGOR eredi di Mazzieri Marcello
Via Leopoldo Pirelli sn
60027 Osimo Stazione (AN)
Tel. 071 7360620 - info@tecnofrigor.com - www.tecnofrigor.com

DEALERS - RIVENDITORI

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

SOLE AGENTS - CONCESSIONARI

CENTRI ASSISTENZA E RIVENDITORI AUTORIZZATI
AUTHORIZED SERVICE CENTRES AND RETAILERS

DEALERS - RIVENDITORI

kenya
rusthall limited
Academy Road off Langata Road - Nairobi
Tel. +254 202364259 - vickyosure@yahoo.com

republic of south africa
Bev tec (PTY) LTD
416 Martin Crescent
Greenhills Industrial Estate Tunney Ext 6 Germiston 1401
P.O. Box 75157 Gardenview 2047
Tel. +27 11 828 7957 - Fax +27 11 822 2979
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

CONCESSIONARI/distributori - SOLE AGENTS/dealers

Regione: LAZIO
TECNOFRIGO SERVICE
Via A. Santini 114 - 00166 ROMA
Tel. 06 66183797 - Fax 06 66188357 - tf.service@alice.it
www.tfservice.com
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partner celli NEL MONDO

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
CELLI S.p.A. - Via Casino Albini, 605
47842 - San Giovanni in Marignano - RIMINI - ITALY
Tel. +39 0541 755211
Fax +39 0541 759735 - 759838
www.celli.com - celli@celli.com

Reg. n. 045
uni en iso 9001: 2000 • uni en iso 14001: 2004
uni en iso 14021: 2012 • uni en iso 22000: 2005

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
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Cod. 087382

So many

TAPS...

you’ll be spoilt
for choice.
così tanti rubinetti
che non saprai quale
scegliere.

The taps for any requirement have one name only: Celli.
I rubinetti per ogni esigenza hanno un solo nome: Celli.
The Celli Group, a leader in draught beer taps for
over forty years, thanks to the acquisition of Ads2,
today offers the widest range in the world: superior
quality taps, with their advanced technology and
unique and sophisticated design, able to intensify
the drinking experience and meet any requirement.

Il gruppo Celli, da oltre quarant’anni leader nella
produzione di rubinetti per la spillatura, grazie
anche all’acquisizione di Ads2, può vantare oggi la
più vasta gamma al mondo: rubinetti dalla qualità
superiore, dalla tecnologia avanzata e dal design unico
e raffinato, capaci di esaltare la drinking experience
e soddisfare qualsiasi bisogno.

www.celli.com • www.ads2brands.com

ads2 brands

