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3 out of 8 
three star Michelin 
Italian Restaurants
have chosen IGLU 

3 su 8 Ristoranti 
a tre stelle Michelin  

in Italia
hanno scelto IGLU
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Iglu Cold Systems have been producing quality food and wine 
displays for discerning clients for many years.
The displays are designed to not only maintain the contents 
in optimum condition but also to maximise their appearance 
to increase sales potential.
 
Our products utilise only the highest quality, long lasting and fully 
recyclable materials such as stainless steel and glass.
 
We work with the world’s leading interior designers, consultants, 
F&B Managers and distributors to translate their concepts, ideas, 
needs and expectation into reality, no matter how demanding.
 
Iglu Cold Systems provides excellence without compromise.
 

Iglu Cold Systems produce da anni un’ampia varietà di espositori 
refrigerati “spettacolari”, ossia capaci di mantenere nelle migliori 
condizioni, ma soprattutto valorizzare pienamente, diverse  
tipologie di cibo o bottiglie, per attirare lo sguardo dei clienti  
su di essi e aumentarne l’attrattività.

Utilizziamo solo materiali nobili, duraturi e pienamente riciclabili, 
quali l’acciaio inox ed il vetro.

Lavoriamo assieme ai migliori consulenti, arredatori, progettisti, 
maîtres, architetti, rivenditori, per tradurre in realtà le loro idee, 
esigenze ed aspettative - per quanto alte e stringenti - al fine 
di servire l’eccellenza della ristorazione e dell’hotellerie mondiali.

Senza compromessi.
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per scegliere mirabilia 
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            The cool  
side of cold

6

The higher the quality, the more delicate the wine.
To keep it in the proper way means preserving its aroma, 
colour and original flavour; it means never abandoning the passion 
for offering your guests or customers the ultimate experience.
Where there’s Iglu you can be sure that any type of wine will be 
preserved perfectly and all your needs will certainly be met.
Iglu makes bespoke displays for any environment, according 
to their requirements, with carefully selected exclusive materials, 
features and details. 
Just as a label on a bottle tells us everything about good wine, 
the company you choose to preserve it says everything about 
your experience and competence. 

Più la qualità è alta, più il vino è delicato.
Mantenerlo correttamente vuol dire preservarne l’aroma,  
il colore e il gusto originali; vuol dire non rinunciare mai  
alla propria passione e offrire ai propri ospiti o ai propri  
clienti un piacere ineccepibile.
Dove c’è Iglu si può essere certi della perfetta conservazione  
di ogni tipo di vino e anche della sicura soddisfazione di 
ogni esigenza.
Iglu realizza teche su misura, per qualsiasi spazio, in funzione 
della collocazione, con materiali, caratteristiche e particolari 
accuratissimi ed esclusivi. 
Come l’etichetta dice tutto di un buon vino, così l’azienda  
che scegliete per custodirlo dice tutto della vostra esperienza  
e competenza.
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Ristorante Osteria Venissa - Venezia

maximUm prodUction  
flexibility for a  
“bespoke” display  
Each Mirabilia display is a unique project. 

We start with your needs (a large hotel lobby, a classy restaurant, 
a trendy wine-bar, a private villa) and speak to your architects 
and interior designers to create the solution that will fit best into your 
location and greatly enhance it.

mirabilia displays can be placed in the centre of a room, act as 
an architectural partition between rooms, or stand against 
a wall – often covering it entirely to create a “wine wall” effect.

They can come with just the doors in glass, or include glass sides  
or a glass back panel.

In height they can reach the ceiling (or a specially created false ceiling) 
or stop at a lower level. Covered by a suitable work top they  
can act as a serving counter.

The displays we make can be triangular, rectangular, trapezoidal, 
“L” shaped, faceted, or circular.

Dimensions are not a problem: we can fill the space you require, 
to the millimetre.

la massima flessibilità 
prodUttiva per Una  
Teca “su misura” 
per il vostro ambiente
Ogni teca Mirabilia è un progetto unico. 

Partiamo dalle vostre esigenze (la hall di un grande hotel, il ristorante 
di classe, il wine-bar che farà parlare di sé, la villa privata) e dialoghiamo 
con i vostri architetti ed interior designers per creare la soluzione 
che si integri al meglio nell’ambiente e lo valorizzi al massimo.

le teche mirabilia si possono posizionare in centro sala, oppure 
fungere da partizione architettonica tra una sala ed un’altra, 
o ancora essere addossate alla parete – spesso, a coprirla 
interamente, per creare l’effetto “muro di vino”.

Possono avere solo le porte in vetro, o anche i fianchi, o anche la 
schiena.

Possono estendersi in altezza fino al soffitto (o ad un controsoffitto 
creato ad hoc) o fermarsi prima. Possono fungere da bancone mescita, 
se opportunamente coperte da un piano di lavoro.

Possiamo costruire teche triangolari, rettangolari, trapezoidali, a “L”, 
sfaccettate, circolari.

Le dimensioni non sono un problema: possiamo riempire lo spazio 
che ci richiederete, al millimetro.



10 11la massima varietà di solUzioni  
espositive e di servizio

Pullman - London

As the main purpose of Mirabilia displays is 
to help you sell more, the bottles must be 
positioned to attract everyone’s attention.

At the same time, they must make it easy for  
the operator to access and locate the bottles,  
store large numbers and keep them safe against 
theft and damage.

For this reason we have developed a wine  
display that ensures a jewellers display effect  
due to the materials used and its elegant design:  
AISI 304 stainless steel with mirror finish, for 
a “silver” effect, and ultra-transparent glass to 
eliminate any apparent visual barriers.

The displays are cleverly illuminated to make  
your bottles bright and irresistible, through  
the use of special “no visible dots” Led dimmable 
lights.

Mirabilia displays come with hinged or sliding
doors, on one side only or on both sides.
Bottles can be placed upright on the shelves  
(in glass or steel), laid down or inclined at any 
angle required, facing forward or sideways.
Different compositions can be created by  
alternating bottles placed horizontally and  
vertically; there are also special totally flexible 
bottle holders that can adapt to any display  
“module” you wish.

There is a special revolving rack for circular 
displays.

To protect your exquisite assets, mechanical locks
can be fitted to all doors, or magnetic locks can 
be provided to allow one or more doors to be 
opened centrally, if required directly by swiping 
a card through an electronic reader.

maximUm choice of display  
and service solUtions

Lo scopo fondamentale delle teche Mirabilia 
è di aiutarvi a vendere di più, pertanto  
le bottiglie devono essere opportunamente 
valorizzate per attirare su di sé tutti gli sguardi.

Al tempo stesso, devono permettere all’operatore 
una facile accessibilità e rintracciabilità delle 
bottiglie, alti livelli di stoccaggio e forte sicurezza 
contro furti e danneggiamenti.

Abbiamo pertanto sviluppato una teca vino che, 
grazie ai materiali utilizzati e all’eleganza del 
design, assicura un effetto “teca di gioielleria”: 
acciaio inox AISI 304 con finitura “a specchio”, 
per un effetto “argento”, e vetri ultra-trasparenti 
per annullare ogni apparente barriera visiva.

Il tutto viene poi illuminato con sapienza per 
rendere le vostre bottiglie sfavillanti ed irresistibili, 
con luci Led di ultima generazione (senza “pallini” 
visibili) e dimmerabili.

I display Mirabilia possono avere porte a battente 
o scorrevoli, su un lato solo o su entrambi.
Le bottiglie possono essere disposte in piedi su 
ripiani (in vetro o in acciaio), reclinate totalmente 
o a qualsiasi angolo richiesto, sia frontalmente 
che di lato.
Si possono creare composizioni diverse alternando 
bottiglie orizzontali a verticali; si possono persino 
fornire degli speciali portabottiglie totalmente 
flessibili, in grado di gestire ogni “modulo”  
espositivo a piacimento.

Per le teche circolari abbiamo previsto uno  
speciale rack girevole.

Per proteggere il vostro squisito patrimonio 
si possono applicare serrature meccaniche ad  
ogni porta, o persino serrature magnetiche 
che permettono di aprire una o più porte 
centralmente, magari direttamente dal POS,  
strisciando una scheda elettronica.
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service of “savoir vivre”: 
control and manage 
the ideal temperatUre 
and hUmidity 
The only information we require from our  
customers is whether they wish to keep their 
wine at an optimum serving temperature (which 
can vary from 6 to 18°C according to the type  
of wine) or a preservation temperature (generally 
around 14°C for all types).

If serving temperature is required, we can  
provide multi-temperature displays (different 
temperatures apply to different heights)  
or displays with internal partitions that can be 
adjusted independently within a given range.

Humidity is controlled and managed at optimum 
levels that prevent corks drying out and the  
excessive formation of mould.

The displays can be supplied with an integral 
refrigeration unit or can be prepared for connec-
tion to a remote unit.

The technical compartment can be positioned  
at the top or the bottom.
The controls can be fitted inside the technical 
compartment or prepared for external fitting.

la tecnologia al servizio 
del “savoir vivre”: 
controllare e gestire 
al meglio temperatUre  
ed Umidità
L’unica informazione che domandiamo ai nostri 
clienti è se desiderano mantenere i vini alla  
temperatura ottimale di servizio (che può  
variare tra i 6 ed i 18°C a seconda dei vini) o di  
conservazione (generalmente attorno ai 14°C  
per ogni tipologia).

Se si richiedono temperature di servizio, possiamo  
fornire delle teche multi-temperatura (a livelli  
diversi di altezza corrispondono temperature  
diverse) oppure teche con vere e proprie partizioni 
interne, ognuna regolabile autonomamente entro  
un certo range.

L’umidità viene controllata e gestita sui livelli  
ottimali per evitare sia il disseccamento dei tappi  
che la formazione di muffe eccessive.  

Le teche possono essere fornite complete di  
gruppo refrigerante, oppure con predisposizione  
per gruppo remoto.

Il vano tecnico può essere posizionato sia in basso  
che in alto. I comandi possono essere montati  
all’interno del vano tecnico o predisposti per  
installazione remota.

Armani - Dubai Corinthia - London



14 15scatenate 
la vostra creatività:  
con iglU potete!
Non solo potete scegliere dimensioni, forma, 
temperature e modalità di esposizione delle 
bottiglie, ma potete giocare a costruire la teca 
dei vostri desideri agendo su illuminazione  
e tipologia di porte.

le luci
L’illuminazione può essere a Led o neon,  
di qualsiasi colore e tonalità.
I Led vengono sempre corredati da un  
potenziometro, per modulare a piacimento  
le luci sulla giusta intensità. 

Il posizionamento delle luci può variare  
in funzione dei portabottiglie al fine  
di massimizzare l’effetto scenico.

le porte
Le porte possono essere prive di qualsiasi  
cornice esterna (nel caso di temperatura  
di mantenimento, sui 14°C) oppure, qualora sia 
necessario il maggiore isolamento termico 
ottenibile con le vetrocamere, con cornici  
in acciaio a specchio.

i vetri
Vi è inoltre la possibilità di applicare vetri  
su tutta la superficie delle porte, per coprire 
anche i telai delle porte stesse.
A loro volta questi vetri possono essere  
colorati, opacizzati, trasparenti, effettati. 
Possiamo realizzare porte trasparenti con  
cornici del colore o del disegno desiderato,  
per ottenere un abbinamento perfetto  
con il resto dell’arredamento.

il tipo di acciaio
Utilizziamo acciaio inox AISI 304 con finitura a 
specchio, ma naturalmente potete scegliere altri 
tipi di acciaio e di finitura (plastificato, satinato, 
goffrato, colorato). 
E’ inoltre possibile dare alla vostra teca il colore 
che preferite, sia internamente che esternamente.

le maniglie
L’ultima decisione lasciata al cliente riguarda  
le maniglie, che potranno essere scelte tra  
un ventaglio amplissimo per forme, materiali  
e dimensioni.

let yoUr creativity loose: 
With iglU yoU can!

Not only can you choose dimensions, shape, 
temperature and type of bottle display, but you 
can play at designing your display as you wish by 
selecting illumination and door types.

lights
Illumination can be by LED or neon, in any colour 
and shade.
LEDs come with a dimmer, so that you can adjust 
the intensity of the light as you wish. 

The position of the lights can vary according to 
the bottle holders, in order to achieve an 
attractive scenic effect.

doors
Doors come entirely without external frames (in 
the case of holding temperature of around 14°C) 
or, if the stronger insulation by double-glazed 
glass is required, with mirror finish steel frames.

glass panels
There is also the possibility to fit glass on the 
whole surface of the doors to cover the frames.
The glass panels can be coloured, opaque, 
transparent, or with special effects. 
We can provide transparent doors with frames 
in the colour or pattern you wish, to achieve a 
perfect match with the surrounding decor.

type of steel
We use AISI 304 stainless steel with mirror finish.  
But of course you can choose other types of steel 
and finishes (plastic-coated, brushed, embossed, 
or coloured).
You may also have your display in your favourite 
colour, both inside and out.

handles
The last decision for the customer to make is the 
choice of handles, which you can select from a 
wide range of shapes, materials and dimensions.

The Westbury  - London
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Naturally it’s up to you to make your calculations 
and we invite you to do just that: try filling in the 
table below with your own figures and you will  
be surprised to discover the economic viability  
of the spectacular cooled display you have always 
dreamed of, even just considering it an investment. 

a mirabilia display 
repays yoU in jUst 
a feW years!
How much is a fascinated customer or an 
impressed journalist worth?
 
It’s difficult to quantify these positive aspects, 
which will certainly be involved when you have a 
Mirabilia display tailor-made for your environment; 
they certainly have great value and are often the 
main reason why customers come to us.

But we can convince you with much more tangible 
points, which you can verify yourselves by applying 
your figures to the simple calculations below.

When comparing “before” and “after” 
installing one of our displays, some of our 
customers have spoken of increases in sales 
of bottles of wine of around 40-50%. 

They have confessed that they were able to put 
up the prices on the wine list and that they sold  
a lot more prestigious wines because the display  
itself was a sort of wine list, but without the 
higher prices discouraging purchases. 

We prefer to show you how even a very small
increase in sales, which can certainly be achieved 
by a Mirabilia display, leads to extra earnings that 
in a short time provide a full return on 
investment. 

*

Let’s imagine a restaurant that serves an average  
of 100 costumers a day. Let’s suppose that  
average normal sales, without an Iglu display, 
amount to 1 bottle of wine every 4 costumers.
If we apply market prices and mark-ups we  
achieve annual earnings from sales of bottles of 
wine of around 105 thousand euro.

Now let’s see what happens after the purchase 
and installation of a Mirabilia wine display.
Even considering an increase in sales limited to 
15%, that is to say less than 4 bottles extra sold 
every day, the extra earnings in a year amount 
to almost 16.000 euro!

it all adds up

Without mirabilia
Number of customers per day 100 (30 mid-day, 70 in the evening)
Number of working days in 1 year 280 
Number of bottles normally sold for each costumer 0,25 (1 bottle every 4 places)
Number of bottles normally sold in a day 25
Average purchase price of a bottle 10 Euro
Average mark-up per bottle 250%
Average sale price of a bottle 25 Euro
Average earnings per bottle 15 Euro
Total bottles sold in a year 7.000
Total annual earnings from sales of bottles  
of wine 105.000 euro

With mirabilia
Increase in number of bottles sold in a day 15% equivalent to
                                                             3,8 extra bottles of wine per day
Total bottles sold in a year 8.050
Average earnings per bottle 15 Euro
Total earnings from sales of bottles of wine 120.750 euro

15.750 eUro

annUal increase  

in earnings  

deriving from  

the Wine  

display!

Intercontinental - Moscow

The Round Tower
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Ipotizziamo un locale che serve in media 100  
coperti al giorno. Supponiamo che la media di  
vendita normale, senza una teca Iglu, sia di  
1 bottiglia di vino ogni 4 coperti.
Applicando prezzi e ricarichi di mercato arriviamo 
ad un guadagno annuo derivante da vendita di 
bottiglie di vino sui 105 mila euro.

Adesso vediamo cosa succede dopo l’acquisto e 
l’installazione di una teca vini Mirabilia.
Anche considerando un incremento nelle vendite 
limitato al 15%, ossia meno di 4 bottiglie vendute 
in più ogni giorno, l’extra guadagno in un anno  
è di quasi 16.000 euro!

Naturalmente “i conti li fa l’oste” ed è proprio 
questo che vi invitiamo a fare: provate a riempire 
lo schema qui sotto con i dati che meglio si 
adattano al vostro ambiente e rimarrete stupiti  
voi stessi nello scoprire quanto conveniente possa 
essere la teca refrigerata spettacolare che avete  
sempre sognato per il vostro locale, anche 
considerandola puramente come un investimento. 

Una teca mirabilia  
si ripaga interamente  
in pochi anni!
Quanto valgono un cliente affascinato, un giornalista 
impressionato, una guida più entusiasta? 
E’ difficile quantificare questi aspetti positivi che 
sicuramente deriveranno da una teca Mirabilia 
eseguita espressamente per il vostro ambiente; 
hanno certamente un grande valore, e spesso 
sono il motivo principale che tipicamente vi  
conduce da noi. 
Ma noi possiamo convincervi con argomenti 
molto più tangibili, e che potrete verificare voi 
stessi, applicando i vostri numeri ai semplici 
calcoli che vi proponiamo qui sotto.

alcuni nostri clienti ci hanno parlato di 
incrementi nelle vendite di bottiglie di vino 
sull’ordine del 40-50%, tra “prima” 
e “dopo” l’installazione di una nostra teca.

Ci hanno confessato di aver potuto alzare i prezzi 
delle carte dei vini, e di aver venduto molti più 
vini di pregio, grazie al fatto che la teca stessa in 
qualche modo funge da carta, ma senza che la 
lettura dei prezzi più alti scoraggi l’acquisto. 

Noi preferiamo mostrarvi come anche un incre-
mento molto limitato nelle vendite, sicuramente 
ottenibile grazie ad una teca Mirabilia, porti a un 
guadagno extra che in brevissimo tempo ripaga 
l’investimento fatto.

*

facciamo due conti

senza mirabilia
Numero di coperti a giornata 100 (30 a mezzogiorno, 70 a sera)
Numero di giorni lavorativi in un anno 280 
Numero di bottiglie vendute normalmente 
per ogni coperto 0,25 (1 bottiglia ogni 4 coperti)
Numero di bottiglie vendute normalmente 
in una giornata 25
Prezzo medio di acquisto di una bottiglia 10 Euro
Ricarico medio per bottiglia 250%
Prezzo medio di vendita di una bottiglia 25 Euro
Guadagno medio per bottiglia 15 Euro
Totale bottiglie vendute in un anno 7.000
Totale guadagno annuale derivante 
da vendita bottiglie  105.000 euro

con mirabilia
Incremento nel numero di bottiglie vendute 
in una giornata 15% equivalente a
                                                             3,8 bottiglie di vino al giorno in più
Totale bottiglie vendute in un anno 8.050
Guadagno medio per bottiglia 15 Euro 
Totale guadagno derivante da vendita bottiglie  120.750 euro

15.750 eUro  

l’incremento  

annUale  

nei gUadagni  

derivanti  

dalla  

teca vini! 

Café Bourgeois - Reze (FR)



We Will Transform  
your creaTive ideas  
inTo specTacular realiTy 

Trasformiamo  
le vosTre idee creaTive  
in realTà speTTacolari
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22 il st. regis in saadiyat island
(abU dhabi): Un esempio
di come lavoriamo

st. regis saadiyat island
(abU dhabi): a case stUdy

 

phase 1: concept draWing as received 
fase 1: il concept ricevUto

23



252524
phase 2: technical draWing  
and bUdgeting  
fase 2: prodUzione  
disegno tecnico di massima e bUdget

phase 3: details analysis  
and development 
fase 3: analisi e svilUppo dei dettagli

Technical projecT approved 
progeTTo Tecnico approvaTo every detail is crucial for the complete success of your project 

ogni dettaglio è cruciale per la piena riuscita dei vostri progetti



26 27dal progetto
alla realizzazione
La capacità e l’esperienza dei nostri “maestri  
dell’acciaio” sono il fondamento della qualità 
delle teche Mirabilia, assieme all’abilità dei 
nostri installatori.

Ogni pezzo viene accuratamente testato.

The skills and experience of our “steel masters”  
are the foundations of the quality of Mirabilia 
displays, together with the ability of our 
installing partners.

Every piece is accurately tested.

from draWing
to prodUction



28 29il trasporto, 
la posa in opera

transportation
and installation

Container speciale senza tetto
Special container without roof



30 31the final resUlt 
il risUltato finale
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34 celle a TemperaTura e umidiTà 
conTrollaTe: una nuova 
dimensione nell’esposizione  
e conservazione dei vini

TemperaTure and humidiTy 
conTrolled Wine rooms: 
a neW dimension in The arT 
of displaying and preserving Wine 
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Completamente su misura, della forma che desiderate,  
e perfettamente funzionale ai vostri bisogni:
• pareti in vetro o acciaio 
• porte a battente o scorrevoli 
• portabottiglie personalizzati e su misura
• serrature meccaniche o magnetiche (centralizzabili)
• luci come si desiderano e regolabili
• singola o doppia temperatura (rossi e bianchi)
• finiture personalizzate (colore e tipo di vetro e acciaio)

grazie a iglU potrete avere 
la cella vini  
dei vostri sogni

Harbour East Marco Polo - Hamburg

Completely custom on dimensions and shape, and  
perfectly responding to your specific needs:
• sides in glass or solid 
• hinged or sliding doors
• bottle racks tailor made
• locks, mechanical or magnetic (centralization possible)
• lights as you wish and dimmable
• single or double temperature (reds and whites)
• custom finishes and  trimmings 
 (glass and steel types and colour)

thanks to iglU yoU  
can have the Wine  
cellar of yoUr dreams
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Conrad Hotel - Algarve
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Conrad Hotel - Algarve



42 specTacular mirabilia  
displays for any Type of food 

display speTTacolari mirabilia 
per qualsiasi alimenTo
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esaltano qUalsiasi tipo di cibo 

Carne fresca.
Sushi.
Formaggi, pasta, salumi.
Cioccolata e pasticcini.
Sigari.
Gelati.
Piatti pronti e ingredienti freschi.

Tutto può essere mostrato ai vostri 
clienti in modo tale da renderlo 
irresistibilmente appetibile.

mirabilia iglu si adegua alle 
vostre esigenze estetiche  
e funzionali

Possiamo creare per voi display  
orizzontali o verticali, di qualsiasi  
forma o dimensione, collaborando  
con i vostri architetti, consulenti,  
arredatori o designers, al fine di  
ottenere un risultato omogeneo  
e coordinato.

spectacUlar mirabilia displays
Will add valUe to any kind of food 

Fresh meat.
Sushi.
Cheese, pasta, sliced meats.
Chocolate and cakes.
Cigars.
Ice cream.
Ready-to-eat dishes and fresh ingredients.

Everything can be displayed 
to make it irresistible and 
appetising for your customers.

iglu mirabilia adapts  
to your functional  
needs and decor

We can create horizontal or vertical  
displays for you, in any shape or 
dimension, in collaboration with your 
architects, consultants, decorators  
or designers in order to achieve a 
homogeneous coordinated result.

Intercontinental - Dubai

Intercontinental - Dubai Onda - Oslo Novikov - London
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JW Marriott Marquis - Dubai

Bistro Visconti - Milano

Intercontinental - Dubai

essential  
and elegant:  
mirabilia 
is perfect  
for sushi
Our customers know that sushi and sashimi  
need special expert care to stay fresh and  
inviting; not frozen, not dried, no alterations 
to colours: with Iglu the most delicate fillets 
and morsels can be enhanced to the utmost 
and kept in the best organoleptic conditions.

essenziale  
ed elegante:  
mirabilia  
e perfetto per 
il sushi
I nostri clienti sanno che sushi e sashimi  
necessitano di cure esperte e particolari per  
risultare sempre freschi ed appetitosi, non  
ghiacciare, non seccare, non virare nel colore:  
con Iglu i filetti ed i bocconcini più delicati  
potranno essere valorizzati come meritano  
ed essere mantenuti sempre nelle migliori 
condizioni organolettiche.
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conservazione della 
carne
Sappiamo bene quanto importante sia conservare 
la carne in un ambiente con i corretti valori di 
temperatura e umidità. 

Ogni teca Iglu è un pezzo unico; i nostri tecnici  
la sottopongono a rigorosi test per giorni e non la 
rilasciano finchè completamente soddisfatti.

meaT 
displays 

We all know how important it is to keep meat  
in an environment with the right temperature  
and humidity.

Every Iglu display is unique; it undergoes strict  
tests over a period of days and our engineers  
will not release it until they are fully satisfied.

do not  

take any risks  

With raW fish  

and meat,  

trUst in iglU  

professionalism!

non correte  

rischi con pesce  

e carni fresche,  

affidatevi alla  

professionalità  

di iglU!
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per la  
frollaTura  
della carne
La frollatura della carne è un tema che sta 
prendendo sempre più piede nel mondo 
della ristorazione, ma è un’arte che pochi 
possono davvero dire di conoscere. 

Iglu produce teche speciali per la frollatura  
della carne, capaci non solo di presentarla nel  
migliore dei modi, ma soprattutto di mantenerla  
dinamicamente al livello ottimale di temperatura, 
umidità, ventilazione, illuminazione.

meaT aging  
and TenderizaTion 
displays 

Meat aging and tenderization are becoming 
more and more “hot” in the fine dining world,
but it is an art that very few can say to really 
master.

Iglu produces special refrigerated displays for 
meat aging, that not only present it in the best  
way, but above all maintain it dynamically at the 
optimal combination of temperature, humidity, 
ventilation, light.
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anche per 
formaggi, fruTTa 
e prelibaTezze  
di ogni genere
Ogni tipo di alimento o piatto ha le sue esigenze. 
Ogni teca Iglu viene creata su misura attorno a 
ciò che deve mantenere, conservare, esaltare, per 
raggiungere temperatura, umidità e ventilazione 
ottimali per quello specifico tipo di cibo.

mirabilia displays 
also for 
cheese, fruiT and 
delicious TempTaTions  
of all kinds
Every kind of food or dish has its own 
requirements. Every Iglu display is created 
according to what it will hold, keep and preserve 
and is designed to reach optimum temperatures, 
humidity and ventilation for that specific type 
of food.

Westin  - Dubai Dubai Mall



54 55ideali per 
pasTiccerie e 
gelaTerie 
 

Anche i gelati, le praline e le creme più delicate 
godranno di un microclima perfetto.

Oltre alle classiche versioni con porte 
scorrevoli, sono disponibili anche dei pratici 
ed eleganti cassettoni estraibili.

ideal for 
pasTry and ice cream

The most delicate ice cream, pralines 
and creams will enjoy a perfect micro-climate.

As well as the classical versions with sliding 
doors, there are also smart practical deep pull-out 
drawers.

Hyatt Capitol Gate- Abu Dhabi
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Le Meridien - New Delhi Savoy Hotel - London

Lotte - Moscow

Westin - Mumbai



58 mirabilia 
around The World 

mirabilia 
nel mondo



60 61iglU nei più prestigiosi locali  
di tUtto il mondo:

Le Calandre Padova

Enoteca Pinchiorri Firenze

Da Vittorio Bergamo

Ristorante Sadler Milano

Trussardi alla Scala Milano

Four Seasons Hotel Milano

Eat’s Milano

Enoteca 07 Perbellini Verona

Venissa Venezia

Caffè Quadri Venezia

Pepe Bianco Pepe Nero Trieste

Savoy Hotel London

Gordon Ramsey’s Royal Hospital Road London

Gordon Ramsey’s Maze London

Scott’s London

Four Seasons Hotel Park Lane London

Mandarin Oriental by Heston Blumenthal London

Bar Bouloud London

Corinthia London

Hakkasan London

Myfair Hotel London

Novikov London

Café Royal London 

Harrod’s London

The Tate Gallery Modern Art Museum London

Blackdown Wines London

Novotel London

The Westbury London

Bulgari Hotel London

iglU is in the most prestigioUs 
venUes of the World:

Pullman St. Pancras London 

Qatar Airways Lounge Heathrow

Radisson Heathrow

Radisson Manchester

Bacher Wagner Mautern, Austria

Oud Sluis Netherlands

Xanders Bazaar Winebar Zwolle, Netherlands

Onda Restaurant Oslo

Hanami Oslo

Restaurant De Tuinkamer Beerzel (B)

Cent pour cent Sint-Katelijne-Waver (B)

Hof Van Cleve Kruishoutem (B)

Nuance Duffel (B)

Aan tafel bij Luc Bellings Hasselt (B) 

Mandarin Oriental Barcelona

Sansibar Port Adriano Mallorca

Radisson Toulouse Airport

Cœur De Cristal Restaurant Meribel, France 

Intercontinental Athens

Bayerisher Hof Muenchen

Harbour East Hotel Hamburg

East Coast – Sansibar Marco Polo Terrassen Hamburg

Waldorf Astoria Berlin

Hotel The Vine Madeira

Sheraton Lisbona

Hotel The Vine Algarve

Conrad Hotel Algarve

Hotel Split Spalato, Croatia

Kinki Restaurant Coffeemania Moscow
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Renaissance Hotel Moscow

Lotte Hotel Moscow 

Intercontinental Moscow

Coffemania Garbuska Moscow

Novikov Moscow

Hyatt Vladivostock

Radisson Kaliningrad

Favour Restaurant Almaty, Kazakhstan

Vinastudija Riga, Latvia 

Hakkasan Istanbul

Four Seasons Flame Towers Baku

Sofitel Emirotel Rabat

Westland Hotel Nairobi

Al Bustan Palace Oman

Shangri-La Oman

Museum of Islamic Art Doha

Hakkasan Doha

Armani Hotel Burj Al Arab, Dubai

Intercontinental Festival City Dubai

Oberoi Dubai

Royal Mirage – The One and Only Dubai

Colonnade Jumeirah Beach Hotel Dubai 

Martin Bar Hyatt Regency Dubai

Hakkasan Dubai

Waldorf Astoria Dubai

Jw Marriot Emirates Park Towers Dubai

Al Barari Cafè Dubai

Fairmont Palm Hotel Dubai

Ramada Plaza Jumeirah Beach Dubai

Le Meridien Dubai

Westin Dubai

Bakers & Spice Dubai & Kuwait City

Ritz Carlton Dubai

Yatch Club Abu Dhabi

Saadyat Island Beach Club Abu Dhabi

Hyatt at Capitol Gate Abu Dhabi

St Regis Saadyiat Island Abu Dhabi

Conrad Hotel Abu Dhabi

Dusit Hotel Abu Dhabi

Fairmont Palm Hotel Abu Dhabi

Marriott Makkah

Hilton Riyadh

Hyatt Hotel Amman

Le Gray Hotel Beirut

Cocteau Beirut

Westin Bangalore

Trident Bangalore

Hakkasan Mumbai

Crowne Plaza Mumbai

Hilton Chennai

Le Meridien New Dehli

Westin Mumbai

Westin Gurgaon (Delhi)

Four Seasons Mauritius

Bukyt Golf Club Thailand

Conrad Samui

Wynn Resort Macau

Bloomberry Manila

Queyside Sentosa Singapore

Sandy Lane Bajan Hotel Barbados

Intercontinental Fiji



64 mirabilia gallery: 
a selecTed phoTographic essay 
from our references 

mirabilia gallery: 
Una selezione fotografica  
di nostre realizzazioni

 

JW Marriott Marquis - Dubai
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Le Gray - Beirut
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Mandarin Oriental  - London
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Vinastudija - Riga
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The 24 Carat Gold Vodka Totem - Dubai



74 75

JW Marriott Marquis - Dubai
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JW Marriott Marquis - Dubai
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JW Marriott Marquis - Dubai
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The Westbury - London
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Corinthia - London
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Ristorante Osteria Venissa - Venezia
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Cocteau - Beirut



3 out of 8 
three star Michelin 
Italian Restaurants
have chosen IGLU 

3 su 8 Ristoranti 
a tre stelle Michelin  

in Italia
hanno scelto IGLU
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Mirabil ia  d isplays
How to preserve a  great  pass ion  
Come conservare inalterata una grande pass ione

Iglu Cold Systems srl
Via agnelli 6, 33083 Villotta di Chions (pn) - Italia
ph. +39 0434 630840 - fax +39 0434 639714
www.iglu.it - sales@iglu.it 

Iglu Cold Systems ltd
Northern barn, 3 ashley Court, Henley
Marlborough, Wiltshire SN8 3rH - uK
ph. +44 (0)843 289 3445
info@iglu-coldsystems.co.uk

Iglu Cold Equipment Trading llC
al Quoz Industrial area 4 - 15b Street
pO box 391682 - dubai uaE
ph: +971 (0)434 48580 - fax: +971 (0)434 48581
mobile: +971 (0)556879051 - iglu.mea@iglu.it

Iglu Cold Systems (australia) pty ltd
pO bOX 554, Narrabeen
NSW 2101 australia
Tel: +61 (0)2 9119 2512 Fax: +61 (0)2 9913 8667
www.iglucoldsystems.com.au 
sales@iglucoldsystems.com.au
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