




Il brand N’ICE ROLL
La spirale:  Studiata per riprendere l’effetto Roll 
dell’ Ice Cream, concetto che arriva dall’Orien-
te conquistando l’Europa. 

Registrazione: Registrato a livello internaziona-
le per proteggere la Brand Equity del logo sia in 
Italia sia all’estero. Si gioca sul nome in inglese 
per rendere il brand internazionale e come ri-
conoscibilità della tecnica di rotolare una crema 
gelato ghiacciata con fantasia , creatività e sor-
riso

La scritta: Realizzato con un Lettering in linea 
con un brand di Food, creativo e sfizioso, che 
richiama la peculiarità del prodotto.  
I colori scelti sono impattanti e decisi, anche se 
giocano sul contrasto del bianco, che è simbolo 
nell’immaginario del gelato, pannoso e cremo-
so ed il fucsia, colore che rappresenta il candy.

Il claim:  #foodrevolution l’Evoluzione della Tra-
dizione. Abbiamo studiato il Claim per veicola-
re il concetto di Food , Innovazione, Creatività 
e Tradizione del gelato artigianale  tutto made 
in Italy.  

Perchè scegliere N’ICE ROLL?
Perché è un progetto unico, semplice,di qualità e inno-
vativo; costruito per offrire un business proficuo, reddi-
tizio e duraturo nel tempo.

Perché rende il gelato artigianale, non più una mera 
scelta di gusti, ma una vera e propria esperienza di cre-
atività e selezione! Fai scegliere al tuo cliente come 
comporre il suo N’ice Roll ….gli piacerà senz’altro!

Perché N’Ice Roll non è solo gelato è anche Yogurt, 
frappè, Frutta fresca, centrifughe, ecc.

Perché N’ice Roll può essere anche inserito come cor-
ner all’interno di Bar, Centri commerciali, o attività già 
avviate per poter dare qualcosa di speciale alla vostra 
clientela.

Perché ha ampie possibilità di sviluppo, in Italia e in Eu-
ropa.

Perché N’Ice Roll ti permetterà di avviare la tua Impre-
sa anche se non disponi di alcun capitale iniziale.
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Semplice da fare



Non solo gelato...

CREMA FREDDA
DI YOGURT

FRULLATI

CENTRIFUGATI BUBBLE
WAFFLE

FRUTTA
FRESCA



4 soluzioni per te

Negozio N’ICE ROLL 
15/30 mq. di superficie (senza cappa). Situazione ideale per ogni tipo 
di location sia in città che in luoghi contraddistinti da forti flussi di pas-
saggio come centri commerciali, outlet, stazioni ed aeroporti, per dar 
vita alla tua nuova impresa!

Corner N’ICE ROLL  
3/9 mq. di superficie (senza cappa). L’ideale per tutte quelle attività 
esistenti come Bar, Yogurterie, Creperie, ecc. 
Per aumentare visibilità e fatturati dei propri punti vendita. Un Cor-
ner N’ice Roll necessita solo di poco spazio e non prevede laboratori 
di produzione.

Macchina N’ICE ROLL

Soluzioni su misura

Per avere un locale di successo non è necessaria 
una specifica esperienza nel settore.

 Non sarai mai solo

I nostri affiliati non saranno mai lasciati soli. La nostra è un assistenza a 
360° che va dalla consulenza per la ricerca della location ideale, all’af-
fiancamento durante progettazione e realizzazione del punto vendita, 
alla comunicazione e al marketing, fino alla pianificazione economica 
e di financing.

I punti vendita sono caratterizzati da un design unico, fresco e natu-
rale e con un’immagine «brandizzata» legata al marchio dove l’arre-
damento, la grafica e la comunicazione offrono al pubblico una vera e 
propria esperienza di gusto.

Noleggia l’attrezzatura N’ice Roll! Dai vita alla tua attività senza inve-
stimenti iniziali e cominciando a guadagnare da subito.

Carrettino N’ICE ROLL
Noleggia l’attrezzatura N’ice Roll e dai vita alla tua attività itinerante.
Senza investimenti iniziali e cominciando a guadagnare da subito. 



Il partner ideale
Il nostro partner ideale è un Imprenditore 
o un aspirante Imprenditore determinato 
ed attratto dal mondo del gelato artigia-
nale innovativo.

Un imprenditore che decide di investire 
le proprie energie in negozi semplici da 
gestire, con poco personale e con margi-
ni di guadagno tra i più alti del settore.

Un imprenditore motivato ad entrare in 
questo mercato  con un format di succes-
so e in pieno sviluppo.

Formazione e tutoraggio

La formazione è un altro 
dei punti di forza di N’ICE ROLL.

Ai nostri partner e collaboratori offriamo un servizio di forma-
zione multidisciplinare e completa in grado di insegnare non 
soltanto la preparazione dei prodotti presenti all’interno del 
menù, ma la gestione del punto vendita a 360° così suddivisa:

Formazione teorica
 

Formazione pratica all’interno 
dei nostri punti vendita 



Materie prime ed attrezzature

Le basi alimentari N’iceRoll sono frutto dell’esperienza ed inventiva dello 
chef Diego Bongiovanni. Una linea esclusiva, pronta all’uso in comode con-
fezioni così da non aver nessuno spreco o scarto di produzione. , Abbiamo 
selezionato inoltre, tutte le materie prime utilizzate per la creazione delle 
ricette, così come un ricettario ricco di nuove idee.

N’ice Roll fornisce ai propri affiliati l’attrezzatura - specifica ed apposita-
mente prodotta in esclusiva - frutto di studi e sperimentazioni condotti 
dalla casa madre al fine di ottimizzare tempi e modi di realizzazione dei 
vari prodotti. La piastra refrigerante N’ice roll è stata sviluppata e realizza-
ta specificatamente per produrre i nostri prodotti e per far sì che i nostri 
partner lavorino al meglio e senza inconvenienti.



N’ICE ROLL non è soltanto gelato arrotolato, 
bubble waffle, frappè, yogurt, frutta fresca, cioccolateria ecc… 

Ma un business costruito su misura per portare 
i propri partner alla conquista del grande pubblico.

Motta Project S.r.l.
www.niceroll.it | info@niceroll.it

Tel: 347.1811147
Social: @nicerollitaly


