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infatti promuove il consumo responsabile di 

materie prime, introducendo elementi
completamente biodegradabili nel suo

processo produttivo; con l’ambizioso progetto 
di diventare la prima fabbrica di ghiaccio

ad impatto zero al mondo, grazie all’energia 
ricavata dai pannelli solari e al ricircolo 

GHOOªDFTXD�HQWUR�LO������



Next Generation
Cub

“
Abbiamo preparato un team da Formula iCe che, insieme alle 

DONNE , ai giovani TALENTI e ai nostri ingegneri del ghiaccio, 
darà nuova vita a questa RI-partenza.

2013:
Svelata

dal ghiaccio
delle Dolomiti la
nuova Ducati di

Stoner e Melandri



&RUUHYDQ�JOL�DQQL� ©���TXDQGR�0DUFR��DǸDQ-
cando il padre Bruno Rivella nella commer-
cializzazione di fabbricatori di ghiaccio per 
conto della società americana Scotsman, 
scopre il mondo del ghiaccio e fonda la pri-
ma società italiana della nuova era delle fab-
briche del ghiaccio moderne: la &XEHWWR.

L’appalto faticoso ottenuto in esclusiva al 
mercato ittico di Torino, gli consente di ac-
quisire esperienza in un settore che lo por-
terà in Costa d’Avorio a progettare la prima 
)DEULTXH�GH�*ODFRQV�FHUWLîFDWD�DOLPHQWDUH�DO�
Porto di Abidjan, secondo solo al Sud Africa 
per crocevia di prodotti alimentari carenti
nella refrigerazione in loco.

Gli anni passati nella terra del Sole, sono stati 
la base di un’energia che solo quel mondo sa 
dare, ancora oggi. 

La progettazione giunse sino all’inizio dei 
lavori, data in cui tutti noi italiani del co-work-
ing fummo costretti a rientrare in Italia tramite 
la Farnesina, per colpa di un mero ricatto di 
Colpo di Stato subìto dopo 97 anni di governo 
Stabile.

Da Torino all’Africa
Andata

Partenza per l’Africa
Volo AZ23423232YH



Nel frattempo Torino 2006 si aggiudicava i 
JLRFKL�ROLPSLFL�LQYHUQDOL�HG�DYHYD�îQDOPHQWH�
la vetrina per mostrarsi al mondo, con nuovo 
vestito creativo e culturale. 

Implosero le manifestazioni e la vita notturna: 
la presenza di stranieri, giovani ed il moltipli-
carsi dei cocktail bar creava gli strumenti per 
trasformare la fabbrica del ghiaccio dal set-
tore ittico a quello Ho.Re Ca. con la realizzazi-
one di in un Laboratorio artigianale pronto a 
soddisfare la nuova richiesta di ghiaccio a cu-
betti gourmet, spaccato e successivamente il 
nugget (la nocciolina), sino allo VORZ� L&H di 
oggi.
Dopo aver costruito negli anni un rapporto di 
îGXFLD� FRQ� L� 7RULQHVL� HG� LQVLHPH� DG� XQ� IRU-
tuito incontro con lo scultore del Togo, Mario 
Amegee, grande amico e vincitore di 2 coppe 

del mondo di sculture in ghiaccio (Canada e 
Osaka), ci venne data la possibilità di realiz-
zare le Mascotte Olimpiche Neve & Glitz per l 
inaugurazione della cerimonia e l’Igloo Olim-
pico nel centro della città, alto 4mt, in ghiac-
cio stabilizzato per un mese e magicamente 
ULFRSHUWR�GL�QHYH�GXUDQWH�OD�VXD�VRǺXVD�LQDX-
gurazione al Gran Bar.

Oggi vogliamo condividere la nostra esper-
ienza con gli amici, i clienti ed i partners dei 
settori legati al nostro� LQîQLWR mondo per 
realizzare (o magari unire) progetti glaciali, 
sculture, opere, elementi creativi o di food de-
VLJQ����con l’impegno da subito di avviare una 
produzione in grado di raggiungere “la pro-
duzione ad impatto -20°”, attraverso la pro-
duzione solare, il ricircolo dell’acqua e l’auto-
sostentamento naturale entro febbraio 2026.

Rientro... urgente!
Dall’Africa a Torino 2006





il ghiaccio
in tutte le sue forme
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SLOW ICE FOOD
soluzioni per un servizio 
gastronomico unico: piatti di 
ghiaccio, sfere, cubi e forme 
personalizzate

packaging ecosostenibile 
per il trasporto del ghiaccio

VENDITA & NOLEGGIO
vendita e noleggio con la 
formula ,&(5(17 di         
fabbricatori di ghiaccio di 
ogni dimensione

GHIACCIO ALIMENTARE
ghiaccio alimentare a
cubetti, spaccato o in
qualsiasi forma

ICE BOXES

SLOW ICE DRINK
soluzioni per cocktail bar: 
cubi, chunk, mini blocks e 
forme personalizzate

GHIACCIO SECCO 

& AZOTO LIQUIDO

CONSEGNA E COMMERCIALIZZAZIONE DI 
GHIACCIO IN TUTTA ITALIA, GRAZIE AL
PROGETTO “CUBERS 4 ITALY”, INOLTRE

CUBETTO E’ IN GRADO DI GESTIRE LA
DISTRIBUZIONE DI GHIACCIO PER EVENTI IN 

TUTTA EUROPA GRAZIE ALLA
COLLABORAZIONE CON “PRO CUBITOS” 
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Il nuovo packaging iCe-BOX in cartone 100% 
riciclabile sostituirà nei prossimi 5 anni la 
plastica delle nostre confezioni, continuando 
D�PLJOLRUDUH�H�D�GLYHUVLîFDUH�OD�WLSRORJLD�GL�
produzione del ghiaccio.

Consegna in tutta Italia, a privati e profes-
sionisti, grazie alla rapidità dei nostri drivers, 
esperti nella guida ed attenti alle esigenze 
dei clienti nei loro diversi settori di attività:

1LJKW�EDU��FDWHULQJ��DJHQ]LH�HYHQWL��îHUH��
ospedali e settori professionali sempre più 
esigenti.

Ghiaccio alimentare 
alimentare

Formati disponibili

CALL US FOR DELIVERY 
20h/24h

336 390470 
Anche per privati! tritato

cubetti
spaccato

nuggets
spagnolo

CUBETTO ha da tempo deciso di ridurre drasticamente l’utilizzo di plastica nei packaging e durante il processo produttivo. 
Ha introdotto il cartone riciclato e completamente biodegradabile sino al raggiungimento di energia da fonti rinnovabili 
entro il 2026.

1.



Ghiaccio alimentare 
alimentare



MINI BLOCKS
ICE BALLS
CUBI S/M/L
CHUNKS
BICCHIERE dimensioni su richiesta

Specifiche
Ice Balls: Ø personalizzato
Cubo S: 4x4x4cm
Cubo M: 5x5x5cm
Cubo L: 7x7x7cm
Chunk: 4x4x10cm
Mini Blocks: 20x20x40cm

Realizziamo prodotti in ghiaccio per rendere i 
cocktail i veri protagonisti.
Su richiesta produciamo design personalizzati 
per forma e con inserti colorati e aromatizzati.

Slow Ice Drink
2.







PIATTI IN GHIACCIO
CHUPITOS
BICCHIERI
CIOTOLE
CONI

Realizziamo prodotti in ghiaccio per 
rendere aperitivi, cene ed eventi

memorabili e unici.

Slow Ice Food
3.



CUBETTO
ICE RENT

zero anticipo

piccole rate mensili 50-100€

 assistenza in caso di guasto

manutenzione programmata

Da oggi puoi noleggiare il fabbricatore di 
ghiaccio più adatto alla tua attività! 
Il noleggio è molto semplice e veloce, avrai 
la tua macchina del ghiaccio presso il tuo 
locale con un piccolo canone mensile.
Senza pensieri, perchè nel canone abbiamo 
deciso di inserire tutto: consegna della 
maccchina, montaggio e assistenza
periodica. 
Non ci saranno più calde serate estive
senza ghiaccio!

Nel caso di malfunzionamento o rottura 
della macchina, CUBETTO penserà alla
consegna di tutto il ghiaccio che ti serve 
senza nessun costo da parte tua!

Noleggio
senza pensieri

N.B. Macchinari puramente illustrativi

convogliatore per ghiaccio brevettato

4.



,O�JKLDFFLR�YLHQH�GHîQLWR “secco” 
perchè in condizioni di pres-

sione standard l’anidride 
carbonica passa dallo 
stato solido a quello 
gassoso per sublima-
zione ovvero senza pas-
sare per lo stato liquido.
La sua densità corris-

ponde a 1562kg/m3 a 
-�ȋ�&��PHQWUH�LQ�IRUPD�

liquida ha una densità di 
ȄȃȅȅNJ�P3 a -�ȋ�&��

/ªD]RWR�OLTXLGR��D��ȅȃȃ�&�GD�
qualche anno trova nuovi 

spunti e suggestioni per 
la cucina dei grandi 

Masterchef della tv o 
delle cucine creative 
di tanti nostri clienti 
e trova sempre più 
applicazione per la 
creazione di effetti

scenici/teatrali.

&
convogliatore per ghiaccio brevettato

Azoto liquido Ghiaccio secco

5.



$�SDUWLUH�GDO�ȅȃȅȅ�OªHYROX]LRQH�
dell’azienda Cubetto verso 

l’impatto =(52, coinvolgerà 
anche il packaging attraverso 

lo sviluppo delle nuove Ice Box 
completamente biodegradabili.

 

iCe Boxes
6.



Fra un drink ed un evento, applichiamo il ghiaccio alle
tecnologie più innovative.

PROGETTO



&8%(772�è sempre stata impegnata nel ricambiare una 
parte dei suoi guadagni in investimenti rivolti ai bambini 
dell’Africa e del mondo, nello sport con le acrobazie di 
Danilo e Luca per il progetto “Able to Enjoy Viaggio Italia” 
e con la vittoria della Coppa Italia con il team torinese 
“Tori Seduti”, fenomeni dell’Hockey su ghiaccio.

RJQXQR�GL�QRL�KD�OH�SURSULH�DELOLWj���
conoscerle e crederci ci aiuta a

FRQYLYHUH�FRQ�HVVH�H�D�PLJOLRUDUFL�

Un amico senza barriere: Danilo Vincitori Coppa Italia

Cubetto
SOCIAL

“ 



Più sorrisi
in Africa

“§YH�OR�GREELDPR����PD�ULSDUWHQGR�GDOOD�75$63$5(1=$¨

parola di Mamma Cubetto prima e fel - iCe nonna Laura adesso



info@cubetto.com
www.cubetto.com

Segreteria: Fiammetta 011 24747655
iCe Delivery: Samantha 336 390470

iCe Service

CUBETTO ICE DELIVERY

20h su 24

PER PRIVATI E PROFESSIONISTI

RITIRA IN CASCINA-CUBETTO
PER PRIVATI E PROFESSIONISTI

TUTTI I GIORNI:
LUN-VEN 9:00-12:30
SAB-DOM 9:00-19:00 (orario continuato)

1.

2.
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IL NOSTRO  iCe Team  AL COMPLETO

 Vieni a lavorare con noi!

/D�QRVWUD�VîGD�SHU�OD�ULSDUWHQ]D�YRJOLDPR�FRQGLYLGHUOD�FRQ�WH��
Se sei giovane, hai coraggio ed un idea freezzante…

realizzala con noi.
L’inaugurazione del nuovo Atelier del Ghiaccio torinese 2022 
si propone di riportare Torino sul palcoscenico delle prossime 

olimpiadi di Milano e Cortina 2026.

Lasciati ispirare dal ghiaccio e scrivici su:
 PDUNHWLQJ#FXEHWWR�FRP





Ice
Sculptures

/H����VIXPDWXUH�GHO�*KLDFFLR�
Buona visione....





Olimpiadi
Invernali
Torino 2006

Conferenza Olimpiadi e Paralimpiadi

RE-inventarsi

Dopo le 2OLPSLDGL�GL�7RULQR�����, Cubetto inizia 
un viaggio nel mondo della fantasia, impensato 

sin ad allora, insieme alle migliori agenzie di eventi, 
design, pubblicitarie e di spettacolo europee.

Senza limiti alla materia,
come solo il ghiaccio forse può fare.

Dapprima pensare al ghiaccio come semplice 
complemento oggetto rinfrescante,

per poi vederlo splendere e trasformarsi
in soggetto per ogni occasione.



Carlsberg
iCe bottle - Milano & Roma 2007

Guinnes dei Primati per la bottiglia di ghiaccio più grande del mondo: 6,88 metri 



Partecipazioni & Spot Televisivi

Media & Movie

BRANCAMENTA - SPOT TV - 2014

CHIVAS - SPOT TV - 2017

CAMPARI -  SPOT TV - 2020



DETTOFATTO - RAI 2 -  2018

TU SI QUE VALES - CANALE 5 -  2020

OLAF - WALT DISNEY
LUCCA COMICS - 2013

 WALT DISNEY FROZEN - PRESENTAZIONE 
PRIMA ASSOLUTA



Tours

HAVANA TOUR -  Sestriere -  2014

VASCO ROSSI TOUR - 2012



JEEP TOUR - Courmayeur -  2016

COCA COLA TOUR - Isola D’Elba - 2016 

WROOM TOUR FERRARI,  DUCATI ,  ALFA ROMEO
Madonna di Campiglio -  2010/2011/2012



Arte & Concorsi Istituzionali
La 6(5$7$�'(,�',$0$17, si infuoca

al Casinò di Saint Vincent, 2016

Galà di Tango, Teatro Regio Torino

Vincitori del Mondo a squadre
Lione, 2018 - Scultore Daniele Miola



Expo
2015
ICe Bar MILANO



iCe 
Bar



SOCIAL womanS

TACCO 13
DONNAMODERNA -  Torino - 2021

PROGETTO “RAUL GIGLIOLI”
CONTRO IL FEMMINICIDIO -  ARTISSIMA 2013 

Siamo sempre a fianco dei modelli migliori: le donne



Baby Party
Sculture personalizzate A MANO dai nostri scultori.
Per compleanni, matrimoni, cene aziendali, ricorrenze, 
feste di laurea e molto altro.

Scultore Francesco Dolce



Christmas 
Time

IL  MURO DELLE FAVOLE
“ TORINO CITTÀ COI FIOCCHI”

2012









info@cubetto.com
www.cubetto.com

Segreteria: Fiammetta 011 24747655
iCe Delivery: Samantha 336 390470


