
 

 

TONDA 
IFI Spa – Design Makio Hasuike 
 
Tonda di IFI, la prima e unica vetrina rotonda e rotante della storia, è la vetrina per il 
gelato artigianale nella quale i gelatieri di tutto il mondo custodiscono e valorizzano la propria 
arte. Tonda nasce dal sogno di realizzare una vetrina mai vista, che rivoluzionasse il modo di 
servire il gelato e che lo mantenesse come nessun’altra. Una vetrina in grado di suscitare 
quelle emozioni che, come il gelato e l’universo di fanciullezza che rappresenta, rendono tutti 
bambini, ma che allo stesso tempo segnasse un balzo in avanti anche dal punto di vista 
tecnologico. Tonda regala al gelato la dimensione gioiosa dell’universo di fanciullezza che 
custodisce. Il gelato gira in una giostra variopinta, da assaporare con gli occhi prima di 
concedersi al piacere del gusto. Con Tonda il gelato è più buono perché la chiusura ermetica 
e la rotazione garantiscono una temperatura uniforme e gli sbrinamenti avvengono solo 
quando serve, riducendo gli sbalzi di temperatura. Oltre a conservare perfettamente il gelato, 
Tonda lo espone come un’emozione, offre ergonomia e comfort senza precedenti con 
l’ottimale inclinazione e con la rotazione dei gusti verso l’operatore, difende l’ambiente grazie 
alla scelta dei materiali ed al risparmio energetico. Per dare forma e tecnologia a questo 
progetto, il dipartimento R&D IFI ha affiancato un designer dalle raffinate qualità 
sperimentali, celebre per il piacere alla sperimentazione: Makio Hasuike. Insieme hanno 
plasmato le leggi della fisica della termodinamica, dell’informatica avanzata ed applicato i 
saperi della più profonda cultura italiana. Si realizza così un sogno, oggi diffuso in oltre 
cinquanta Paesi di tutti e cinque i continenti.  
 
Michele Provinciali, uno dei padri della grafica italiana, con la sua straordinaria finezza di 
senso e la capacità di trasportarla con grazia sulla pagina bianca, ha colto l’anima più 
profonda di Tonda, raffigurandola in un Segno presentato alla Triennale di Milano. 
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