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Il one-stop-shop

I nostri prodotti
—
Pensiamo, progettiamo e realizziamo 

artigianalmente macchine per Gelaterie, 

Pasticcerie, piccole e medie industrie alimentari, 

rispettando esigenze del singolo professionista o 

della singola azienda.

La nostra ampia gamma soddisferà tutte le vostre 

esigenze e, qualora servissero macchine dalle 

caratteristiche ancor più speci che, il nostro team è 

in grado di realizzarle su misura, sia nelle funzioni 

che nell’estetica, tenendo in considerazione sia gli 

aspetti funzionali che quelli ergonomici.

Per tutte le esigenze dei gelatai e dei pasticceri ci 

poniamo come un interlocutore unico, un one-stop-

shop nel quale è possibile trovare tutto quello che 

serve per creare e rinnovare il vostro Laboratorio.

Come? Vi seguiamo passo passo sin dal momento 

successivo alla vostra decisione di acquistare 

un nuovo macchinario e lo facciamo attraverso i 

seguenti servizi:

— PROGETTAZIONE MACCHINE E LAYOUT  
       LABORATORIO.

— REALIZZAZIONE ARTIGIANALE DELLA MACCHINA  
       CON LE SPECIFICHE INDICATE DAL GELATAIO/ 
      PASTICCERE.

— INSTALLAZIONE E TRAINING SULLA MACCHINA.

— FORNITURA RICAMBISTICA.

— ACCESSORI PER PASTICCERIE E GELATERIE.

— WORKSHOP SULLA PRODUZIONE DI GELATI, 
      SEMIFREDDI E PASTICCERIA DI GELATO E  
      RICETTARI.

I NOSTRI SERVIZI

Progettazione

Installazione e 
training

Realizzazione

Fornitura
Ricambistica

Su misura del vostro lavoro quotidiano

—
Progettiamo le nostre macchine su misura af nché vi 

sempli chino il lavoro, giorno dopo giorno e, assieme 

a voi, inseriamo gli accessori più utili e scegliamo i 

materiali e la con gurazione più adatta alle vostre 

esigenze.

Sempre al vostro  FIanco

—
Vogliamo offrirvi un servizio completo e rimanere 

al vostro  anco, sempre. Per questo abbiamo messo 

a punto un servizio di assistenza pensato per 

accompagnarvi dal primo utilizzo sino alle gestione 

quotidiana della vostra macchina.

L a cura artigianale del det taglio

—
I nostri designer ed i nostri artigiani hanno a 

disposizione un’of cina attrezzata in cui realizzano 

artigianalmente le vostre macchine, curandone ogni 

dettaglio.

Ricambi originali per macchine artigianali

—
Progettiamo le nostre macchine su misura af nché vi 

sempli chino il lavoro, giorno dopo giorno e, assieme 

a voi, inseriamo gli accessori più utili e scegliamo i 

materiali e la con gurazione più adatta alle vostre 

esigenze.
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LA STORIA

Avere 70 anni e sentirsi
ancora all’inizio
—

Con pochi e sani ingredienti, proprio come il buon gelato 

artigianale all’italiana, BOVO progetta e costruisce dal 1946, 

con qualità e passione, macchinari artigianali ed attrezzature 

dedicate alle Gelaterie, Pasticcerie, piccole e medie industrie 

alimentari. 

Quando la Fiera del gelato di Longarone aprì i battenti, nel 

lontano 1959, BOVO era una delle poche imprese che si 

assunsero, con coraggio, la responsabilità di promuovere il 

buon gelato all’italiana in Italia ed in Europa, creando interesse 

attorno ai macchinari per la sua produzione ed agevolandone 

l’evoluzione tecnica.

In verità la storia della ditta Bovo inizia simpaticamente più 

di quindici anni prima quando il sig. Bruno Pillon, ferroviere, 

il quale assieme ad alcuni colleghi, ebbe l’idea di produrre 

attrezzi e macchinari per il gelato recuperando pezzi di ghisa 

e altri materiali dismessi dalle Ferrovie dello Stato. In una 

piccola officina e con il solo ausilio di una pressa manuale, 

Bruno creò il primo porzionatore a forbice, che consentì un 

pratico e veloce servizio della classica pallina di gelato. Una 

novità immediatamente apprezzata dai quei “migranti del 

gelato” che, di ritorno a casa dalla stagione estiva in Austria e 

Germania, si fermavano a Longarone ad scoprire ed ammirare 

gli ultimi ritrovati dedicati all’arte gelatiera. Il primo prototipo 

di porzionatore lasciò subito il passo a prodotti più complessi 

che necessitavano di spazi più ampi per essere progettati ed 

assemblati e fu così che, nel 1946, nacque la BOVO. 

Capacità artigianale e desiderio di rinnovare portarono il Sig. 

Pillon a promuovere innovazioni tali che il suo contributo fu 

determinante per l’evoluzione del settore.

La storia della BOVO si rinnova oggi con Claudio e Paolo, 

figli di Bruno, che continuano a costruire i loro macchinari 

e le attrezzature dedicate alle gelaterie ed alle pasticcerie, 

in maniera artigianale, aggiungendo alla sapienza della 

tradizione la tecnologia dei nostri giorni, nel rigoroso rispetto 

delle normative attuali. 
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Una missione semplice
e valori radicati
—
La nostra missione è fatta di pochi e sani ingredienti, 

proprio come il buon gelato. Il team BOVO è in grado 

di realizzare macchinari su misura, costruite attorno al 

lavoro quotidiano di chi le adopera. Macchinari solidi ed 

affidabili, di lunga durata, realizzati su richiesta anche 

secondo esigenze specifiche, sia nelle funzioni che nella 

grafica.

Grazie alla stretta collaborazione con altre aziende del 

settore, BOVO si pone anche come un interlocutore 

unico, come un one-stop-shop: dalla A alla Z trova e 

fornisce tutto ciò che serve a realizzare o rinnovare un 

laboratorio ed un negozio di gelateria.
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I NOSTRI SERVIZI
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Progettazione

Installazione e 
training

Realizzazione

Fornitura
Ricambistica

Su misura del vostro lavoro quotidiano

—
Progettiamo le nostre macchine su misura affinché vi 

semplifichino il lavoro, giorno dopo giorno e, assieme 

a voi, inseriamo gli accessori più utili e scegliamo i 

materiali e la con gurazione più adatta alle vostre 

esigenze.

Sempre al vostro  FIanco

—
Vogliamo offrirvi un servizio completo e rimanere 

al vostro fianco, sempre. Per questo abbiamo 

messo a punto un servizio di assistenza pensato per 

accompagnarvi dal primo utilizzo sino alle gestione 

quotidiana della vostra macchina.

L a cura artigianale del det taglio

—
I nostri designer ed i nostri artigiani hanno a disposizione 

un’officina attrezzata in cui realizzano artigianalmente 

le vostre macchine, curandone ogni dettaglio.

Ricambi originali per macchine artigianali

—
Per mantenere l’efficienza delle vostre macchine 

vi garantiamo la reperibilità di tutta la ricambistica 

originale e l’assistenza dei nostri tecnici.



I NOSTRI PRODOTTI

Company Profile I nostri prodotti

perchè bovo?
—
Pensiamo, progettiamo e realizziamo  

artigianalmente macchinari per laboratori di 

Gelateria, Pasticceria, piccole e medie industrie 

alimentari, rispettando esigenze del singolo 

professionista o della singola azienda.

Attualmente la nostra gamma di macchine soddisfa 

tutte le esigenze del gelatiere contemporaneo e, 

qualora servissero macchine dalle caratteristiche 

ancor più specifiche, il nostro team è in grado 

di realizzarle su misura, sia nelle funzioni che 

nell’estetica, tenendo in considerazione sia gli 

aspetti funzionali che quelli ergonomici.

Per tutte le esigenze dei gelatai e dei pasticceri ci 

poniamo come un interlocutore unico, un one-stop-

shop nel quale è possibile trovare tutto quello che 

serve per creare e rinnovare il vostro Laboratorio.

Come? Vi seguiamo passo passo sin dal momento 

successivo alla vostra decisione di acquistare 

un nuovo macchinario e lo facciamo attraverso i 

seguenti servizi:

— PROgETTAZIONE mAcchINE E LAyOUT  
       LAbORATORIO.

— REALIZZAZIONE ARTIgIANALE DELLA mAcchINA  
       cON LE SPEcIFIchE INDIcATE DAL gELATAIO/ 
      PASTIccERE.

— INSTALLAZIONE E TRAININg SULLA mAcchINA.

— FORNITURA RIcAmbISTIcA.

— AccESSORI PER PASTIccERIE E gELATERIE.

— WORkShOP SULLA PRODUZIONE DI gELATI, 
      SEmIFREDDI E PASTIccERIA DI gELATO E RIcETTARI.
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Claudio e Paolo Pillon continuano a costruire  in maniera 

artigianale, unendo la sapienza della tradizione con la 

tecnologia dei nostri giorni nel rigoroso rispetto delle 

normative attuali. 

L’azienda è anche in grado di realizzare macchinari su 

misura secondo specifiche esigenze, mantenedo sempre 

uno dei suoi punti di forza notoriamente riconosciuti nel 

mercato: l’affidabilità e la durata del vostro investimento 

nel tempo.

Grazie alla stretta collaborazione con aziende del 

settore la BOVO offre tutto ciò che serve a realizzare 

o rinnovare un laboratorio o negozio di Gelateria, di 

Pasticceria, Yogurteria, Softeria, fino ai ristoranti o 

alle aziende che necessitano di grandi produzioni. Dai 

mixer alla postorizzatrice fino ai prodotti più innovativi, 

come il Tornado Sublime, dotato di funzionalità e 

programmazione touchscreen con ricettario interno. 

aggiornabile via usb.

Paolo Pillon.

LE NOSTRE mAcchINE

Mantecatori  

Pastorizzatori

Bollitori

Raffinatrici  
e Cuocicrema

Attrezzatura per 
“spaghetti ice”

Mixer
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Cortina

Hot Pot - capacità 8 litri

Pastocrema VeneziaSphere

Treviso Leonardo Plus Leonardo Deluxe

Impianto di Pastorizzazione e Omogeneizzazione

Pastocrema Pro Pasto TK New

Tornado Pro

Tuttogel 2800 Tuttogel 4500 B4/10

Pasto Pro

Makarorange Eis

Tornado Mixer Tornado Sublime



Bovo S.r.l.

Viale della Liberazione, 46 

31030 Dosson di Casier (TV)

Italia

P.IVA: IT00800760266 

Tel.: +39.0422.382285

Fax +39.0422.380002 

info@bovogelati.com

www.bovogelati.com

@bovo_gelati

www.facebook.com/bovogelati

www.google.com/Bovo S.r.l.

www.youtube.com/bovogelati
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Dal 1946 pensiamo, progettiamo 

e realizziamo artigianalmente 

macchine per Gelaterie, Pasticcerie, 

piccole e medie industrie alimentari, 

rispettando le esigenze del singolo 

professionista o della singola azienda.

La nostra gamma di macchine soddisfa 

tutte le esigenze del gelatiere 

contemporaneo e, qualora servissero 

macchine dalle caratteristiche ancor 

più specifiche, il nostro team è in 

grado di realizzarle su misura, sia nelle 

funzioni che nell’estetica, tenendo 

in considerazione sia gli aspetti 

funzionali che quelli ergonomici.

Per tutte le esigenze dei gelatai e 

dei pasticceri ci poniamo come un 

interlocutore unico, un one-stop-

shop nel quale è possibile trovare 

tutto quello che serve per creare e 

rinnovare il vostro Laboratorio. Nel 

nostro sito è attivo anche uno shop 

nel quale potrete trovare gli accessori 

e i ricambi originali per le vostre 

macchine Bovo.

PIONIERI DEL GELATO ITALIANO

Nel 1959 Bovo ha  contribuito alla nascita della 

Fiera internazionale del gelato di Longarone


