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Il carrettino è l’icona di una 

tradizione artigianale. Legge -

ro e maneggevole da sposta-

re, con il suo aspetto vintage 

conquista i consumatori. 

Disponibile con un’autonomia 

di alcune ore o con alimen -

tazione continua, è allestito 

con carapine e accessori utili 

al servizio; su richiesta si può 

personalizzare con grafi-

che fantasiose. Oggi l’evolu-

zione del carrettino a spinta è 

il triciclo, che permette di 

percorrere distanze maggiori 

con poca fatica soprattutto 

nella versione con pedalata 

assistita. Come una bicicletta 

può circolare nei centri 

storici, nelle zone a traffico 

limitato, nei parchi, abbinan-

do l’offerta del dolce freddo 

con l’immagine, molto at -

tuale, di mezzo “green”. 

L’attenzione all’ambiente e 

alla sostenibilità ha favorito lo 

sviluppo di nuovi mo delli 

elettrici.

SE PRIMA DELLA PANDEMIA SPOPOLAVANO  
CARRETTINI E APE PER OFFRIRE GELATI, BEVANDE  
E CIBI, ORA STANNO CONQUISTANDO SEMPRE  
PIÙ SPAZIO LE POSTAZIONI MOBILI ESTERNE AI LOCALI 
di Federica Serva

VENDERE  
SU STRADA 

Il carretto
    passava…

L’immagine del carrettino dei gelati  

fa parte del nostro patrimonio  

di memorie. Il veicolo pedalato  

o spinto dal gelatiere, vestito

di bianco, con le cupole di acciaio lucide  

che custodivano allettanti mantecati  

e la tenda a strisce che proteggeva  

dal caldo estivo, oltre a essere  

ricordato dai più anziani, è stato 

immortalato da fotografi,  

raccontato da scrittori, celebrato pure  

da un cantautore. La sua funzione  

in gelateria non è andata persa,  

anzi si dimostra tuttora un efficace  

strumento per promuovere  

il negozio e aumentare l’incasso.  

Un evergreen
ARGENTA
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IDEA VINCENTE 

Tra i simboli del made in Italy, l’Ape continua ad affascinare grazie all’aspet-

to retrò e alla facilità di guida e di trasporto di prodotti. Il suo successo si 

deve, infatti, all’intuizione iniziale di creare un motofurgone di piccola 

cilindrata, non costoso da acquistare e mantenere, in grado di affrontare il 

traffico e le strade per portare in giro la merce. Opportunamente allestito 

con attrezzature professionali e customizzato secondo il brand dell’a-

zienda diventa un piccolo ristorante itinerante, così come una piccola caf-

fetteria, birreria, gelateria, pasticceria. La versatilità dell’allestimento è 

fondamentale anche in questo periodo facendo dell’Ape un eccellente 

mezzo per le consegne a domicilio. In crescita è la richiesta della versione 

elettrica a ridotto impatto ambientale.

Il modo di proporre la vendita 

di alimenti dolci e salati, gelati 

e bibite in mobilità si è a -

dattato a nuove esigenze in 

relazione alla società e agli 

stili di vita. L’apprezzamento 

dello street food era lega-

to al concetto di cibi di strada, 

spesso di origine regionale, 

proposti con tricicli, Ape, 

chioschi mobili, porter, furgo-

ni parcheggiati per vie e piaz-

ze. Poi con il cambiamento 

dei comportamenti forzata-

mente imposto dalla diffusio-

ne del Covid-19 la necessità 

di un acquisto veloce, anche 

d’impulso, ha portato alla 

ribalta postazioni mobili 

fuori dai locali.  

Da ruote a rotelle 

La pandemia ha, purtroppo, 

messo in crisi l’attività del 

commercio itinerante. Fi -

no al 2019, secondo la Ca -

mera di Commercio di Mi -

lano Monza Brianza Lodi, il 

numero di imprese di street 

food era cresciuto ben del 

48,8 per cento a livello na -

zionale. Vari i motivi alla base 

dello sviluppo, dalla risco-

perta di tradizioni culi narie 

alla ricerca di prodotti a chilo-

metro zero, all’opportunità di 

impiego soprattutto per i 

giovani. Sagre e feste paesa-

ne, eventi speciali, punti stra-

tegici di passaggio in città e 

località turistiche erano ralle-

grati dalla presenza di Ape, 

chioschi, food truck co lorati e 

accattivanti secondo l’offerta 

culinaria; una gran tentazione 

per il consumatore.

Tradizioni allettanti 

FRIGOMECCANICA

CEREDA

TEKNÈITALIA



72

apropositodi

Il distanziamento sociale 

ha drasticamente ridotto le 

occasioni di incontro, favo-

rendo altre abitudini. Da 

un lato è cresciuto il ricorso al 

servizio di delivery, dall’al-

tro si sono moltiplicati gli alle-

stimenti di spazi e postazio-

ni per intercettare clienti di 

passaggio. Come la creazione 

di dehors ha permesso ai 

locali di espandersi all’ester-

no, modificando anche il pae-

saggio urbano, così l’aggiunta 

di un bancone o di una vetrina 

su rotelle fuori dal locale fa -

vorisce il consumo “on the 

go”. Una postazione allestita, 

oltre a essere funzionale 

ed esteticamente più attraen-

te, può servire anche ad 

ampliare l’offerta con altri 

prodotti complementari, 
come un caffè, un cocktail, 

una granita, una crêpe, un 

waffle, un bombolone, da or -

dinare e ritirare per essere 

consumati da un’altra parte.

Nuove esigenze 

Al calo delle consumazioni  

al banco e al tavolo a causa 

dell’emergenza sanitaria si 

aggiunge l’incognita della 

coda. Disporre pertanto di 

una vetrina per gelati e gra-

nite movimentabile o di 

un banco bar mobile su 

ruote permette non solo di 

allargare all’esterno la vendi-

ta, sfruttando il passaggio 

dei clienti sulla strada in 

qualsiasi momento della 

giornata, ma anche di esten-

dere temporaneamente la 

propria attività in un altro  e 

diverso contesto. La po -

stazione mobile, portata 

all’interno, si può trasfor-

mare in fissa e diventare un 

banco di servizio aggiuntivo 

oppure supplementare, se 

predisposta per offrire altre 

specialità. 

Tante le opportunità
Realizzati con materiali e soluzioni per 

l’esposizione esterna grazie all’alto livel-

lo di tecnologia, vetrine e banchi 

mobili sono configurabili secondo le 

esigenze, razionalizzando al meglio lo 

spazio disponibile. Nel caso della vetrina 

gelato si può scegliere il numero di 

carapine o vaschette, il tipo di alimenta-

zione elettrica necessaria per la refrige-

razione e l’illuminazione, ossia con colle-

gamento alla rete o da un generatore di 

corrente, la presenza di accessori, 
come portaconi, contenitori multiuso, 

lavello, piano cassa e anche l’aggiunta di 

una tenda. Nel caso del banco bar lo 

spazio del piano può essere perfetta-

mente organizzato per ospitare una 

macchina espresso, gli strumenti per 

preparare cocktail, un lavabo con ru -

binetto, una vasca per ghiaccio e diverse 

vaschette per ingredienti. 

Gelati e caffè... 
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