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since

Abbiamo fondato la nostra azienda sul valore
che ha reso il “Made in Italy” famoso in tutto il mondo:
la qualità senza compromessi.
I nostri prodotti e i nostri servizi ci rendono orgogliosi
di ciò che i nostri clienti dicono di noi:
l’esperienza e la maestria che dal 1974 ci contraddistinguono.

COMPANY
PROFILE

We founded our company on value which
made the “Made in Italy” famous all over the world:
uncompromising quality.
Our products and services make us proud of what
our customers say about us:
the experience and craftsmanship that distinguish us since 1974.

Guido ed Elio Zambon
co-founders

L’azienda
The Company

Frigotecnica Zambon nasce nel 1974 a Vittorio
Veneto da un’idea di Elio Zambon fornendo i primi
servizi di progettazione e produzione di banchi
per gelateria. Nel 1978 il fratello Guido entra
nell’attività contribuendo allo sviluppo produttivo
e tecnologico rendendo necessario l’impiego di
nuova manodopera; ai servizi di manutenzione e
riparazione vengono abbinati anche la vendita di
apparecchiature frigorifere.

Nel 1982 l’azienda è trasferita in una nuova sede, più
ampia e in grado di soddisfare il costante sviluppo
dell’attività organizzata dai due titolari. Vengono
potenziati i reparti produttivi e di assistenza post
vendita, proseguendo l’obiettivo di offrire alla
clientela una qualità e un servizio che da sempre
contraddistinguono la ZAMBON FRIGOTECNICA. La
significativa crescita negli anni ‘80 e ‘90 impone la
costruzione di una nuova sede nella zona industriale
di Vittorio Veneto.

Nel 2002, l’inserimento della falegnameria è deciso dai
fratelli Zambon per la progettazione e la realizzazione
interna degli arredamenti, fornendo così un servizio
completo e in grado di mantenere in tutte le fasi di
produzione gli altissimi standard qualitativi ottenuti negli
anni. Per garantire un migliore servizio di assistenza e
di consegna, sempre più preciso, puntuale e capillare,
viene ampliato fortemente il proprio parco mezzi. Gli
investimenti e la qualità nell’innovazione portano così ad
acquisire nuovi mercati, specialmente quello tedesco.

Oggi, la moderna struttura di 3500 mq è divisa
in due stabilimenti: nel primo trova spazio l’area
dedicata agli uffici, un’ampia mostra rivolta alle
attrezzature e l’importante officina/magazzino, per
l’assistenza, la manutenzione e la rigenerazione
delle apparecchiature. Il secondo è riservato
all’area di progettazione, realizzazione interna e alla
falegnameria, per la produzione degli arredamenti
su misura.
Il nostro futuro è legato al nostro passato:
mantenere lo standard qualitativo di altissimo
livello che da sempre ci contraddistingue.
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Frigotecnica Zambon was founded in 1974 in Vittorio
Veneto from an idea of Elio Zambon providing the first
design and production services for ice-cream parlours. In
1978, his brother Guido joined the business, contributing
to production and technological development, making it
necessary to use new manpower; the sale of refrigeration
equipment is also combined with maintenance and repair
services.

In 1982 the company moved to a new location, larger and
able to meet the constant development of the business
organized by the two owners. The production and aftersales service departments are strengthened, continuing
the goal of offering customers a quality and service that has
always distinguished the Company. The significant growth
in the 1980s and 1990s required the construction of a new
headquarters in the industrial area of Vittorio Veneto.

In 2002, the inclusion of the carpentry department was
decided by the Zambon brothers for the design and
internal construction of the furnishings, thus providing a
complete service capable of maintaining the very highquality standards achieved over the years in all stages of
production. To guarantee a better assistance and delivery
services, more and more precise, punctual and widespread,
the fleet of vehicles is greatly expanded. Investments and
quality in innovation lead to the acquisition of new markets,
especially the German one.

Today, the modern structure of 3500 square meters is divided
into two factories: in the first one there is the area dedicated to
the offices, a large exhibition dedicated to equipment and the
leading workshop/warehouse, for assistance, maintenance
and regeneration of the equipment. The second one is
reserved for the interior design and construction area of
carpentry for the production of custom-made furnishings.
Today, we boast a technological and modern structure
of 3500 square meters able to satisfy any need. Our
future is linked to our past: maintaining the highest
quality standard that has always distinguished us.

Indice
Index

Attrezzature e macchine:
nuove e rigenerate

Assistenza tecnica

Produzione interna
Arredamenti su misura

Technical assistance

Equipment and machines:
new and refurbished
Internal production

Customized furnishings

Arredamenti su misura

Esperienza, creatività, passione e tecnologia.

Sono le caratteristiche fondamentali per la realizzazione di progetti totalmente
customizzati e su misura.
Forniamo un servizio di progettazione in Realtà Aumentata per la visualizzazione
del progetto in modo molto immersivo e incredibilmente realistico.
Questo permette la massima customizzazione e ricerca di dettagli prima della
realizzazione finale.
I nostri clienti sono così sicuri di poter lavorare in ambienti confortevoli, spaziosi e
luminosi, dove ogni dettaglio richiama qualcosa di assolutamente personale ed
attraente.

Customized furnishings

Experience, creativity, passion and technology.

These are the fundamental characteristics for the realization of totally customized and
tailor-made projects.
We provide an Augmented Reality design service for visualizing the project in a very
immersive and incredibly realistic way.
This allows maximum customization and research of details before the final realization.
Our customers are so confident that they can work in comfortable, spacious and bright
environments, where every detail recalls something absolutely personal and attractive.

Produzione interna

Ci dedichiamo con grande passione nel fornire un servizio completo di grande
qualità e assoluta professionalità. Questi sono elementi fondamentali per chi
opera nel settore della gelateria e della pasticceria.
La nostra azienda segue ogni fase di realizzazione: dalla progettazione alla
realizzazione del progetto finale. Consigliamo anche le attrezzature più funzionali
ai bisogni del cliente e forniamo, se necessario, un’assistenza immediata.

Internal production

We are passionately dedicated to providing a complete service of great quality and
absolute professionalism. These are fundamental elements for those who work in the
ice cream and pastry sector.
Our company follows every phase of realization: from the planning to the realization of
the final project. We also recommend the most functional equipment to the customer’s
needs and provide immediate assistance if necessary.

Assistenza tecnica
Technical assistance

Efficienza ed affidabilità.

L’esperienza e la costante formazione del nostro
staff specializzato garantiscono un servizio di
assistenza tecnica di prim’ordine.
Qualsiasi intervento viene eseguito tempestivamente e con la massima efficienza, per ridurre al
minimo il disagio del fermo macchina.

Efficiency and reliability.
The experience and constant training of our staff guarantee
a first-rate technical assistance service.
Any intervention is carried out promptly and with maximum
efficiency, to minimize the inconvenience of machine
downtime.

Macchine rigenerate
Refurbished machines

“Come nuovo”

La nostra esperienza e il nostro know how,
maturati in molti anni di pratica sul campo,
ci permettono di fornire un servizio di
rigenerazione che non teme rivali.
L’attrezzatura fornita è pari al nuovo,
utilizzando solo ricambi originali e
garantendo così una sfruttabilità eccellente
nel tempo.

“As new”

Our experience and know-how, gained over
many years of field practice, allow us to provide a
refurbishing service that is unrivalled.

The equipment supplied is as new, using only
original spare parts and thus ensuring excellent
usability over time.

Attrezzature
Equipment

Sistemi vincenti.

Nessun compromesso: qualità assoluta
e massimi risultati.
I nostri partner commerciali sono aziende
leader nel settore delle attrezzature per
gelaterie, pasticcerie, bar e pubblici
esercizi.
In modo particolare siamo partner ufficiale
Bravo da più di 40 anni. La nostra scelta si
basa sull’idea che la qualità e l’efficienza
di un prodotto siano un investimento per il
presente ed il futuro.

Winning systems.

No compromises: absolute quality and maximum
results.
Our business partners are leading companies in
the sector of equipment for ice cream parlours,
pastry shops, cafes and retail and catering
businesses.
In particular, we have been an official Bravo dealer
for more than 40 years. Our choice is based on the
idea that the quality and efficiency of a product are
an investment for the present and the future.

I nostri partner principali:
Our main partners:

Stabilimenti e Logistica

Oggi, la moderna struttura di 3500 m2 è divisa in due stabilimenti:
nel primo trova spazio l’area dedicata agli uffici, un’ampia mostra rivolta alle
attrezzature e un’importante officina/magazzino per l’assistenza, la manutenzione
e la rigenerazione delle apparecchiature.
Il secondo stabilimento è riservato all’area di progettazione e alla falegnameria
assolutamente all’avanguardia per la produzione degli arredamenti su misura.

Factories and Logistics

Today, the modern structure of 3500 square meters is divided into two factories:
in the first one there is the area dedicated to the offices, a large exhibition dedicated to
equipment and the leading workshop/warehouse, for assistance, maintenance and
regeneration of the equipment.
The second one is reserved for the interior design and construction area of carpentry for
the production of custom-made furnishings.

Trasporto e Installazione

Il nostro servizio di trasporto e installazione si estende oltre ai confini europei, arrivando a coprire 3 continenti.

Per noi installazione equivale ad una estensione della qualità dei nostri servizi: testiamo i prodotti con
un’installazione di prova presso i nostro centro di verifica per garantire che il prodotto inviato corrisponda alla
qualità che i nostri clienti si aspettano.

Transport and Installation

Our transport and installation service extends beyond the European borders, covering 3 continents.
For us installation is equivalent to an extension of the quality of our services: we test the products at our testing center, to ensure that
the dispatched one corresponds to the quality that our customers expect.
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Italia
Germania
Austria
Svizzera
Olanda
Belgio
Spagna
Portogallo
Grecia
Romania
Slovenia
Croazia

• BosniaErzegovina
• Russia
• Albania
• Bulgaria
• Repubblica
Ceca
• Slovacchia
• Norvegia
• Polonia
• Lituania
• Grecia

ASIA

• Cina
• Corea del Sud

Il valore delle

persone

Siamo orgogliosi delle persone che hanno
permesso, con il loro lavoro quotidiano,
professionale e creativo, di arrivare ai risultati
aziendali sin qui ottenuti.

The value of

people

We are proud of the people who have made it
possible, with their daily professional and creative
work, to achieve the company results obtained
so far.

Eddy
Renato
Oscar
Guido
Alberto
Laura
Riccardo
Marco
Angelo
Giuseppe
Gianluca
Alessandro
Elio
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