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BINOMIO  
PERFETTO
LA GELATERIA DEL GALLO DI POMIGLIANO D’ARCO È L’ULTIMA NATA DEI SEI LOCALI  
APERTI NEL NAPOLETANO, UNA STORIA CHE INIZIA NEL 1956. GIOVANE MA AL CONTEMPO  
CON UN TAGLIO CLASSICO, IL LOCALE PRESENTA ANCHE UNO SPAZIO AD HOC DEDICATO  
AL MONDO DEL CAFFÈ. UN PROGETTO CHE HA VISTO LAVORARE “A QUATTRO MANI”  
LA FORNITURE ARREDI BAR E IL TEAM ARREDAMENTO DI ISA 
di Olivia Rabbi
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Il piccolo dehor, posto davanti all’in-

gresso, è attrezzato in estate con sei 

tavolini e un comodo divanetto lounge 

per la consumazione di aperitivi a 

tema gelato e caffè. Il pannello di fini-

tura della vetrina ripropone il colore 

bianco e le stesse linee degli arredi 

interni. 

L’area gelateria, con mantecazione a vista, si integra con la caffetteria e con il mondo del cioc-

colato in tutte le sue espressioni (granite, gelato, soft, monoporzioni, stecchi, panettoni e pasticceria di 

gelato). La linea Abaco di ISA arreda ed esalta lo spazio laboratorio e l’angolo caffè con ampi banchi e 

retrobanchi ben organizzati con mensole e nicchie. La parete di fondo ospita un’imponente immagine sto-

rica, in bianco e nero, della prima Gelateria del Gallo.
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I pannelli di finitura, con ispirazione 

classica, del bancone in legno laccato 

Ral bianco si sposano con il marmo 

bianco e la pavimentazione in gres ef -

fetto marmo imperiale grigio a venatu-

re bianche; lo stesso gres è stato scelto 

per creare un’originale boiserie sulla 

parete laterale. Il marrone delle pareti e 

del soffitto, dalla tonalità calda, gioca 

con alcuni dettagli in verde acido; tin- 

ta che caratterizza il brand del locale. 

L’illuminazione, articolata tra faretti ed 

elementi a incasso e in sospensione, 

scandisce spazi e percorsi interni.

Le tre vetrine canalizzate Supercapri 
di ISA donano un grande impatto visi-

vo ai prodotti di gelateria e pasticceria 

fredda. La tecnologia di refrigerazione  

è in grado di modificare facilmente 

configurazione fra l’utilizzo estivo, con 

dodici gusti di granite e diciotto gusti di 

gelato, e invernale per l’esposizione di 

specialità gelato elaborate come bonbon 

e panettoni artigianali. 
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Locale: Gelateria del Gallo, via Passariello 65, Pomigliano d’Arco (NA) 

Committente: Ciro Verde

Tipologia: gelateria, pasticceria e caffetteria

Superficie: 70 mq

Progetto d’interni e illuminazione: Francesco Lamberti -

Forniture Arredi Bar 

Arredi tecnici: ISA, Bastia Umbra (PG)

Tipo di intervento: nuova realizzazione

Anno di realizzazione: 2020

Incassate perfettamente  

in una nicchia, le vetrine 

verticali a refrigerazione 

statica Cristal Towers 

di ISA sono dotate di vetri 

su tre lati. Un punto focale 

del locale per mettere in 

mostra le invitanti prepa-

razioni da asporto, vero 

e proprio punto di forza 

della gelateria.


