


La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; 
i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

Caratteristiche tecniche

Cos’è?

Leonardo Basic è il Mantecatore facile da usare, 
dalla gestione rapida ed intuitiva, utilissimo in ogni 
laboratorio per la produzione di tutte le vostre specialità. 
Personalizzabile in base alle vostre esigenze e alla 
tipologia di lavorazione, Leonardo si presenta nelle 
versioni da 6-8-12-15 litri ed è studiato per ottenere il 
massimo risultato per qualsiasi miscela.

LEONARDO BASIC
MODELLI 6 8 12 15

Produzione oraria lt/h 30 - 45 35 - 60 45 - 80 50 - 115

Quantità di miscela 
min-max lt 2,5 – 5 3 – 7 3,5 – 10 4 – 12

Condensazione Acqua / Aria

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

Potenza installata KW 6,5 7,5 9 10

Dimensioni LxPxH mm 575x740x1470 575x740x1470 575x800x1470 575x895x1470

Peso netto kg 280 290 310 350
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La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; 
i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

Caratteristiche tecniche

Cos’è?

Tramite l’implementazione dell’interfaccia LCD Leonardo 
Basic si trasforma in Leonardo Plus, il Mantecatore 
elettronico facile da usare grazie al display, disponibile 
in 5 diverse lingue, che vi guiderà durante l’intero ciclo 
di produzione informandovi della temperatura, della 
consistenza della miscela e dei tempi, permettendovi 
così un’attenta gestione delle diverse fasi di lavorazione.

L’interfaccia consente, attraverso i cinque sensori installati 
all’interno della macchina e del software geniale che la 
gestisce, di controllare il freddo, la velocità di rotazione 
delle spatole, la compattezza del gelato, la formazione 
dei micro cristalli di ghiaccio e l’overrun. In alternativa 
potrete gestire in totale autonomia il processo di 
mantecazione, approfittando comunque della semplicità 
di utilizzo conferita dall’interfaccia intuitiva della vostra 
Leonardo Plus.

LEONARDO PLUS
MODELLI 6 8 12 15

Produzione oraria lt/h 30 - 45 35 - 60 45 - 80 50 - 115

Quantità di miscela 
min-max lt 2,5 – 5 3 – 7 3,5 – 10 4 – 12

Condensazione Acqua / Aria

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

Potenza installata KW 6,5 7,5 9 10

Dimensioni LxPxH mm 575x740x1470 575x740x1470 575x800x1470 575x895x1470

Peso netto kg 280 290 310 350
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La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; 
i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

Caratteristiche tecniche

Cos’è?

Grazie all’aggiunta del bollitore, Leonardo Plus si trasforma 
in Leonardo Deluxe diventando un compagno di lavoro 
affidabile per la preparazione di miscele gelato, crema 
pasticcera, marmellate e salse.

Mantecatore e Bollitore lavorano in simbiosi ma, se 
necessario, potrete utilizzarli indipendentemente l’uno 
dall’altro, in base alle vostre esigenze.

Il Mantecatore è dotato di un’interfaccia facile da usare 
grazie al display intuitivo, disponibile in 5 diverse lingue, 
che semplifica la scelta delle lavorazioni, lasciandovi più 
tempo per le altre attività all’interno del vostro laboratorio.

Con 14 ricette dedicate al bollitore, personalizzabili, 
Leonardo Deluxe regola automaticamente la potenza del 
riscaldamento per farvi ottenere una miscela perfetta.

Tra i vari programmi troverete “Gelato Top”: la vostra 
miscela verrà agitata ad alta velocità e portata dalla 
temperatura di +4° sino a -4°, range all’interno del quale il 
composto incamererà volume, facendovi ottenere il massimo 
dell’overrun. Leonardo è dotata di altri programmi tutti da 
scoprire.

LEONARDO DELUXE
MODELLI 6 8 12 15

Produzione oraria lt/h 30 - 45 35 - 60 45 - 80 50 - 115

Quantità di miscela 
min-max lt 2,5 – 5 3 – 7 3,5 – 10 4 – 12

Condensazione Acqua / Aria

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

400/
Hz50/3

Potenza installata KW 10 11 14 15

Dimensioni LxPxH mm 630x750x1450 630x750x1450 630x800x1450 630x895x1450

Peso netto kg 300 310 330 370
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Cos’è?

Tuttogel è il mantecatore che non può mancare nel vostro 
laboratorio, cucina o pasticceria; è la soluzione ideale per 
le piccole produzioni e per l’ottenimento di un gelato di 
qualità.

Tuttogel nasce dall’esperienza maturata nella costruzione dei 
mantecatori verticali ai quali sono state applicate tecnologie 
di nuova generazione. La scheda elettronica permette di 
regolare la temperatura e la velocità in lavoro o durante 
l’estrazione e lo scivolo di uscita, con una pendenza del 
45%, permette l’estrazione completa del gelato.

Tuttogel è presente nella versione da 3* litri sia da banco 
che su ruote.

* quantità massima lavorabile per ciclo.

In cosa vi aiuta?

Permette di ottenere un gelato artigianale tradizionale con 
l’applicazione di nuove tecnologie che ne garantiscono una 
maggiore qualità.

TUTTOGEL 2800
Il mantecatore solido ed affidabile

• Frequenza 60 Hz
• Secchio in acciaio

Caratteristiche tecniche

Opzionale

MODELLI MODELLO SU RUOTE MODELLO DA BANCO

Produzione oraria lt/h 18 18

Quantità di miscela 
min-max lt 0,5 – 3

Condensazione Aria

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 220/1/50Hz

Potenza KW 1,6

Dimensioni LxPxH mm 415x610x990 505x780x510

Peso netto kg 98 86
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Caratteristiche tecniche

TUTTOGEL 4500
Il mantecatore solido ed affidabile

• Condensazione ad aria e/o frequenza 60 Hz

Opzionale

Produzione oraria lt/h 30 - 45

Quantità di mescela 
min-max lt 2 - 6

Condensazione Acqua

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/Hz50/3

Potenza installata KW 3

Dimensioni LxPxH mm 560x750x1110

Peso netto kg 150

Cos’è?

Tuttogel è il mantecatore che non può mancare nel vostro 
laboratorio, cucina o pasticceria; è la soluzione ideale per 
le piccole produzioni e per l’ottenimento di un gelato di 
qualità.

Tuttogel nasce dall’esperienza maturata nella costruzione dei 
mantecatori verticali ai quali sono state applicate tecnologie 
di nuova generazione. La scheda elettronica permette di 
regolare la temperatura e la velocità in lavoro o durante 
l’estrazione e lo scivolo di uscita, con una pendenza del 
45%, permette l’estrazione completa del gelato.

Tuttogel è presente nella versione da 3 litri, sia da banco 
che su ruote, e nella versione da 6 litri (quantità massima 
lavorabile per ciclo).

In cosa vi aiuta?

Vi permetterà di ottenere un gelato artigianale tradizionale 
con l’applicazione di nuove tecnologie che ne garantiscono 
una maggiore qualità.
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Cos’è?

Old style, B4/10 è il mantecatore, a carica dall’alto, 
dedicato a tutti gli appassionati del gelato “come una 
volta” e della “tradizione all’italiana”. Viene prodotta solo 
su ordinazione e presenta una vasca girante con doppia 
intercapedine immersa nel glicole, spatola elicoidale per 
una lenta lavorazione della miscela con poco overrun.

In cosa vi aiuta?

Ti aiuta a ricreare il sapore del gelato artigianale di una 
volta.

B4/10 TREVISO
Il mantecatore per il gelato di una volta

• Frequenza 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Opzionale

Produzione oraria lt/h 40

Quantità di miscela 
min-max lt 8

Condensazione Acqua

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 380/Hz50/3

Potenza KW 3.4

Dimensioni LxPxH mm 605x805x1010

Peso netto kg 327
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La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; 
i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

Caratteristiche tecniche

Cos’è?

II pastorizzatore Cortina amalgama, cuoce, pastorizza, 
raffredda, matura e conserva in massima sicurezza le molte 
specialità che Pasticceri, Gelatieri, Cioccolatieri e Chef 
realizzano nei propri laboratori. Il Pastorizzatore Cortina 
copre le esigenze produttive di 60, 60+60, 120, 180 litri.
Il riscaldamento ed il raffreddamento avvengono a 
bagnomaria; Cortina è dotato di display elettronico con il 
quale potrete selezionare le vostre ricette preferite.

In cosa vi aiuta?

Potrete lavorare le basi per gelato, miscele allo yogurt, miscele 
al cioccolato o alla nocciola. Vi sarà possibile selezionare 
l’alta pastorizzazione 85° o la bassa pastorizzazione 65° 
e, in modo del tutto automatico a conclusione del ciclo di 
pastorizzazione, la temperatura scenderà a +4° per la 
conservazione della miscela.

PASTORIZZATORE CORTINA
Pastorizza e conserva

Capacità lt/h 60 60+60 120 180

Durata ciclo h 2 2 2 2

Condensazione Acqua

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/Hz50/3

Potenza installata KW 7 7+7 9 13

Dimensioni LxPxH mm 465x855x1100 910x850x1100 570x900x1110 675x1000x1160

Peso netto kg 150 280 220 270

• Condensazione ad aria e/o frequenza 60 Hz

Opzionale
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PASTOCREMA VENEZIA
Per creme perfette
Cos’è?

Pastocrema Venezia amalgama, cuoce, pastorizza, 
raffredda, matura e conserva in massima sicurezza le molte 
specialità che Pasticceri, Gelatieri, Cioccolatieri e Chef 
realizzano nei propri laboratori. Pastocrema Venezia copre 
le esigenze produttive di 18, 30, 60 e 120 litri.
Il riscaldamento ed il raffreddamento avvengono a bagno-
maria; l’agitatore è regolabile sia attraverso velocità 
preimpostate che personalizzabili manualmente, in base al 
prodotto lavorato.

In cosa vi aiuta?

Con Pastocrema Venezia potete produrre creme di qualsiasi 
tipo: dalla crema pasticcera allo zabaione denso da 
pasticceria, dalle salse topping alle farciture post forno come 
quelle utilizzate nei panettoni, dai semi-lavorati per gelateria 
a quelli per la pasticceria, quali le paste concentrate.

• Condensazione ad aria e/o frequenza 60 Hz

Caratteristiche tecniche

Opzionale

MODELLI 18 30 60 120

Quantità di miscela 
min-max lt 4/18 10/30 10/60 30/120

Condensazione Acqua

Gas Frigorifero R 507

Alimentazione V 400/Hz50/3

Potenza installata KW 3 4 8 12

Dimensioni LxPxH mm 560x750x1190 605x800x1110 605x800x1110 750x1100x1200

Peso netto kg 160 200 230 250

1/2 Vasca Hot-Cold NO NO SI SI
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Caratteristiche tecniche

Cos’è?

Tornado è il mixer dall’alta azione di taglio indispensabile in 
ogni laboratorio artigianale che vi consente di lavorare da 
2 a 30 litri; ha in dotazione una testa con la quale potrete 
ottenere miscele dal grado di micronizzazione elevato.

In cosa vi aiuta?

Tornado vi consente di disgregare frutta ancora congelata, 
emulsionare paste grasse dall’alto contenuto di olio, rendere 
fine e setosa qualsiasi miscela da mantecare, aumentandone 
l’overrun e conferendo al gelato finito una struttura più fine 
e gradevole al palato.

TORNADO
Una vera forza in laboratorio

• Testa per lo sminuzzamento della frutta.
• Testa per produzione della panna montata, con ferma-barattolo.
• Testa per rendere nuovamente cremose le paste oleose, con 

ferma-barattolo.

La quantità per ciclo e la produzione oraria variano a seconda delle miscele impiegate; 
i valori “Max” si riferiscono al classico gelato spatolabile all’italiana.

Opzionale

Capacità di 
emulsione lt 2 – 30

Potenza installata W 1500

Alimentazione V 220/Hz50

Regolatore
automatico velocità giri/min. 0-12000

Dimensioni LxPxH mm 420x500x850

Peso netto kg 46
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Cos’è?

Makarorange Eis è la macchina che vi permette di 
realizzare, con estrema facilità, spaghetti di gelato e 
molto ancora.

La colonnina di supporto è in acciaio inox e poggia su 
una base in marmo granito multicolor. Gruppo valvola, 
filtri, regolatore di velocità, pistone ed accessori a norma 
ISO.

In cosa vi aiuta?

Makarorange è la macchina perfetta con la quale dare 
sfogo a tutta la vostra creatività e creare composizioni 
originali e accattivanti.

MAKARORANGE EIS
Per un gelato originale

Caratteristiche tecniche

Compressore 
Ermetico bar 10

Serbatoio aria lt 6

Alimentazione V 220-240/50

Dimensioni 
Compressore 
ermetico

mm diametro 300 -440 (h)

Dimensioni LxPxH mm 190x310x550

Peso netto kg 28
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Cos’è?

Hot Pot è un indispensabile bollitore da banco, dedicato 
alle piccole produzioni e ai piccoli laboratori.
Una macchina dalle dimensioni contenute ma dalle grandi 
qualità: velocità di riscaldamento, flessibilità nella produzione 
e, con la stessa vasca, potrete lavorare da 3 a 8 litri.

In cosa vi aiuta?

Hot Pot pastorizza miscele per il gelato, prepara zucchero 
invertito, salse, creme e topping.

HOT POT
Il bollitore piccolo e versatile

Caratteristiche tecniche

Produzione oraria lt/h 50

Quantità di mescela 
min-max lt 3 - 8

Alimentazione V 380/50Hz/3

Potenza installata KW 3.5

Dimensioni LxPxH mm 470x530x370

Peso netto kg 45
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• Sistema self-service che permette la regolazione dell’intensita’ 
di fuoriuscita del gelato grazie al sistema automatico della leva 

• Coclea in acciaio inox 

• Agitatore in vasca 

• Cilindro da 1,7 kg

Opzionale

C109 PLUS, per la produzione di gelato soft, è dotata di una vasca da 
9,5l in un unico blocco saldato in acciaio inox, per una migliore pulizia, 
un cilindro da 1,2 kg e un display disponibile in 6 diverse lingue con la 
possibilità di inserimento di una lingua aggiuntiva.

C109 PLUS presenta un telaio completamente smontabile, un sistema di 
condensazione automatica con regolazione del flusso d’aria, pompa ad 
ingranaggi per un elevato overrun o con sistema a gravità, rubinetto con 
sistema di erogazione con sensore magnetico, cilindro di mantecazione 
automatico con programmazione del livello di consistenza del prodotto, 
risparmio energetico con regolazione dei tempi di produzione, contatore 
erogazione coni e ore di lavoro e un sistema di controllo e funzionamento 
completamente elettronico o elettromeccanico.

C109 PLUS

Gusti 1

Coni 210

Volume Cilindro kg 1,2

Volume Vasca lt 9,5

Condensazione Aria

Alimentazione V 380-415/Hz50/3

Potenza installata KW 1,7

Dimensioni LxPxH mm 460x700x810

Peso netto kg 110

Caratteristiche tecniche

F118, per la produzione di gelato soft , è dotata di una vasca da 18l, 
in un unico blocco saldato in acciaio inox, per una migliore pulizia, un 
cilindro da 1,7 kg e un display disponibile in 6 diverse lingue con la 
possibilità di inserimento di una lingua aggiuntiva.

F118 presenta un telaio completamente smontabile, un sistema di 
condensazione automatica con regolazione del flusso d’aria, pompa ad 
ingranaggi per un elevato overrun o con sistema a gravità, rubinetto con 
sistema di erogazione con sensore magnetico, impianto di refrigerazione 
autonomo per la vasca di conservazione, cilindro di mantecazione 
automatico con programmazione del livello di consistenza del prodotto, 
risparmio energetico con regolazione dei tempi di produzione, contatore 
erogazione coni e ore di lavoro, sistema di controllo e funzionamento 
completamente elettronico o elettromeccanico.

F118

• Sistema self-service che permette la regolazione dell’intensità 
di fuoriuscita del gelato grazie al sistema automatico della leva 

• Agitatore in vasca

• Coclea in acciaio inox

Opzionale

Caratteristiche tecniche

Gusti 1

Coni 440

Volume Cilindro kg 1,7

Volume Vasca lt 18

Condensazione Aria

Alimentazione V 380-415/Hz50/3

Potenza installata KW 2

Dimensioni LxPxH mm 560x700x1550

Peso netto kg 180

2524

MANTECATORE

SOFTERIA & YOGURTERIA SOFTERIA & YOGURTERIA



• Sistema self-service che permette la regolazione dell’intensita’ 
di fuoriuscita del gelato grazie al sistema automatico della leva 

• Coclea in acciaio inox

Opzionale

P209, per la produzione di gelato soft, è dotata di doppia vasca da 9.5l 
ciascuna, in un unico blocco saldato in acciaio inox, per una migliore pulizia, 
due cilindri da 1,2 kg e un display disponibile in 6 diverse lingue con la 
possibilità di inserimento di una lingua aggiuntiva.

P209 presenta un telaio completamente smontabile, un sistema di condensazione 
automatica con regolazione del flusso d’aria, pompa ad ingranaggi per un 
elevato overrun o con sistema a gravità, rubinetto con sistema di erogazione 
con sensore magnetico, controllo digitale della densità indipendente, cilindri di 
mantecazione automatici indipendenti per i 2 mantecatori con programmazione 
del livello di consistenza del prodotto, risparmio energetico con regolazione dei 
tempi di produzione, contatore erogazione coni e ore di lavoro, sistema di 
controllo e funzionamento completamente elettronico o elettromeccanico.

P209

Gusti 2 + MIX

Coni 330

Volume Cilindro kg 2 x 1,2

Volume Vasca lt 2 x 9,5

Condensazione Aria

Alimentazione V 380-415/Hz50/3

Potenza installata KW 3

Dimensioni LxPxH mm 560x750x955

Peso netto kg 150

Caratteristiche tecniche

R218, per la produzione di gelato soft, è dotata di doppia vasca da 18l 
ciascuna, in un unico blocco saldato in acciaio inox, per una migliore pulizia, 
2 cilindri da 1,7 kg e un display disponibile in 6 diverse lingue con la possibilità 
di inserimento di una lingua aggiuntiva.

R218 presenta un telaio completamente smontabile, un sistema di condensazione 
automatica con regolazione del flusso d’aria, pompa ad ingranaggi,per un 
elevato overrun o con sistema a gravità, rubinetto con sistema di erogazione 
con sensore magnetico, impianto di refrigerazione autonomo delle vasche 
di conservazione, controllo digitale della densità indipendente, cilindri di 
mantecazione automatici indipendenti per i 2 mantecatori con programmazione 
del livello di consistenza del prodotto, risparmio energetico con regolazione dei 
tempi di produzione, contatore erogazione coni e ore di lavoro, sistema di 
controllo e funzionamento completamente elettronico o elettromeccanico.

R218

Caratteristiche tecniche

• Coclea in acciaio inox 

• Agitatore in vasca

Opzionale

Gusti 2 + MIX

Coni 600

Volume Cilindro kg 2 x 1,7

Volume Vasca lt 2 x 18

Condensazione Aria

Alimentazione V 380-415/Hz50/3

Potenza installata KW 3,5

Dimensioni LxPxH mm 560x700x1550

Peso netto kg 230
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NOTE

NOTE
I dati tecnici e le immagini sono riportati solo a titolo indicativo e senza impegno.

La Ditta si riserva il diritto di qualsiasi modifica costruttiva senza preavviso.
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Bovo S.r.l.
Viale della Liberazione, 46 31030 · Dosson di Casier (TV), Italia · P.IVA: 00800760266

Tel.: +39.0422.382285 · Fax +39.0422.380002 
info@bovogelati.com · bovogelati.com

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 
gelataio 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.


