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Il preparato LAVV nasce 
dalla combinazione di 
purissimo latte con i migliori 
ingredienti naturali 
che l’Italia ha da offrire

Non rinunciamo alla sicurezza: nel dna del gelato Lavv c’è 
tutta la bontà del gelato artigianale italiano ma senza 
conservanti, coloranti o additivi. Grazie alla tecnologia 
uht, infatti, portiamo sequenzialmente il composto da 
un’elevata temperatura, ad una temperatura molto bassa. 
È in questo modo che garantiamo freschezza ed assenza 
batterica in ognuno dei nostri gustosissimi gelati.
È l’inizio di una vita all’insegna del verde.

LAVV GELATO È NATURA

*



Volevamo portare il gelato 
artigianale italiano nel mondo
ma anche rendere la sua 
preparazione una cosa 
semplice e veloce. È per questo 
motivo che è nato il Gelato 
Lavv: un preparato liquido che 
diventa gelato in pochi minuti 
risparmiando tempo e denaro.

Non serve uno chef:
quando abbiamo creato il nostro gelato volevamo 
che fosse genuino e semplice perfino nella 
preparazione. Basta versare il gusto di gelato che 
vuoi nel mantecatore e... 
Il gelato è servito!

LAVV GELATO È SEMPLICITÀ

*
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Italiano al 100%. 
Unico, fresco, naturale. 
Il gelato LAVV nasce da 

tracciabilità assoluta
Siamo l'unica azienda al mondo che garantisce 
una  tracciabilità assoluta per ogni singolo componente 
del nostro prodotto.
Questo registro digitale/certificazione permette di capire 
perfino da quale mucca arriva il latte fresco presente nel 
nostro composto.

LAVV GELATO È TRASPARENZA



Per noi di LAVV la salvaguardia 
dell’ambiente non è un lavoro 
ma una missione. È per questo 
motivo che composto e 
packaging sono interamente 
bio-degradabili.
* Un sapore straordinario, sempre: il preparato naturale di 

Lavv mantiene inalterata la propria qualità, freschezza e 
sapore per 12 mesi. Inoltre, senza aprire il sigillo di 
sicurezza, è possibile conservare il composto  a 
temperatura ambiente* senza danneggiarne la bontà.

*fino ad un massimo di 22°*

LAVV GELATO È SOSTENIBILITÀ



LE MACCHINE LAVV

* Compatta e funzionale, 
si adatta ad ogni ambiente; 
facile ed intuitiva da usare, 
ha una bassa manutenzione 
giornaliera.



Potente, rapida e funzionale, 
la PRO di LAVV è la macchina 
pensata appositamente per le 
migliori gelaterie

LE MACCHINE LAVV

* Concentrato di 
innovazione: 
dimensioni ridotte, 
performance molto elevate 
per alti quantitativi
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