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Think lateral.
Idee, creatività,visione.
Noi, da un altro
punto di vista.
Ideas, imagination, vision.
Us, from another point of view.

Jobs è la nostra creazione, il nostro modo di aver visto le cose da un altro punto di vista. Un modo
nostro di esserci inventati una realtà che non esisteva e che riteniamo più bella.
Jobs is our creation, our way of seeing things from another point of view. Our new beautiful reality which did
not exist before.

La logica ci può portare certamente da un punto a un altro ma l’immaginazione ci può portare ovunque.
Logic can take us from A to B, but imagination can take us anywhere.

THINK LATERAL

Jobs is the product you see
in this imaginary every day situation.

Jobs è il prodotto di gente che lavora con passione e con
la consapevolezza che niente è scontato e che solo con
le idee possiamo migliorare quello che facciamo: per noi
e per gli altri.
Jobs is the result of people working with passion and
conscious that nothing is taken for granted and only ideas
can improve what we do: for ourselves and the others.
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THINK LATERAL
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Jobs è il prodotto
che vedete
in un’ immaginaria
scena di tutti i giorni.

THINK LATERAL

Orion with Jobs.

Comfort: per medesime capacità espositive, siamo riusciti a ridurre gli ingombri. Tutto quindi risulta più
confortevole per chi lavora e per il cliente, sempre più vicino all’operatore. Freedom: Jobs ha eliminato
sovrastrutture per dare la libertà di esprimere il miglior design che saprete dare ai vostri locali. Hi-fi:
una vetrina di elevate prestazioni e alta capacità espositiva, il tutto con l’alta fedeltà del marchio Orion.
Keeping the same exhibition measurement, we were able to reduce the overall dimensions. Then everything is
more comfortable, as for those who work, as for the customer, increasingly closer to the operator. Jobs avoided
superstructures to set you free to express the best design for your spaces. A showcase of high performances
and high display capacity, all with high fidelity of the Orion brand.
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Orion con Jobs.
Comfort,
freedom,
Hi-fi.

08

09

JOBS

JOBS

J.O. | BT
ACS. H23 - 3X1350
VASCHETTE DA 250X360
MOBILE SU MISURA
ACS. H23 - 3X1350
250X360 WITH TUBS
CUSTOM - MADE FURNITURE
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social

IL MONDO SARÀ COSÌ / THE WORLD WILL BE LIKE THIS
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J.B. | T+
CAN. H40

12

16 cm di tecnologia
16 cm of technology

piano di servizio
top service

JOBS

JOBS

mobile d’appoggio
con / senza motore
supporting furniture
with/without motor

C’è solo una misura da considerare: 16 cm, l’altezza della cornice estetica che contiene la tecnologia
di Jobs. E siete al piano di lavoro. Potrete così inserire la vetrina a qualsiasi altezza desidererete
lavorare ed esporre.
There is only one measure to consider: 16 cm, the height of the aesthetic frame holding the Jobs’
technology. Here you are on the work top. Then, you can place the showcase in any height you will
want to work and exhibit.
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Jobs è libertà
di immaginare
nuovi locali.

JOBS

JOBS

Jobs is the freedom
to imagine new spaces.
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hi-fi

FIDARSI È SERENITÀ / TO TRUST IS SERENITY
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JOBS

JOBS

Jobs
lo porti dove vuoi.

You can bring Jobs
wherever you want.

J.B. | AMBIENT
H23
MOTORE A BORDO,
CARRELLATO
H23
ON BOARD MOTOR,
TROLLEY VERSION

castello vetri H23/H40 cm
set of glasses H23/H40 cm
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JOBS

JOBS

mobile d’appoggio
supporting furniture

J.O. | T+
CAN. / H23
MOBILE SU MISURA
CAN. / H23
CUSTOM – MADE FURNITURE
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piano espositivo 70cm
display top 70cm

Un’altra dimensione che prima non c’era, è la profondità totale di Jobs. In 90 cm puoi mettere una
doppia fila di vaschette gelato da 36cm o vassoi professionali per pasticceria per un capacità utile
di 70 cm di profondità. Con la versione castello vetri da 40 cm inoltre puoi mettere una mensola
intermedia per aumentare la capacità espositiva.
Another dimension never seen before, it is the overall Jobs’ depth. In 90 cm, you can put the 36 cm
two row ice cream tubs or pastry professional trays, for a maximum capacity of 70 cm depth. The
version with the set of glasses of 40 cm can be equipped with an intermediate shelf to increase the
exposure capacity.

THINK LATERAL
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creatività
LA NATURA DELLE IDEE / THE NATURE OF IDEAS

J.B. | T+
SEP. / H23

JOBS
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JOBS

Appoggiato sopra un piano come un prezioso vassoio.
Placed on the top as a precious tray.
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JOBS

JOBS
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freedom
LIBERI DI AGIRE / FREE TO MOVE

CAN.

J.B. | BT
ACS. / H23
1350 CON 14 VASCHETTE 250X360
ACS. / H23
1350 WITH 14 TUBS 250X360
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ACS.

JOBS

JOBS

SEP.

Tre modi per esporre Jobs: CAN. Uniti come in un’unica infinita vetrina, per vedere una gran quantità
di prodotto. ACS. Uniti alla base ma divisi nei vetri, per esaltare tipologie di prodotti. SEP. Separati, alla
distanza che vorrai, come nel gesto di chi offre il “vassoio” che desidera.
Three ways to expose Jobs: CAN. Together, as one endless showcase, to see a large quantity of product. ACS.
Together in the base but separate glass structure, to highlight the variety of products. SEP. Distinct, at the
distance that you will require, as in the gesture of offering one “tray”.

SEP.
Jobs si appoggia sul mobile che meglio si adatta al
tuo ambiente. Personalizza quei 16 cm con qualsiasi
materiale che potrai scegliere e applicare o che
potremmo fornire noi. Jobs ha due altezze espositive.
Da 23 cm e nella versione 40 cm può ospitare una
mensola. Con Jobs puoi canalizzare più vetrine,
scegliendo di avere un unico castello vetri o castelli
vetri separati.
Jobs can lay on the furniture that best fits your
location. Customize those 16 cm with any material
you can choose and apply or that we could provide to
you. Jobs has two display heights. 23 cm and the 40
cm version with one shelf. With Jobs you can canalize
more showcases, choosing just one set of glasses or
separate sets of glasses.

90cm

Jobs.
Infiniti modi
di essere.

JOBS

ACS.

Materiali
Effetti / Effects

Colorati / Lacquered

Metalli / Metals

Jobs gives an innovative and efficient chance to
place more Jobs separated from each other but
on the same surface. This will create intermediate
spaces, both functional and aesthetic. Products
will enjoy a better exposure. With a depth of 90
cm, Jobs can show two row ice cream tubs of 360
mm and 70 cm display levels to expose pastry and
food.

Legno / Wood

Molto innovativo ed efficace, il sistema di porre più
Jobs staccati l’uno dall’altro ma sullo stesso piano
di appoggio. Si creeranno così spazi intermedi sia
funzionali sia estetici. I prodotti esposti saranno
inoltre meglio evidenziati. Jobs in 90 cm di
profondità, può esporre vaschette gelato da 360
mm in doppia fila e piani da 70 cm per esporre
pasticceria e food in genere.

Ceramica / Ceramic

Materials

Jobs.
Endless ways of being.

JOBS
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CAN.
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JOBS

JOBS
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use

FANNE QUELLO CHE VUOI / DO WHAT YOU WANT
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JOBS

JOBS

J.B. | T+
CAN. / H40

43

42

JOBS

JOBS

mensola “Appoggiacose”
operativa/estetica - 10/30cm
functional/aesthetical shelf
“storageleaning” - 10/30cm

Jobs ha eliminato sovrastrutture ma non ci siamo dimenticati di chi lavora
dietro a una vetrina. Abbiamo quindi creato dei piani operativi (optional) nelle
dimensioni che riterrete più funzionali. Questi piani possono girare anche
intorno alla vetrina per creare: piani di appoggio laterali e “Appoggiacose”
per il cliente. Scegliete voi come rendere confortevole la giornata.
Jobs avoided superstructures, but we did not forget the operator behind the
showcase. Indeed, we created tops (optional) in the dimensions that you will
feel more functional. These tops can turn around your showcase and function as
lateral support base and very useful shelf for customers to lean on. Choose how
to make comfortable your day.

THINK LATERAL
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comfort
ETICA DEL LAVORO / WORK ETHICS
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JOBS

JOBS

J.O. | BT
H23
ALLESTITO PER
STECCHI MONOPORZIONI
H23
SET UP FOR
SINGLE ICE CREAM STICKS
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Uno, tanti,
centomila

JOBS

JOBS

One, many, one hundred thousand
Semplice o elaborato, tradizionale o all’avanguardia: sandwich, pizza,
croissant, praline, pasticceria tradizionale, torte ad esempio millefoglie,
cioccolateria, crostate, cremosi, semifreddi, gelato, primi piatti, zuppe,
carne, brasati, pesce, sauté, verdure, quiche, sushi, tempure... Vivi
l’esperienza di esaltare qualsiasi tipo di prodotto.
Simple or highly decorative, traditional or avant-garde: sandwich, pizza,
croissant, traditional pastry, cakes such as millefoglie, chocolate, tarts, creamy,
semi-frozen, ice cream, main courses, soups, meat, roast-beef, fish, sauté,
vegetables, quiche, sushi, tempura … Feel the experience to show any kind
of product.
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JOBS

JOBS

Con un semplice gesto Jobs può arricchire i tuoi spazi espositivi,
tanto i piccoli quanto i grandi locali.
With an easy gesture, Jobs can enrich you exposure spaces, both the
small as the big locations.

THINK LATERAL

THINK LATERAL
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smart

LA MANIERA DI ESSERE /THE MANNER OF BEING
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JOBS

JOBS

J.B. | T+
SEP. / H23
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JOBS

JOBS

J.B. | BT
SEP. / H23

J.B. | BT CON COPERTURA
SEP. / H23
J.B. | T+
SEP. / H23
J.B. | BT WITH COVERING PANEL
SEP. / H23
J.B. | T+
SEP. / H23
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JOBS

gelateria
ice cream

pralineria, cioccolati,
semifreddi, torte
pralines, chocolates,
semi-frozen, cakes

JOBS

sandwich, pizza, croissant, primi
piatti, zuppe, carni, verdure
sandwich, pizza, croissant, main
courses, soups, meat, vegetables

Il miglior rapporto Q/P. È l’indice che misura la Quantità (per esempio di gelato) che puoi esporre rispetto al
Perimetro d’ingombro. Questa migliore performance Jobs la ottiene grazie alla riduzione della profondità.
Jobs riduce del 25% l’ingombro e ti consente di creare tutti gli ambienti che saprai inventarti.
The best Q/P relationship. This is the index measuring the Quantity (for instance ice cream) you can exhibit
considering the overall Perimeter. Thanks to the depth reduction, Jobs can perform better. Jobs shortens by
25% the proportions and allows you to create all the spaces you will imagine..
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