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COSTANTEMENTE IMPEGNATI  NEL 
MIGLIORARE LA QUALITÀ DEI  NOSTRI 
SISTEMI DI  REFRIGERAZIONE
CONSTANTLY STRIVING TO IMPROVE 
THE QUALITY OF OUR CHILLING SYSTEMS 

about us

Ilsa offre le migliori soluzioni nel campo della refrigerazione 
professionale, progettando attrezzature adatte ad ogni esigenza,  
nel rispetto dell’ ambiente. L’azienda è oggi un punto di riferimento 
per i professionisti di ristorazione, pasticceria, gelateria e pizzeria, 
grazie all’estetica, all’ergonomicità, alla praticità e all’avanguardia 
dei suoi prodotti refrigerati.

Ilsa offers the best solutions in the field of professional refrigeration, 
designing equipment suitable for every need, while respecting the 
environment. Thanks to the aesthetics, the ergonomics, the practicality 
and the avant-garde of its refrigerated products, the company is now  
a benchmark for catering, pastry, ice cream and pizza professionals.
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BECAUSE QUALITY IS OVER ALL
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PERCHÈ LA QUALITÀ È TUTTO 
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what we do

IN ILSA SVILUPPIAMO I  NOSTRI  PROGETTI 
PENSANDO SEMPRE ALL’UTILIZZO FINALE 
AT ILSA WE DESIGN ALWAYS THINKING 
ABOUT THE ULTIMATE USE YOU WILL MAKE 

REFRIGERAZIONE
REFRIGERATION

Gli armadi refrigerati Ilsa  
non sono solo macchine  
che permettono di conservare  
al meglio preparazioni 
e alimenti, ma sono uno 
strumento eccellente in  
grado di rendere le cucine 
professionali degli ambienti 
di lavoro ideali e soprattutto 
sistemi organizzati ed efficienti.

The Ilsa refrigerated cabinets  
are not just machines that allow 
you to better store preparations 
and food, they are an excellent 
tool to turn professional kitchens 
into the ideal workplace and 
above all they are organized  
and efficient systems.

PIZZERIA
PIZZA

Ilsa ha progettato una linea 
completa di elementi refrigerati 
e neutri (piani di lavoro, 
cassettiere, basi e vetrinette) 
per il lavoro della pasta della 
pizza, destinata a soddisfare 
esigenze di flessibilità nella 
composizione delle postazioni
di lavoro e di ottimizzazione 
degli spazi, garantendo 
allo stesso tempo una 
conservazione degli ingredienti 
in tutta sicurezza.

Ilsa has designed a complete 
line of refrigerated and neutral 
elements (worktops, drawer 
units, bases and displays) for 
the pizza dough processing, 
designed to meet the flexibility 
requirements of the workplace 
layout and room optimization, 
granting at the same time 
the proper preservation of all 
ingredients.

GASTRONOMIA
GASTRONOMY 

La vasta offerta di prodotti  
che Ilsa può offrire (tavoli, 
lavatoi, piani pensili, carrelli, 
armadi, etc.) permette una 
facile personalizzazione di 
qualsiasi spazio (cucina o 
laboratorio). Inoltre, grazie  
ai metodi costruttivi brevettati, 
l’azienda garantisce la massima 
facilità di assemblaggio e 
pulizia. 

The wide range of products 
that Ilsa can offer (tables, 
washbasins, wall shelves, 
trolleys, cabinets, etc.) enables 
an adequate customization of 
any space (kitchen or shops). 
Moreover, thanks to the patented 
construction methods, the 
company guarantees the ease  
of assembly and cleaning.

PASTICCERIA 
PASTRY 

Ilsa mette a disposizione 
dell’arte creativa della 
pasticceria l’esperienza 
maturata in oltre 35 anni  
di attività, offrendo un’ampia 
linea di elementi modulari  
che permettono di dare vita  
a postazioni di lavoro flessibili 
ed efficienti.

Ilsa provides to pastry creative 
artists, the experience gained 
in over 35 years, offering a wide 
range of modular elements that 
enable the creation of flexible and 
efficient workstations. 
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THE STORY OF ILSA:  
LOW TEMPERATURES, MAXIMUM RESULTS

LA STORIA DI  ILSA:
BASSE TEMPERATURE, MASSIMI RISULTATI

Nel 1979 a Codognè, paese della marca trevigiana, apre una piccola
officina di lavorazione dell’acciaio. Interpretando le esigenze del 
mercato della ristorazione, tre imprenditori iniziano dunque a produrre 
una linea di elementi neutri per i laboratori di pasticceria.  
Nel giro di pochi anni, l’azienda si afferma nel mercato nazionale  
e inizia a espandersi anche in Europa. Inizia così la storia di un’azienda 
che, dopo più di 35 anni, è diventata un punto di riferimento nel settore 
della refrigerazione professionale. Quella piccola officina è oggi 
un’azienda che esporta le proprie attrezzature in tutto il mondo,  
con una sede di oltre 12.000 mq di superficie, oltre 100 addetti 
altamente qualificati e un know-how tecnologico e professionale unico.

In 1979, in Codognè, a town of the Treviso area, opened a small steel 
processing factory. By interpreting the needs of the catering market, 
three entrepreneurs began producing a line of neutral elements for 
pastry shops. Within a few years, the company succeeded on the 
domestic market and started expanding in Europe as well. So begins 
the story of a company that, after more than 35 years, has become a 
benchmark in the field of professional refrigeration. That small factory 
is today a company that exports its equipment all over the world, with a 
head office of more than 12,000 square meters, over 100 highly qualified 
staff and a unique technological and professional know-how.
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‘70

All’interno dell’officina 
artigianale fondata a Codognè 
vengono gettate le basi 
dell’azienda che, ad oggi,  
vanta una produzione 
industrializzata e una 
distribuzione a livello mondiale 
di cucine professionali 
e attrezzature per la 
refrigerazione.

Inside the artisanal factory 
founded in Codognè, are laid the 
basis of the company which today 
has an industrialized production 
and a worldwide distribution 
of professional kitchens and 
refrigeration equipment.

‘80

Dal 1989 nella nuova sede di 
6.000 mq a San Fior, nel cuore 
del distretto trevigiano, il lavoro 
sinergico di tecnici, cuochi e 
professionisti del settore, rende 
possibile l’ideazione di prodotti 
innovativi come il banco pizza.
La crescita è costante, 
grazie alla passione e alla 
dedizione ma soprattutto ai 
grandi investimenti in nuove 
tecnologie. Questo permette 
all’azienda di crescere e 
farsi strada nei mercati 
internazionali, producendo tutte 
le gamme di attrezzature per la 
refrigerazione e mobili neutri 
per pasticceria e gastronomia.

Since 1989 in the new 6,000 sq.m.  
premises in San Fior, in the 
heart of the Treviso district, the 
synergistic work of technicians, 
chefs and sector professionals 
makes it possible to design 
innovative products such as  
the pizza counter.
The growth steady, thanks to  
the passion and dedication,  
but above all to the large 
investments in new technologies. 
This allows the company to 
grow and establish itself in the 
international markets, producing 
all ranges of refrigeration 
equipment, and neutral furniture 
for pastry and gastronomy.

‘90

Innovazione e tecnologia, unite 
alle crescenti richieste del 
mercato nazionale ed estero, 
portano l’azienda a rinnovare 
la sua organizzazione interna 
utilizzando strategie costruttive 
e metodi di produzione in grado 
di aumentarne la competitività 
e l’efficienza, facendole 
conquistare una posizione di 
prestigio nel settore Ho.Re.Ca.

La sede viene implementata fino 
a 12.000 mq, per poter adibire 
una vasta area a laboratorio,  
con all’interno camere 
climatiche utilizzate per testare 
i prodotti in condizione estreme 
e creare le migliori gamme di 
attrezzature per il catering.  
In quegli anni Ilsa viene premiata 
con la prestigiosa Segnalazione 
d’Onore del Compasso d’oro ADI, 
considerato il più prestigioso ed 
autorevole premio internazionale 
di design.

Innovation and technology, 
coupled with the growing 
demands of the domestic 
and foreign markets, lead the 
company to renew its internal 
organization using constructive 
strategies and production 
methods that increase its 
competitiveness and efficiency, 
securing a leading position on 
the Ho.Re.Ca. sector. The site 
is implemented up to 12,000 
sq.m. to accommodate a large 
laboratory area with indoor 
temperature controlled chambers 
used to test the products in 
extreme conditions and create the 
best range of catering equipment. 
In those years Ilsa was awarded 
the prestigious Honorary 
Recomandation “Compasso 
d’Oro ADI”, considered the 
most prestigious and influential 
international design award.

‘00

Al passo con l’evoluzione 
dell’industria alimentare, Ilsa 
rinnova e completa tutte le 
gamme di armadi refrigerati  
e abbattitori per la 
conservazione degli alimenti, 
aumentando l’efficienza 
energetica e diminuendo 
sensibilmente i consumi 
grazie all’introduzione del 
nuovo concetto Ilsa Energy 
Save System, che produce una 
percentuale di sfrido minore 
rispetto alla media di tutte le 
altre aziende del settore.
Nel 2004 acquista l’azienda 
Desco di Reggio Emilia, famosa 
per aver brevettato gli innovativi 
cuoci pasta e gli alza cestelli. 
Ilsa diviene così una delle  
poche aziende nel mondo  
della ristorazione a produrre  
e disporre di tutte le gamme di 
apparecchiature per il catering 
equipment.

Up with the evolution of the 
food industry, Ilsa renews and 
completes all the ranges of 
refrigerated cabinets and blast 
chillers for food preservation, 
increasing energy efficiency and 

 significantly reducing 
consumption by introducing 
the new Ilsa Energy Save 
System, which produces a lower 
percentage of wastage than 
the normal average of all other 
companies in this industry.  
In 2004 the company acquires 
Desco, a factory in Reggio Emilia, 
renowned for having patented  
the innovative pasta cookers  
and basket lifters.
Ilsa thus becomes one of the 
few companies in the catering 
industry to produce and dispose 
of all range of products for the 
catering equipment.

OGGI /  TODAY

L’impegno e l’attenzione 
dell’azienda sono sempre rivolti 
al miglioramento dei prodotti  
e dei servizi per soddisfare  
ogni bisogno del cliente.  
La costanza di Ilsa nel 
percorrere questa strada, 
viene premiata con la 
prestigiosa Smart Label 
2015, il riconoscimento 
all’innovazione nel settore 
dell’ospitalità conferito 
da HOST – Fiera Milano in 
collaborazione con POLI 
Design per la progettazione 
del nuovo armadio refrigerato 
Green Power.

The commitment and attention of 
the company are always directed 
to the improvement of products 
and services to meet every 
customer need. Ilsa’s persistence 
in this journey is rewarded with 
the prestigious Smart Label 2015, 
the recognition for innovation in 
the hospitality sector conferred 
by HOST – Exhibition in Milan in 
collaboration with POLI Design 
for the design of the new Green 
Power refrigerated cabinet.  

A sinistra: Immagine dello 
stabilimento Ilsa nel 2000. 
È rappresentata una delle linee 
della produzione del freddo, 
in particolare la linea degli 
armadi refrigerati.

On the left: Image of the Ilsa 
factory in 2000. And a detail of 
one of the production lines of the 
refrigerated cabinets.



I  NOSTRI  VALORI SONO NEL NOSTRO DNA 
OUR VALUES ARE OUR DNA

Soddisfare le esigenze del cliente è da sempre la mission di Ilsa. 
L’intero team lavora quotidianamente per accontentare ogni specifica 
richiesta e necessità: le soluzioni Ilsa rappresentano l’eccellenza  
in termini di affidabilità e qualità sia per chi muove i primi passi
nel settore che per chi è già un professionista.
L’azienda si impegna costantemente per essere un punto di 
riferimento nel mondo della ristorazione, producendo elementi 
refrigerati belli, ergonomici, funzionali, con bassi consumi 
energetici e rispettosi dell’ambiente. Obiettivo principale consiste 
nel fornire prodotti con il più alto valore tecnologico per contribuire 
a semplificare il lavoro di ogni giorno, permettendo di risparmiare 
tempo prezioso. 

Satisfying customer needs has always been the mission of Ilsa.  
The whole team works daily to satisfy every specific requirement  
and need: Ilsa solutions represent the excellence in terms of reliability 
and quality both for those who move the first steps in the industry  
and for those who are already professional.
The company is constantly striving to be a benchmark in the world 
of Catering, producing beautiful, ergonomic, functional refrigerated 
elements, with low energy consumption and environmentally friendly. 
The main objective is to provide products with the highest technological 
value to help simplify everyday work, saving valuable time.
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Sostenibilità
Sustainability

Global thinking

Tecnologia e innovazione
Technology and innovation

Design
Assistenza clienti 

Client support

Know how

Ilsa Company Profile
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IL  NOSTRO APPROCCIO:
MADE IN ITALY E STRATEGIE INNOVATIVE 
SONO LA CHIAVE PER IL SUCCESSO
OUR APPROACH: 
MADE IN ITALY AND INNOVATIVE 
THINKING ARE THE KEY TO SUCCESS 

La forza di Ilsa proviene da un processo produttivo gestito 
direttamente in azienda: fin dalla fase di progettazione tutta  
la produzione è sviluppata all’interno dello stabilimento di  
Treviso, a San Fior. Il cuore tecnologico dell’azienda è, invece,  
il taglio laser, supportato da un magazzino automatico composto  
da 180 carrelli, ognuno dei quali, contiene fogli di acciaio inox  
di formati e spessori diversi. A questo si accompagno 4 macchine  
di schiumatura che garantiscono l’autonomia di Ilsa nella 
costruzione di tutte le attrezzature refrigerate.

Ilsa’s strength comes from a production process managed directly in the 
company: from the design stage all the production is developed inside 
the Treviso plant in San Fior. The company’s technological heart is, on 
the other hand, the laser cutting, supported by an automatic warehouse 
consisting of 180 carts, each of which contains sheets of stainless steel 
of different sizes and thicknesses. To this we accompany four foaming 
machines that guarantee the autonomy of Ilsa in the construction of all 
refrigerated equipment.

technology and innovation
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CERTIFICAZIONI 
CERTIFICATIONS

Ilsa opera in regime di certificazione ISO9001 attestante  
la conformità del sistema di gestione qualità alle specifiche  
richieste dalla norma internazionale. Le norme di ISO 9001 
dimostrano che il sistema di gestione della qualità dell’impresa  
è stato riconosciuto conforme ad uno standard di eccellenza.
Ilsa detiene anche la certificazione IEC60335 attestante la conformità 
alle norme internazionali relative alle sicurezze elettriche (valida
per la refrigerazione 60Hz). Questo importante attestato permette di 
ottenere i documenti necessari per l’esportazione in Arabia Saudita. 
Per la salute e la sicurezza dei consumatori, Ilsa certifica che tutte le 
apparecchiature detengano i requisiti minimi per la dichiarazione di 
conformità CE.

Ilsa operates under ISO9001 certification system attesting the conformity 
of the quality management system to the specific requirements of the 
international standard. The ISO 9001 standards demonstrate that the 
quality management system of the company has been recognized in 
accordance with a standard of excellence. Ilsa also holds the IEC60335 
certification attesting to compliance with international electrical safety 
standards (valid for 60Hz refrigeration). This important certification 
allows to obtain the necessary documents for export to the Middle East. 
For the health and safety of consumers, Ilsa certifies that all equipment 
meets the minimum requirements for the CE declaration of conformity.
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DIETRO OGNI GRANDE CUCINA,  
CI  SONO ECCELLENTI  SISTEMI DI  REFRIGERAZIONE 

17Ilsa Company Profile

BEHIND EVERY GREAT KITCHEN  
THERE ARE EXCELLENT COOLING SYSTEMS 



“ENERGY SAVE 
SYSTEM”:  
A  SUSTAINABLE 
THINKING

“ENERGY SAVE 
SYSTEM”: UN’IDEA
SOSTENIBILE

sustainability

In tutto ciò che fa, Ilsa è attenta all’impatto che 
il suo lavoro ha sull’ambiente e sulla salute 
delle persone. È per questo che ogni prodotto 
Ilsa viene progettato e prodotto per essere 
innanzi tutto “ecologicamente corretto”.

In all that we do, we recognize the influence  
that our work has on the environment.
A good conservation is about health, both for 
human beings and environment. For this reason 
we are convinced that each product, today more 
than ever, must be first of all “ecologically-sound”.
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LA QUALITÀ DELLA 
CONSERVAZIONE 
DEI  CIBI  È GARANTITA 
FOOD PRESERVATION 
QUALITY IS 
GUARANTEED AND 
CONTROLLED

Il sistema di controllo 
elettronico HACCP degli armadi 
refrigerati Ilsa consente di 
monitorare in modo perfetto
la temperatura interna e di 
programmarla. Inoltre, un 
apparato di allarme avvisa di 
eventuali anomalie legate alla
temperatura o al non corretto 
funzionamento della macchina.
Tutto l’organismo di controllo 
può essere interfacciato con
un sistema computerizzato per 
l’acquisizione e il monitoraggio 
totale dei dati. Maggiore è
il controllo, più elevata è la 
qualità della conservazione di
cibi e bevande.

The HACCP electronic control 
system of Ilsa refrigerated 
cabinets allows to perfectly 
monitor the indoor temperature 
and program it. Moreover, an 
alarm system warns of any 
temperature related anomalies 
or incorrect operation of the 
machine.
The complete control unit can be 
interfaced with a computerized 
system for the acquisition and the 
total data monitoring. The higher 
the control, the higher the quality 
of food and drink preservation.

RECICLABILI  AL 98,2%. 
CONVENIENTI  ANCHE 
PER“LA SALUTE”
98,2% RECYCLABLE.
CONVENIENT ALSO 
FOR YOUR HEALTH 

Ilsa ha a cuore la salute del 
pianeta. Per questo i suoi 
armadi refrigerati sono costruiti 
con materiali riciclabili al 
98,2%. Il confronto è d’obbligo 
quando parliamo di risparmio
e di salute poiché il risparmio 
energetico si traduce in un
guadagno effettivo e consente di
lavorare con maggior redditività.

Ilsa cares about the health of 
the planet. For this reason, its 
refrigerated cabinets are made 
of recyclable materials at 98.2%. 
Comparison is a must when we 
talk about economy and health 
because energy saving translates 
into an effective profit and allows 
to work with greater profitability.

AMICI  
DELL’AMBIENTE
THAT’S WHAT 
ENVIRONMENT 
FRIENDS ARE FOR

La linea di armadi refrigerati 
eco friendly nasce dal rispetto 
dell’ambiente e rappresenta 
una garanzia anche per chi, 
la tecnologia, la utilizza per 
conservare al meglio le proprietà 
organolettiche dei cibi.

The line of eco friendly 
refrigerated cabinets is born from 
the respect of the environment 
and is also a guarantee for 
those who use technology to 
best preserve the organoleptic 
properties of foods.
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USCITA 
RETRO

CAPPA

FRIGGITRICE

BANCONE BAR

PEDANA

RETROBANCO BAR

PIANO NEUTRO
PER APPOGGIO

FORNO A CONVEZIONE

PIANO NEUTRO
PER APPOGGIO

FORNO A CONVEZIONE

PIANO APPOGGIO
PER USCITA 
PIATTI + PENSILE

CUCINA 6 FUOCHI
GAS + FORNOZONA 

LAVAGGIO

PIANO PREPARAZIONE 
REFRIGERATO + PENSILE

ARMADIO FRIGO COMBINATO 700+700 LT

BA
GN

O

client support
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SERVICE TO CLIENTS: 
ALWAYS AT YOUR SIDE

AL SERVIZIO DEI  CLIENTI:  
SEMPRE AL VOSTRO FIANCO 

Il customer service è, senza dubbio, uno dei punti di forza di Ilsa.  
Nella pianificazione complessiva del processo di vendita, l’assistenza 
e il supporto al cliente giocano un ruolo fondamentale. Proprio per 
questo, ogni cliente è seguito fin dal principio, con l’analisi preliminare 
delle soluzioni più adatte alle sue esigenze. Attraverso l’ascolto e lo 
studio, Ilsa si impegna a soddisfare ogni tipo di richiesta, affinché 
coloro che le si affidano, possano avere la cucina dei loro sogni. 
Precisa e costante è anche l’assistenza alle fasi di pre e post vendita 
garantendo un’esperienza in grado di soddisfare l’opinione del cliente 
riguardo all’intera organizzazione aziendale e offrendo un supporto 
tecnico non solo prima, ma anche dopo l’acquisto.

Customer service is undoubtedly one of Ilsa’s strengths. In the overall 
planning of the sales process, customer service and support plays a key 
role. Precisely for this reason, every customer is supported from the 
very beginning with a preliminary analysis of the most suitable solutions 
to his needs. Through listening and planning, we work hard to satisfy 
all requirements of those who entrust Ilsa to make the kitchen of their 
dreams come true. Our before and after sales support is precise and 
consistent, it ensures an experience that meet the customer’s opinion 
about the whole organization, and provides technical support not only 
before but also after the purchase.

Servizio alla progettazione
E’ rappresentato un disegno  
“fatto a mano” dal cliente relativo  
ad una cucina per un nuovo format. 
Da questa bozza il nostro ufficio  
pre-vendita realizzerà il layout 
esecutivo del nuovo progetto.

Planning service
On the left page sketch of a kitchen  
for a new format, from which an 
executive layout for a new project  
will be realized.
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design

IL  DESIGN AL SERVIZIO DELLE PERSONE
DESIGN SERVING PEOPLE

Tecnologia e design rappresentano per Ilsa il binomio che da sempre ne guida  
la produzione, e continuano ad essere ancora oggi elementi imprescindibili  
per lo sviluppo di sistemi innovativi.
Passione e ricerca guidano il processo evolutivo dell’azienda, assieme  
ad un accurato studio di nuove soluzioni estetiche, sviluppate attraverso 
la collaborazione con designer qualificati, che ha portato alla significativa
segnalazione del Compasso d’Oro nel 1998. Nel 2015, Ilsa ha inoltre ottenuto  
la Smart Label, un importante riconoscimento all’innovazione nel settore
dell’ospitalità promosso da Host - Fiera Milano in collaborazione con POLI.design.

Technology and design are for Ilsa the professional thread of the whole production, 
they will always be essential for the development of innovative systems.
Passion and research guide the company’s evolutionary process, along with  
an accurate study of new aesthetic solutions, developed through collaboration  
with qualified designers, which led to the prestigious Honorary Recomandation 
“Compasso d’Oro”, in 1998. Ilsa was also awarded with the Smart Label, a prestigious 
eulogy for innovation in the hospitality industry promoted by Host - Fiera Milano  
in collaboration with POLI.design.
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DESIGN: SEGNALAZIONE 
D’ONORE PER IL 
PREMIO COMPASSO  
D’ORO NEL 1998 
DESIGN: HONORARY 
RECOMANDATION FOR 
THE AWARD “COMPASSO 
D’ORO” IN 1998 

La segnalazione d’onore per  
il premio del Compasso d’Oro 
del 1998 ci viene riconosciuto 
per il design innovativo degli 
armadi refrigerati. Le nuove
forme arrotondate delle porte, 
l’impugnatura più ergonomica 
e il display posizionato al 
centro del cruscotto sono stati 
gli elementi rivoluzionari che 
hanno portato la nostra azienda 
ai massimi livelli di mercato.

The honorary recomandation for 
the Award “Compasso D’Oro” of 
1998 was given for the innovative 
design of the refrigerated 
cabinets. The new rounded door 
shapes, the more ergonomic 
handle and the display located in 
the middle of the front panel were 
the revolutionary elements that 
have brought our company to the 
highest levels of this market.

INNOVATION: SMART 
LABEL 2015

L’impegno di Ilsa per la soste-
nibilità imbientale è in continua 
evoluzione verso prodotti sempre 
più rispettosi dell’ambiente.  
Al passo con l’evoluzione dell’in-
dustria alimentare e gastrono-
mica, e in linea con il desiderio di 
impegnarsi per rispettare l’uomo 
e il territorio, è stata realizzata 
una nuovissima gamma di arma-
di refrigerati dotati di tecnologie  
e di design all’avanguardia.  
Tutto questo impegno, ha ideato  
il nuovo armadio refrigerato 
Green Power che ha ottenuto 
l’ambito riconoscimento della 
Smart Label 2015.

Ilsa’s commitment to environ-
mental sustainability is constantly 
evolving towards more and more 
environmentally friendly products. 
Up with the gastronomy and food 
industry evolution, and in line 
with our commitment to respect 
man and land, Ilsa has created a 
brand new range of refrigerated 
cabinets with forefront design and 
technology. All this effort, led to the 
creation of the new Green Power 
refrigerated cabinet awarded with 
the Smart Label 2015.
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EXPERTISE IS A HABIT 
L’ESPERIENZA È UN’ABITUDINE

know how

La tecnologia è sempre stata un 
punto di forza della produzione 
di Ilsa. Nel corso degli anni, 
lo sviluppo tecnologico di 
macchine per la costruzione e 
per la lavorazione dell’acciaio, 
ha portato a notevoli 
miglioramenti nei processi 
produttivi. L’azienda è oggi 
completamente autonoma in 
tutte le fasi di lavorazione. La 
svolta decisiva, ad una massima 
flessibilità, è avvenuta nel 2006 
con l’inserimento del taglio 
della lamiera con tecnologia 
laser.

Ilsa’s production technology has 
always been our strength.
Over the years, the technological 
development of steel construction 
and processing machines has led 
to significant improvements in the 
production processes.
The company is now fully  
self-sufficient at all stages  
of processing. The decisive turn, 
at a maximum flexibility, came in 
2006 by inserting the laser cutting 
technology. 

Nei 37 anni trascorsi da quando Ilsa ha mosso i suoi primi passi, 
sono state introdotte numerose innovazioni che hanno avuto riscontri 
positivi in tutto il mercato internazionale. Il Dipartimento di R&D
ha sviluppato, negli anni, nuovi sistemi refrigeranti e soluzioni 
tecnologicamente avanzate come il “monoblocco”, che accoglie 
tutti gli elementi che compongono l’unità refrigerante riunendoli 
in un unico basamento. Una forte passione per la progettazione di 
attrezzature in grado di rispondere a diversi bisogni e necessità ha 
portato, fin dall’inizio, a creare veri e propri elementi d’arredo in 
acciaio inox che fossero funzionali, flessibili e corrispondenti alle 
esigenze del mercato.

In the 37 years since Ilsa made its first steps, many innovations with 
positive results have been introduced throughout the international 
market. Over the years, the R & D Department has developed new 
refrigeration systems and technologically advanced solutions such as  
the “monobloc”, a single base which includes all the elements composing 
the cooling unit. Love for design and our passion in developing 
professional equipment that meets the most varied needs has led to  
the creation of functional and flexible stainless steel design furniture.



La globalizzazione del mercato rappresenta una rilevante 
opportunità di crescita economica per Ilsa. L’abolizione delle 
barriere commerciali, ovvero l’aumento dei volumi del commercio 
internazionale e la crescente integrazione economica tra Paesi 
di continenti diversi, hanno permesso l’affermazione del marchio 
italiano nell’economia globale. Attraverso gli strumenti informatici,  
è possibile raggiungere anche gli angoli più remoti del pianeta  
ed è dunque possibile affermare che oggi il brand è conosciuto  
e riconosciuto in tutto il mondo.

Ilsa considers the market globalization as a significant opportunity for 
the economic growth. The abolition of trade barriers, the consequent 
increase in volumes of international trade and the growing economic 
integration between countries of different continents, allowed the Italian 
brand to emerge in the global economy. Thanks to modern information 
tools, even the most remote corner of the planet can be reached! This 
fact allows us to state that today our brand is worldwide known and 
appreciated.
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THINK GLOBAL

internationality

ITALY /  EUROPE   

Dopo una prima affermazione in 
territorio nazionale, l’attenzione 
dell’azienda si è rivolta ai
paesi limitrofi. La risposta del 
mercato è stata più che positiva 
e ha portato Ilsa, nel giro di 
pochi anni, a distribuire i suoi 
prodotti in maniera capillare in 
tutto il mercato europeo.

After a first statement on national 
territory, the company’s focus 
was on neighboring countries. 
The market response was more 
than positive and led Ilsa within a 
few years to the distribution of its 
products widespread throughout 
the European market.

MIDDLE EAST

Attraverso manifestazioni 
internazionali del settore,  
il marchio ha incontrato i
consensi del mercato medio 
orientale. In quell’occasione 
sono nate collaborazioni  
con importanti aziende  
locali, che hanno permesso  
un forte sviluppo  
economico – commerciale, 
tutt’oggi in continua crescita.

Thanks to international industry 
events, the brand has gained 
the approval of the Middle 
East market. The new born 
partnerships with important local 
companies, which have enabled 
strong economic and trade 
development, are still growing 
today.

AMERICA

La visione di Ilsa del mercato 
globale si è spinta oltreoceano 
raggiungendo anche i paesi 
dell’America Latina.  
L’attività distributiva è ancora 
all’inizio, ma l’azienda è 
fortemente consapevole dei 
potenziali margini di sviluppo, 
nel suo percorso di espansione 
mondiale.

Ilsa’s vision of the global market 
has moved overseas reaching 
the Latin American countries. 
The distribution activity is still at 
the beginning, but the company 
is well aware of the potential 
development margins in its world 
expansion path. 
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SOLUTIONS FOR REFRIGERATION
SOLUZIONI PER LA REFRIGERAZIONE

products

Ilsa è un’azienda che produce e vende 
“freddo” e si distingue per il modo in cui, 
negli anni, ha implementato il processo  
di raffreddamento dei cibi in apparecchiature 
che garantiscono la massima integrità 
della struttura del prodotto e delle sue 
caratteristiche organolettiche.
L’azienda progetta abbattitori di temperatura, 
armadi refrigerati e tavoli refrigerati 
prestando particolare attenzione alla loro 
collocazione all’interno degli spazi.
Queste macchine sono dotate di tecnologie 
altamente innovative che agevolano l’attività 
del professionista nell’organizzazione  
del loro lavoro quotidiano.

Ilsa is a manufacturer of refrigerated 
systems and stands out for its years long 
implementation procedure of the food 
refrigerating process with equipments 
that guarantee the maximum integrity of 
the product structure and its organoleptic 
characteristics. The company designs blast 
chillers, refrigerated cabinets and counters, 
paying particular attention to their placement 
within the spaces. These machines are 
equipped with highly innovative technologies 
that facilitate the activity of the professional in 
organizing the daily work.
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ARMADI REFRIGERATI 
REFRIGERATED 
CABINETS 

Gli armadi refrigerati Ilsa sono 
soluzioni a esigenze diverse
di utilizzo, a cui affidare la 
freschezza delle più varie 
preparazioni culinarie.
Attrezzature tecnologicamente 
avanzate, risparmio energetico 
e ambiente di lavoro ottimale: 
ecco cosa cerca uno chef 
quando immagina una cucina, 
ed è ciò che Ilsa è in grado di 
offrire attraverso la sua ampia 
gamma di armadi refrigerati.

The Ilsa refrigerated cabinets 
are the best solution to different 
requirements of use, to be 
entrusted with the freshness 
of the most various culinary 
preparations.
Technologically advanced 
equipment, energy saving and an 
optimal working environment: 
this is what a chef looks for when 
imaging a kitchen, and that’s 
what Ilsa can offer thanks to 
its wide range of refrigerated 
cabinets.
 

TAVOLI  REFRIGERATI 
REFRIGERATED 
COUNTERS 

Apparecchiature per la 
refrigerazione professionale 
dalla massima flessibilità. Oltre 
alla conservazione dei cibi,
la loro struttura orizzontale 
consente di sfruttare la parte 
superiore come piano di lavoro 
e appoggio.
Dettagli e particolari studiati 
appositamente, come gli angoli 
interni arrotondati e le maniglie 
ergonomiche non sporgenti,
ne rendono più elegante la 
struttura, agevolando nel 
contempo la pulizia.

Professional refrigeration 
equipment with maximum 
flexibility. In addition to 
preserving food, their horizontal 
structure allows you to use the 
top as support and work surface.
Components and details such as 
the rounded internal corners and 
ergonomic handles, are designed 
to create an elegant structure, 
and ease cleaning.
 

FERMALIEVITAZIONE 
RETARDER PROVER

L’evoluzione tecnologica, che 
da sempre contraddistingue 
Ilsa, ha raggiunto un obiettivo 
importante nel mondo della 
panificazione/pasticceria
con l’innovativo sistema di 
lievitazione controllata “Ilsa 
Bakery System”, che, applicato 
ai nuovi armadi refrigerati 
fermalievitazione, consente
di agevolare qualsiasi tipo di 
lavorazione.
Con gli armadi fermalievitazione 
Ilsa è possibile programmare il 
lavoro in maniera flessibile.

The technological evolution, 
which has always distinguished 
Ilsa, has reached an important 
goal in the bread / pastry industry 
with the innovative controlled 
proving system “Ilsa Bakery 
System”, which, applied to the 
new refrigerated retarder prover 
cabinets, facilitates any type of 
processing.
With Ilsa refrigerated retarder 
provers you can program your 
work flexibly.

ABBATTITORI 
BLAST CHILLERS

La freschezza degli alimenti avrà 
vita più lunga e le preparazioni 
godranno di una migliore 
conservazione grazie alla gamma 
di abbattitori Ilsa. L’abbattimento 
rapido di temperatura, tecnologia 
indispensabile in tutti i laboratori 
di pasticceria, gastronomia, 
gelateria, permette di mantenere 
più a lungo la qualità, il sapore e 
la freschezza delle preparazioni, 
anche le più delicate.

The freshness of the foods will 
last longer and the preparations 
will be better conserved thanks to 
the Ilsa blast chillers range. The 
rapid reduction of temperature, 
indispensable technology in all 
pastry, gastronomy and ice-cream 
shops, allows you to longer preserve 
the quality, taste and freshness of 
the even most delicate preparations.
 
GREEN POWER 

Green Power è il nuovo concetto 
di armadio refrigerato lanciato 
da Ilsa. La sua caratteristica 
fondamentale è la sostenibilità 
ambientale che assicura il 
consumo energetico più basso 
della sua categoria (classe A). 
Rapido e silenzioso, Green Power 
utilizza gas refrigeranti naturali e, 
grazie alla gestione ottimizzata, 
permette di avere consumi ridotti 
al minimo.

Green Power is the new concept 
of refrigerated cabinet conceived 
by Ilsa. Its fundamental feature is 
the environmental sustainability 
that assures the lowest energy 
consumption of its class (class A).
Fast and silent, Green Power uses 
natural cooling gas and, thanks to 
its optimized management, allows 
for low fuel consumption.

COMBI CHILL 

Combi Chill è una macchina 
flessibile e innovativa che 
permette un insieme di 
operazioni e di attività che 
necessiterebbero l’utilizzo di 
più attrezzature. Abbattere, 
sanificare, cucinare, scongelare, 
lievitare, indurire sono i 
programmi più importanti. 
Scegliere un Combi Chill 
Ilsa significa avere vantaggi 
economici, qualitativi  
e igienico-sanitari.

Combi Chill is a flexible and 
innovative machine that allows 
a set of operations and activities 
would otherwise require the use 
of more devices. Blast chilling, 
sanitizing, cooking, defrosting, 
raising, hardening are the most 
important programs. Choosing 
a Ilsa Combi Chill means having 
economical, qualitative and 
hygienic benefits.
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REFERENCE

Dalle grandi catene alimentari alle più importanti scuole di cucina 
e di pasticceria, sono numerose le aziende che hanno scelto di 
avere, all’interno dei propri laboratori e delle proprie cucine, le 
attrezzature firmate Ilsa, che può affermare con orgoglio di aver, in 
parte, contribuito al loro successo. Qualità, tecnologia e flessibilità 
nell’interpretare i bisogni dei più grandi brand del mercato 
alimentare e degli chef più accreditati, sono le peculiarità che 
permettono oggi ad Ilsa di essere scelta come partner.

From the large food chains to the most important cooking and pastry 
schools, there is a number of companies that have chosen Ilsa 
equipment in their own laboratories and kitchens, and we proudly 
believe to have in part contributed to their success. Quality, technology 
and flexibility in interpreting the needs of the most important brands in 
the food market and of the most famous chefs are the peculiarities that 
allow Ilsa to be chosen as reliable partner.

reference
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