




WHO WE ARE
CHI  SIAMO

Leader mondiale nella produzione 
di attrezzature e concept per la pasta, 
Desco produce tecnologie per le cucine 
dei grandi ristoranti e della gastronomia, 
proponendo una vasta scelta di attrezzature 
ad uso professionale, componibili 
e a monoblocco. Grazie al know-how 
acquisito negli anni ed alla produzione interna, 
la nostra azienda è oggi la sola realtà 
ad offrire ai migliori chef e ristoranti 
una cucina completa, dalla refrigerazione 
alla cottura fino alla preparazione.

L’attenzione per la qualità e le nuove 
tecnologie hanno permesso inoltre 
l’adeguamento agli standard richiesti 
in tutto il mondo, posizionandoci come partner 
affidabile e, soprattutto, sempre presente.

Leading worldwide manufacturer 
of equipment and concepts for pasta, 
Desco produces technology for the kitchens 
of major restaurants and delicatessens, 
offering a vast choice of modular 
and mono-block equipment for professional 
use. Through the expertise accumulated 
over the years and in-house production, 
our company is now the only one to offer 
a complete kitchen to the best chefs 
and restaurants, from refrigeration 
to cooking and preparation.

The care taken over quality and the focus 
on new technology has also allowed us to 
adapt to the standards required worldwide, 
positioning ourselves as a reliable 
and, above all, ever-present partner.
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OUR STORY 
L A NOSTR A STORIA

Dal cuocipasta 
alla cucina modulare
From pasta cooker 
to modular kitchen

Desco trova le proprie origini nel 1981 quando 
Lanfranco Torreggiani, proprietario dell’azienda, 
ebbe l’intuizione ed ideò il primo cuocipasta, 
iniziando a produrlo e commercializzarlo in Italia 
e negli USA. Ma il cuocipasta, per cui Desco 
è ancora conosciuta ed apprezzata in tutto 
il mondo, non è la sola invenzione di cui Desco 
si possa vantare perché, qualche anno dopo, 
realizza un modello di friggitrice a gas a vasca 
pulita con un sistema brevettato di recupero
 del calore di combustione che aumenta 
la resa della macchina. Anche questo prodotto
è tuttora presente e molto apprezzato
nel settore della ristorazione.

Grazie a queste importanti introduzioni 
la nostra azienda è riuscita a crearsi una fama 
internazionale diversificando la produzione 
da propria a conto terzi, che durò per molti anni.
Nel 2004 viene acquisita da Ilsa Spa, 
storico gruppo di cui fa ancora parte, e inizia 
a sviluppare una propria rete commerciale, 
ma la grande svolta avviene nel 2008 quando, 
con grande attenzione verso l’utilizzatore 
finale, presenta la prima cucina modulare.

A distanza di circa dieci anni, alla fiera Host 
2019, l’evoluzione tecnologica sviluppata 
ci porta a presentare un nuovo concept 
di cucina: INNOVA. 
Un nuovo design per una nuova era.

Desco was founded in 1981 when Lanfranco 
Torreggiani, the company’s owner, 
had a brainwave and invented the first pasta 
cooker, starting production and sales in Italy 
and the USA. But the pasta cooker for which 
Desco is still well-known and acclaimed 
worldwide, is not the only invention which 
Desco can lay claim to because, a few years 
later, it produced a model of an easy clean gas 
fryer with patented combustion heat recovery 
system which increases the appliance’s 
performance. This product is also still sold 
and held in high regard in the catering sector.

Thanks to the introduction of these ground-
breaking products, the company succeeded 
in gaining international prestige, diversifying 
production from in-house to third parties 
that lasted for many years.
In 2004, Desco is acquired by Ilsa Spa, a historic 
group of which it is still a part today. 
It starts to develop its own sales and marketing 
network, but the decisive turning point comes 
in 2008 when it launches its first modular 
kitchen with a strong focus on the end user.

Approximately ten years later at the Host 
2019 trade fair, the technological evolution 
we have developed has resulted in a new 
kitchen concept: INNOVA. 
A new design for a new era.
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WHAT WE DO
COSA FACCIAMO

Desco, da sempre produttore specializzato 
nella lavorazione della lamiera, oggi realizza 
cucine modulari o a monoblocco che soddisfano 
le richieste degli chef più accreditati, offrendo 
soluzioni professionali complete dalla cottura 
alla refrigerazione, fino alla preparazione. 

Desco, a long-time producer specialising 
in working sheet metal, now creates modular 
and mono-block kitchens which meet the 
demands of top chefs, offering complete 
professional solutions from cooking 
to refrigeration and preparation. 

Distinguendosi fin da subito per l’elevata 
qualità e consistenza dei prodotti, 
Desco ha fatto dell’affidabilità 
e dell’attenzione per il cliente il proprio 
leimotiv, esportando il made in Italy 
in tutto il mondo.

Desco has always set itself apart 
with the high and consistent quality 
of its products and has turned reliability 
and customer satisfaction into 
its leitmotif, exporting Made in Italy 
all over the world.
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OUR SERVICES 
I  NOSTRI  SERVIZI

La solidità dell’azienda, unita ad uno spirito 
giovane e concreto permettono di offrire 
un servizio attento e dedicato ad ogni cliente.

Proponiamo, infatti, sia un servizio 
di pre-vendita grazie al quale ogni chef 
può farsi progettare la propria cucina 
su misura, sia un servizio post-vendita 
che consente di risolvere con velocità 
e concretezza qualsiasi criticità. 

Inoltre grazie al costante aggiornamento 
della rete vendita, siamo in grado di fornire 
informazioni dettagliate e precise 
sulle più recenti novità e requisiti tecnici 
e tecnologici richiesti dal mercato 
della ristorazione.

The stability of the company, combined 
with a youthful and pragmatic approach, 
means we can offer an attentive service, 
dedicated to each individual customer.

Therefore, we offer both a pre-sales
service, thanks to which every chef can have 
his or her kitchen made to measure, as well as 
a post-sales service which allows us to rapidly 
and effectively solve any critical issues. 

Through the constant renewal of our sales 
network, we can offer detailed and up-to-date 
information on the latest features 
and technical and technological requirements 
requested by the catering market.

Sempre vicino al cliente 
Customer-oriented 
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TECHNOLOGY 
TECNOLOGIA 

Progettazione e Made in Italy. 
I nostri punti di forza. 
Design and Made in Italy. 
Our strengths. 

All’interno del nostro stabilimento di 13.000mq 
situato in provincia di Treviso, realizziamo 
i nostri prodotti seguendo internamente tutte 
le fasi di sviluppo del prodotto, a partire 
dalla progettazione, vero punto di forza 
della nostra realtà. Questo ci permette 
non solo di installare delle componenti uniche 
nelle nostre cucine ma, al tempo stesso,
 di soddisfare anche le richieste più esigenti.

I nostri prodotti vengono realizzati attraverso 
una produzione di tipo industriale che inizia 
con la lavorazione dei semilavorati 
con innovativi macchinari per il taglio laser 
e la punzonatura, per poi essere assemblati 
e collaudati nei nostri laboratori interni.

Dopo i sofisticati controlli, il prodotto finito 
viene testato direttamente dagli chef 
che ne verificano capacità dei materiali, 
funzionalità e facilità di utilizzo.

Solo grazie a questo attento e mirato processo 
di controllo siamo in grado di offrire prodotti 
di qualità elevata e solide garanzie ai nostri clienti.

Inside our 13,000m2 facility, situated 
in the Italian province of Treviso, we create 
our products by monitoring all the product 
development stages in-house, starting with 
the design which is where our true business 
strength lies. This allows us not only to install 
unique components in our kitchens, but also 
to meet even the most challenging requests.

Our products are created through 
an industrial-type production which starts 
with the processing of the semi-processed 
parts using innovative machinery for laser 
cutting and punching, to then be assembled 
and tested by our in-house laboratories.

After a series of sophisticated checks, 
the finished product is tested directly 
by the chefs who check the capability of the 
materials, the functionality and ease of use.

It solely due to this highly focused and targeted 
testing process that we are able to offer 
top-quality products and guarantee reliability 
to our customers.
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Da sempre le nostre cucine sono pensate 
per offrire la migliore praticità agli chef. 
La modularità e la possibilità di personalizzazione 
del layout finale permettono infatti a ciascuno 
di scegliere la disposizione della propria cucina, 
sulla base degli spazi e del proprio metodo 
di lavoro. 

Inoltre, il nuovo design Desco offre una serie 
di dettagli pensati appositamente per 
migliorare il lavoro in cucina. L’ampio cruscotto 
frontale per il posizionamento delle manopole 
che consente una migliore visibilità 
delle impostazioni di cottura, la forma delle 
manopole stesse concepita per offrire 
una presa precisa e la maniglia integrata 
alla struttura della cucina per consentire 
una pulizia più facile, sono tutte caratteristiche 
frutto di un’attenta ricerca sulle ergonomie 
e sulla funzionalità realizzata in collaborazione 
con Emo design. 

Questa spinta verso nuovi modi di interagire 
con il prodotto ed il know-how aziendale
acquisito negli anni garantiscono l’affidabilità 
dei prodotti Desco, confermata anche dalle 
scelte delle migliori catene e dei migliori chef. 

Our kitchens have always been designed 
to offer chefs total practicality. The modular 
system and possibility of customising 
the final layout allow each chef to choose 
how to organise his or her kitchen, based 
on the space available and personal work method. 

The new Desco design also offers a series 
of details specifically developed to improve 
work in the kitchen. The spacious front control 
panel for positioning the knobs which provide 
a better overview of the cooking settings, 
the shape of the knobs themselves, designed 
to offer a precise grip, and the recessed oven 
handle to make cleaning easier are all features 
resulting from in-depth studies on ergonomics 
and functionality carried out in partnership 
with Emo design. 

This drive towards finding new ways to interact 
with the product and the company know-how 
built up over the years guarantee the reliability 
of Desco products, confirmed by the choice 
of the best restaurant chains and the best chefs. 

Funzionalità 
ed affidabilità 
Functionality 
and reliability 

DESIGN 
PROGETTAZIONE
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DESIGN 
PROGETTAZIONE

La ricerca della perfezione estetica è sempre stata 
una delle apprezzate caratteristiche di Desco. 

Per questo oggi, con lo scopo di un miglioramento 
continuo, abbiamo esplorato nuove soluzioni 
di design. Soluzioni che guardano al futuro, 
mantenendo la concretezza e la connessione con 
il passato insite nella storia e nei valori dell’azienda.

The quest for aesthetic perfection has always 
been a highly regarded feature of Desco kitchens. 

As a result, we have now explored new 
design solutions with the aim of constantly 
improving. Solutions that look to the future, 
whilst retaining the stability and ties to the past, 
steeped in the history and values of the company.

Elegante, massivo e contemporaneo è il linguaggio 
del nuovo design Desco, firmato da Emo design 
e pensato per chi ama la funzionalità e l’essenza 
del cucinare, per chi vuole distinguersi ed innovarsi. 
 
Elegant, sturdy and contemporary is the language 
of the new Desco design, developed by Emo design 
and conceived for anyone who loves the practical 
side and essence of cooking, for anyone who wants 
to stand out and be innovative. 
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Qualità certificata 
Certified quality

L’affidabilità e la solidità di Desco 
sono confermate dalle numerose certificazioni 
ricevute. I nostri prodotti seguono i più elevati 
standard di qualità utili a rispettare le normative 
dei molti paesi in cui li commercializziamo.

Desco’s reliability and stability are confirmed 
by the numerous certifications it has received.
Our products adhere to the highest quality 
standards required to comply with regulations 
in the many countries in which they are sold.

ISO 9001

CERTIFIC AZIONI 
CERTIFIC AZIONI 
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L’eccellenza estetica e funzionale dei nostri 
prodotti è messa alla prova ogni giorno 
nei laboratori delle grandi catene alimentari 
e nelle cucine dei più accreditati ristoranti.
Dalle più importanti scuole di cucina 
internazionali come CAST Alimenti, di cui Iginio 
Massari è presidente, alle cucine delle catene 
Hilton e Four Season, i grandi chef hanno scelto 
la qualità e l’affidabilità Desco.
Una scelta che premia la dedizione con cui 
da anni lavoriamo l’acciaio e la passione 
con cui oggi commercializziamo i nostri prodotti.

The highly attractive and functional look 
of our products is tested every day 
in the laboratories of large-scale food chains 
and in the kitchens of the most highly regarded 
restaurants. From major international cooking 
schools such as CAST Alimenti, of which Iginio 
Massari is CEO, to the kitchens of the Hilton 
and Four Seasons chain, leading chefs have 
chosen the quality and reliability of Desco.
A choice which rewards the dedication 
with which we have fashioned steel over 
the years and the passion we now put into 
marketing our products.

I migliori 
hanno scelto noi 

The best 
have chosen us

OUR REFERENCES
LE NOSTRE REFERENZE 
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OUR NET WORK 
IL  NOSTRO NET WORK 

Siamo presenti 
in tutto il mondo
We are present 
worldwide
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Siamo fieri di esportare i nostri prodotti 
in quattro continenti ma ancor di più
di rappresentare il Made in Italy nel mondo.
Attraverso la nostra rete distributiva e grazie 
alle numerose certificazioni dei nostri prodotti, 
siamo riusciti a raggiungere le più importanti 
cucine internazionali, realizzando i desideri di chef 
con diverse attitudini culinarie e culturali.

We are extremely proud to export our products 
to four continents, but even more so, 
to represent Made in Italy worldwide.
Through our distribution network and thanks 
to the numerous certifications of our products, 
we have succeeded in reaching the most 
important international kitchens, fulfilling 
the desires of chefs with different culinary 
and cultural attitudes.
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Via Ferrovia, 31 Z.I.
31020 San Fior (TV)
Italy

T +39 0438 4905
F +39 0438 400791

www.desconet.it





WWW.DESCONET.IT

A L W A Y S  W I T H  Y O U


