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I  ILSA SpA nasce nel 1980 con la produzione a livello 
artigianale di semilavorati speciali su progetto terzi per laboratori 
di pasticceria, panetteria e gelateria. Già l’anno seguente passa 
ad un’attività di produzione e distribuzione di propri prodotti a 
livello nazionale. Ma la vera svolta comincia nel 1989, quando la 
fusione con altre realtà sinergiche della zona porta alla nascita di 
ILSA SpA con sede a San Fior (TV), in uno stabilimento di circa 
5.000 mq. Qui, grazie ad un notevole incremento di potenziale 
tecnologico la produzione si estende alle apparecchiature per 
la refrigerazione, coinvolgendo i settori ristorazione e pizzeria. 
In pochi anni, gli standard qualitativi di alto livello hanno permes-
so all’azienda di acquisire una posizione di leadership nel mer-
cato nazionale ed internazionale. Ilsa è presente e apprezzata 
nei mercati mondiali anche grazie all’innovazione nel design degli 
apparecchi refrigerati, che le è valsa nel 1996 la SEGNALAZIONE 
D’ONORE del prestigioso concorso “Compasso d’Oro” per il de-
sign industriale.
Oggi, su una struttura di 10.000 mq con oltre 100 dipendenti, 
ILSA si è dotata di un sistema di controllo qualità che prevede ve-
rifica delle materie prime, collaudo dei prodotti, ispezione prima 
della spedizione e, infine, archiviazione automatica e valutazione 
periodica delle segnalazioni di difetto ricevute. Controlli rigorosi 
che hanno consentito all’azienda di ottenere certificazioni inter-
nazionali come NF e ETL (certificazioni d’igiene e sicurezza per il 
mercato francese e statunitense) che gli hanno aperto la strada 
anche ai mercati più esigenti. Nel 2004 inoltre ILSA ha inaugurato 
una show room dove si svolgono corsi di formazione per il perso-
nale e dimostrazioni pratiche per i professionisti del settore.
Innovazione, tecnologia, qualità, servizio nella progettazione e 
assistenza al cliente, fanno di ILSA un’azienda in grado di sod-
disfare le esigenze di tutte le categorie professionali del mondo 
della cucina.

GB  ILSA SpA was established in 1980 as craft manufac-
ture of special-purpose semifinished products upon third com-
panies’ design for pastry, bakery and ice-cream workshops and 
workrooms. As early as the following year it began to manufac-
ture and market its own products at a national level. But the real 
turning point came in 1989, when its merger with other synergic 
activities in the area led to the establishment of ILSA SpA based 
in San Fior (TV), with a plant covering a surface of almost 5,000 
sq.m. Here, thanks to a substantial strengthening of the techno-
logical potential, production widened to embrace refrigeration 
equipment as well, thus reaching the sectors of catering and piz-
zeria. Over a few years its high quality standards enabled the com-
pany to become a leader on national and international markets. 
Ilsa is present and is appreciated on world markets also be-
cause of innovation in the design of refrigeration equipment. 
In 1996 this earned it the SEGNALAZIONE D’ONORE (Mention 
of honour) at the prestigious competition “Compasso d’Oro” for 
industrial design.
Today with a 10,000 sq.m. facility and over 100 employees, ILSA 
has a quality control system that includes a check of raw materials, 
product testing, inspection before shipment and, lastly, automatic 
filing and periodical assessment of all the notices of flaws received 
by the company. Strict checks allowed the company to be granted 
international certifications as NF and ETL (health and safety certi-
fications for the French and the U.S. markets) that paved the way 
to the most demanding markets as well. Moreover in 2004 ILSA 
opened a show room to house training courses for the staff and 
practical demos for the professionals of the industry.
Innovation, technology, quality, assistance in design and custom-
er service make ILSA a company that can meet the needs of all 
the professional categories in the world of cuisine.
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I  ILSA è un’azienda che produce e vende “freddo”, il si-
stema più antico ed efficace per conservare gli alimenti nel tem-
po. Niente di nuovo apparentemente. E invece la differenza sta 
nel modo in cui noi di ILSA abbiamo implementato il processo di 
raffreddamento dei cibi in apparecchiature che garantiscono la 
massima integrità della struttura del prodotto e delle sue carat-
teristiche organolettiche. Abbiamo progettato armadi refrigerati, 
abbattitori di temperatura e tavoli refrigerati con un’attenzione 
particolare alla loro possibile collocazione all’interno dei laborato-
ri di gastronomia, pasticceria e gelateria per consentire all’utente 
di organizzare lo spazio in maniera più funzionale. Abbiamo dota-
to queste macchine di tecnologie che agevolano l’attività del pro-
fessionista, aiutandolo a organizzare il proprio lavoro consideran-
do la necessità di risparmiare tempo, soldi ed energia nel rispetto 
delle norme igienico-sanitarie. Per soddisfare esigenze diverse di 
prestazioni e costi abbiamo differenziato la nostra offerta in tre 
linee Simply, Harmony ed Elite. E abbiamo fatto tutto ciò stu-
diando tecniche costruttive non invasive per la natura. Quella che 
ci circonda e quella degli alimenti che utilizziamo. 
Non facciamo solo macchine per il freddo. Realizziamo “sistemi 
di refrigerazione” basati sul concetto di qualità.

GB  ILSA is a company that produces and sells “cold”, the 
oldest and most effective system to preserve food over time. 
Seemingly, this is nothing new. In fact the difference lies in the 
way we, at ILSA, have implemented the process to refrigerate 
foodstuffs in equipment that guarantees maximum integrity of 
the product structure and of its organoleptic features. We have 
designed refrigerated cabinets, blast chillers and refrigerated 
tables paying special care to their likelihood of being placed in 
restaurants, pastry and ice-cream shops, so as to allow users to 
arrange the available room in the most functional way. We have 
equipped these machines with technologies that assist profes-
sionals in their activity, helping them organise their work and tak-
ing into consideration their need to save time, money and energy 
while complying with health regulations. In order to meet various 
needs for performances and costs, our offer is divided into three 
lines: Simply, Harmony and Elite. And all of this was made 
while studying manufacturing techniques that are not invasive for 
nature. And we mean not only the nature that surrounds us, but 
also that of the foodstuffs we use. 
We do not simply manufacture refrigerating machines. We create 
“refrigeration systems” based on the concept of quality.
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I  Gli armadi refrigerati ILSA sono soluzioni a esigen-

ze differenziate di utilizzo a cui affidare la freschezza del-
le Vostre preparazioni culinarie. Attrezzature tecnologica-
mente avanzate, risparmio energetico e ambiente di lavoro 
ottimale. E’ quello che cerca uno chef quando sogna una 
cucina; è anche ciò che offre ILSA attraverso i suoi armadi 
refrigerati. Il sistema IESS (Ilsa Energy Saving System) Vi 
farà risparmiare il 25% di energia in più rispetto allo stan-
dard grazie a nuovi metodi costruttivi delle scocche e delle 
porte: spessori di isolamento di 75 mm, unità refrigeranti 
monoblocco BREVETTATE ad alto rendimento e controllo 
elettronico “intelligente” degli sbrinamenti. Inoltre il softwa-
re RICS (Remote Integrated Control System) Vi consentirà 
di controllare fino a 100 armadi da un pc remoto o una po-
stazione centrale, monitorare i dati HACCP acquisendo le 
informazioni e modificare i parametri in tempo reale anche 
attraverso un collegamento ad internet.

 
GB  ILSA refrigerated cabinets provide different solu-

tions to varying needs of use, for the freshness of your food 
preparations. Technologically-advanced equipment, ener-
gy saving and optimum work setting. This is a chef dream 
of a kitchen; and it is exactly what ILSA offers you with its 
refrigerated cabinets. The IESS system (Ilsa Energy Sav-
ing System) will make you save 25% more energy than the 
standard product, thanks to new construction methods for 
body and doors: 75-mm insulating thicknesses, PATENTED 
high-yield refrigerating units and “smart” electronic control 
of defrosting. Moreover the RICS software (Remote Inte-
grated Control System) will enable you control up to 100 
cabinets from a remote pc or a central station, to moni-
tor HACCP data by receiving information and to real-time 
change parameters also through an Internet connection.
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I  L’abbattimento rapido di temperatura è una tecno-
logia divenuta indispensabile in tutti i laboratori di pasticce-
ria, gastronomia e gelateria per mantenere la qualità, il sa-
pore e la freschezza delle preparazioni anche più delicate. 
Per questo ILSA mette a disposizione macchine da 3 a 40 
teglie diverse per prezzi e prestazioni ma con la costante 
dell’affidabilità del marchio. Con gli abbattitori di tempe-
ratura ILSA non acquisterete più solo una macchina ma, 
date per scontate le prestazioni, avrete a disposizione del 
Vostro lavoro un sistema che ne accrescerà la produttività 
e aumenterà la qualità delle Vostre creazioni. L’abbattitore 
di temperatura ILSA Vi permette di investire nella soddisfa-
zione Vostra e dei Vostri clienti. Come? La freschezza degli 
alimenti avrà vita più lunga e le preparazioni godranno di 
una migliore conservazione. Voi invece godrete di un ritor-
no economico considerevole e maggior tempo da dedicare 
alla creatività e al servizio.

GB  Blast chilling has become an essential technology 
in all restaurants, pastry and ice-cream shops to preserve 
the quality, taste and freshness of even the most delicate 
preparations. This is why ILSA offers machines with 3 to 40 
trays, machines that differ in price and performance while 
all preserving the reliability of the brand. With ILSA blast 
chillers you are not going to buy just a machine but, tak-
ing its performances for granted, your activity will benefit 
from a system that will increase productivity and improve 
the quality of your creations. ILSA blast chiller enables 
you to invest in the satisfaction of your customers, and in 
your satisfaction as well! How? Food freshness shall last 
longer and preparations will enjoy better preservation. 
On your part, you will record a substantial economic return 
and more time to devote to creativity and to service.
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I  I tavoli refrigerati ILSA sono apparecchiature per la 
refrigerazione professionale dalla massima flessibilità. Oltre 
alla conservazione dei cibi la loro struttura orizzontale con-
sente di sfruttare la parte superiore come piano di lavoro e 
di appoggio e di inserirli all’interno di tavoli componibili in 
laboratori di pasticceria e gastronomia. Flessibilità che si 
ritrova anche nel design grazie a particolari che rendono 
più elegante la struttura agevolando contemporaneamente 
la pulizia, come gli angoli interni arrotondati e le maniglie 
ergonomiche non sporgenti. Flessibilità unita anche a ro-
bustezza. La struttura monoblocco in acciaio inox 304 con 
finitura esterna in Scotch-brite e lo spessore dei piani di 
lavoro (40 mm) sono garanzia di stabilità. 

 
GB  ILSA refrigerated counters are highly flexible pro-

fessional refrigerating equipment. Beyond foodstuff preser-
vation, their horizontal structure makes it possible to exploit 
the upper part as a worktop and a rest top; they can be 
fitted in modular tables for pastry shops and restaurants. 
This flexibility emerges from their design, where some de-
tails make the frame more elegant and easier to clean, with 
their rounded internal corners and the ergonomic handles 
that do not protrude. Flexibility joins strength. The frame of 
the whole unit - made of 304 stainless steel with Scotch-
brite external finish - and the thickness of worktops (40 
mm) are guarantees of stability.
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I  I sistemi per la preparazione statica sono la storia di 

ILSA. Una storia che comincia 30 anni fa con la produzione di 
mobili in acciao inox per la pasticceria, la gastronomia e la pa-
nificazione. L’esperienza maturata in tutto questo tempo ci ha 
permesso di arrivare ad oggi con prodotti che si contraddistin-
guono per la qualità dei materiali e delle specifiche costruttive e 
la flessibilità nella stesura delle offerte grazie alla modularità dei 
componenti. Con una cura particolare nel design, affinché l’ergo-
nomia dell’operatore migliori l’efficienza del lavoro, aumentando 
nel contempo la qualità delle Vostre preparazioni e l’igiene del 
Vostro laboratorio. Il risultato: due linee complete dedicate alla 
gastronomia e alla pasticceria. La soluzione di qualità per i pro-
fessionisti di queste arti. 

GB  The story of ILSA is rooted in the systems for static prep-
aration. This story began 30 years ago, with the production of 
stainless steel furniture for pastry, catering and bakery.
The experience gained throughout these years has enabled us to 
create, today, products that stand out for the quality of the ma-
terials and of the constructional features, and for the flexibility in 
arranging the various solutions, thanks to modular components. 
Special attention is devoted to design, so that ergonomy improves 
the efficiency of operators’ work while increasing the quality of 
your preparations and the cleanliness in your workshop. The re-
sult: two complete lines dedicated to gastronomy and to pastry. 
The quality solutions for the professionals in these arts.
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I  La cucina è il cuore di un locale. Sia esso un 
grande ristorante, un hotel, un bar o una piccola trattoria. 
Per questo Ilsa risolve con la stessa efficienza le esigenze 
del piccolo ambiente come del grande laboratorio di pre-
parazione gastronomica con tavoli, lavatoi, piani, pensili, 
carrelli, armadi e quant’altro è necessario al lavoro dello 
chef, tutto costruito in acciaio inox AISI 304 18/10. La va-
stità dell’offerta di prodotti nelle profondità di 60 e 70 cm, la 
gamma dei componibili e i numerosi accessori, permettono 
una facile personalizzazione della Vostra cucina. Inoltre la 
qualità di questi prodotti Vi seguirà dal momento dell’as-
semblaggio, in tutto il suo utilizzo e nella manutenzione, 
agevolando il montaggio e lo smontaggio delle parti, grazie 
a metodi costruttivi brevettati che consentono ai prodotti 
ILSA una struttura tale da garantire la massima facilità di 
pulizia.

 
GB  The kitchen is the heart of a restaurant, be it either 

a big or a small one, a hotel, a bar or a small pub. To this 
aim, Ilsa offers effective solutions for small places as well 
as for large cookery workshops with tables, sinks, tops, 
wall units, trolleys, cabinets and whatever else is needed 
for a chef’s work; it is all made of AISI 304 18/10 stain-
less steel. Your kitchen can be easily customised thanks to 
the wide range of the products on offer coming in 60- and 
70-cm widths, to the range of compositional pieces of fur-
niture and to its manifold accessories. Moreover the qual-
ity of these products will be with you since the assembly, 
throughout the use and the maintenance of the equipment, 
making parts assembly and disassembly easy thanks to 
patented construction methods that confer ILSA products 
a structure that guarantees maximum ease when cleaning.
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I  La passione che ci muove da sempre nel ricercare 
soluzioni per il mondo della refrigerazione e della prepara-
zione è nata dall’unione con l’arte della pasticceria.
Tavoli e lavatoi su gambe e armadiati, piani con e senza 
alzatine in acciaio inox o granito, armadietti portateglie, 
cassettiere, carrelli, tramogge, portabagne, ecc.: la linea 
Pasticceria ILSA è varietà, possibilità e libertà di sceglie-
re tra i moltissimi prodotti la composizione ideale per ogni 
spazio ed esigenza. Per non adattare più le Vostre scelte 
a ciò che si può avere ma chiedere cosa volete ed otte-
nerlo. Perchè le fasi del lavoro quotidiano del pasticciere 
necessitano delle giuste attrezzature, che devono essere 
belle ma soprattutto rispondere con semplicità a esigenze 
funzionali. Possedere gli strumenti adeguati affinché la Vo-
stra creatività si possa esprimere completamente: è il filo 
conduttore della linea Pasticceria ILSA.

 
GB  The passion that has always stimulated us to 

search for solutions for the refrigeration and the prepara-
tion sectors was born of the meeting with the art of pastry.
Tables and sinks resting on legs or equipped with under-
top doors, stainless-steel and granite tops with and with-
out rear edges, tray-holding cabinets, drawers, trolleys, 
flourbin, liquor dispensers, etc.: the Pastry line by ILSA 
means assortment, possibilities and freedom to choose 
among the very numerous products to shape the ideal 
composition for any room and any need. You will no longer 
need to adapt your choices to what the market offers, but 
you will have the power to ask for what you want and get 
it. Because the daily work of a pastry cook needs the right 
equipment, which must look nice but, above all, must meet 
functional needs in a simple manner. To be provided with 
the adequate tools to express your creativity at best: this is 
the underlying theme of ILSA Pastry line.
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I  Nel 1989, a pochi anni dal suo debutto, ILSA ha introdot-

to un concetto che ha rivoluzionato il mercato delle attrezzature 
per la pizzeria: il banco pizza. Il sistema completo di elementi 
refrigerati e neutri progettato per il lavoro della pasta della pizza 
è nato in ILSA per rispondere alla necessità di una postazione di 
lavoro che massimizzasse l’organizzazione dell’attività del pizza-
iolo. Il valore aggiunto della gamma pizzeria ILSA si misura nella 
qualità dei suoi componenti: due linee con profondità 70 e 80 cm 
di piani di lavoro in acciaio inox o granito, cassettiere neutre e re-
frigerate, basi refrigerate e vetrinette refrigerate, che consentono 
numerose combinazioni per soddisfare flessibilmente esigenze 
diverse. Il design pratico e funzionale agevola la manutenzione 
degli elementi e la loro pulizia, mentre l’affidabilità del “freddo 
ILSA” garantisce una conservazione degli alimenti in tutta sicu-
rezza.

GB  In 1989, a few years after its début, ILSA introduced a 
concept that has revolutionised the market of pizza-house equip-
ment: the pizza counter. The full system of refrigerating and 
neuter units designed to knead pizza dough was conceived in 
ILSA, to meet the need for a work station that maximised the 
organization of the pizza maker’s work. The added value of the 
pizzeria range by ILSA can be measured from the quality of its 
composing elements: two lines coming in a width of 70 or 80 
cm, stainless-steel or granite work tops, neutral and refrigerated 
drawers, refrigerated bases and refrigerated display units that can 
be put together to shape many different combinations and meet 
varying needs in a flexible way. Their practical and functional de-
sign makes units maintenance and cleaning easy, while the reli-
ability of “ILSA refrigeration” guarantees safe food preservation.
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UNI ENI ISO 9001 : 2008

ILSA SpA
Via Ferrovia 31
 San Fior (TV) - Italy
Tel. +39 0438 4905  - Fax +39 0438 405491
www.ilsaspa.com - ilsa@ilsaspa.com
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