


Urban style è un progetto dal carattere forte, frutto di un percorso di 

ricerca e di profonda riflessione per la definizione di piani, volumi e 

superfici dal calibrato dinamismo.

Il design di urban style si ispira a figure geometriche semplici  

che realizzano un’architettura modulare e aperta,  punto  

di sintesi delle diverse contaminazioni del food per definire  

i nuovi scenari di consumo multisensoriali e multiculturali.

L’ULTIMA INTERPRETAZIONE  
DELLO SCENARIO DI CONSUMO 
METROPOLITANO.

Urban Style is full of character. It is the outcome of intense 

research and study  of the surfaces, volumes and lines that result 

in unhurried dynamism. 

Urban Style was inspired by simple geometric figures that form a 

modular, open architectural whole. The point of fusion for different 

foods, Urban Style creates new scenarios for multisensorial and 

multicultural eating. 

The Latest Interpretation of Urban Eating.
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DESIGN

Urban Style è stato progettato rispondendo all’esigenza 

di ridurre la distanza tra operatore e cliente favorendo 

l’interazione sensoriale con il prodotto esposto.  

La razionalizzazione degli spazi, la continuità stilistica  

e la perfetta integrazione  tra le vetrine espositive  

e le isole appendici esaltano il food appeal e permettono  

di consumare il prodotto in prossimità del bancone.

Urban Style by ISA was designed to reduce the distance 

between the sales assistant and the customer, increasing 

the sensorial interaction with the displayed products.

The rationalisation of space, continuity of style and perfect 

integration of the display cases and the projecting islands 

enhance food appeal and allow the product to be eaten 

near the counter. 

Più vicini  
al cliente non solo 
con il pensiero.

Closer to customers 
not only in thought.
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FUNZIONALITÀ / functional

Superfici planari
per un servizio
tutto in discesa.

Urban Style è un arredamento polifunzionale e dalle grandi 

potenzialità, capace di dare il giusto risalto alla creatività 

pasticciera e allo stesso tempo di favorire un punto di vista 

privilegiato sul food per stimolare la vendita di impulso.

La planarità degli elementi e la perfetta integrazione tra 

vetro, acciaio e legno agevolano le operazioni di servizio e 

creano un insieme di grande rigore stilistico, dalla spiccata 

personalità e dalla sobria eleganza.

The multi-purpose potential of Urban Style furnishings 

have one constant: a clear view of the food to promote 

impulse buying.

The inclined surfaces of the units and the perfect 

integration of glass, steel and wood facilitate serving 

operations and create a style of self-possessed elegance 

that is strong on personality. 

Inclined surfaces 
for easy service.
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COMBINATIONS FOR ALL OCCASIONS.

f lexibi l i tyVETRINA SNACK/PRALINERIA 
VENTILATA SK 90 US. 
snack/praline showcase SK 90 US

The Urban Style project philosophy allows you to create different combinations to suit the specific needs of each setting, 
flawlessly integrating practicality, ergonomics and beauty.

COMBINAZIONI PER TUTTE LE OCCASIONI.

La filosofia progettuale di Urban Style permette di creare diverse combinazioni che si adattano alle specifiche esigenze di ogni locale integrando 
perfettamente funzionalità, ergonomia ed estetica.

VETRINA SNACK/ 
VENTILATA SK 90 US VETRI ALTI. 
snack showcase SK 90 US

VETRINA PASTICCERIA
BISCUIT US. 
pastry showcase biscuit US

VETRINA GELATERIA
SUPERCAPRI SP US. 
gelato showcase supercapri SP US

ROVERE TINTO WENGE ROVERE NATURALE LACCATO PRUGNA RAL 4008 LACCATO BIANCO RAL 
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INTEGRABILE / integrable

Perché limitare la 
tua offerta?

Urban Style si differenzia dagli arredamenti tradizionali 

per la capacità di offrire il miglior palcoscenico ad ogni 

prodotto e creare l’atmosfera più coinvolgente per ogni 

momento di consumo. 

Grazie al banco mix, al modulo per la preparazione 

delle coppe ed alla postazione cocktail tutte integrabili 

nell’arredo è possibile realizzare aree di lavoro pratiche, 

ergonomiche e nel pieno rispetto delle norme igieniche.

Urban Style is different to traditional ranges because it is 

always the best showcase for whatever product you are 

offering and can create a welcoming atmosphere suitable 

for any time of day.

The mixing bar, the unit for preparing individual dishes and 

the cocktail station can all be integrated into the decor, 

creating practical ergonometric work areas that conform to 

the highest standards of hygiene.

Why put a limit on 
the number of 
products you sell?
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VERSATILITÀ / versatility

Il lento piacere
della ristorazione
veloce al bar.

Con Urban Style è possibile creare un ambiente 

espressamente dedicato alla ristorazione veloce, 

dal design pregevole e dall’atmosfera gradevole 

ed accogliente. I moduli self-service della collezione 

Urban Style sono disponibili nella versione tavola calda 

per vaschette gastronorm o plateaux in acciaio  

e nella versione tavola fredda per conservare, esporre 

e distribuire gli alimenti in maniera ottimale.

With Urban Style you can create express food service areas 

that are well-designed, welcoming and enjoyable. 

To store, display and serve food in the best possible way 

the Urban Style self-service modules are available in a hot 

buffet version for stainless steel gastronorm tubs or trays, 

or in the cold buffet version. 

The lasting pleasure 
of fast service.
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CREATIVITÀ / creativity

Mix, Yomix e Fruitmix: una linea di moduli per il 

retrobanco concepiti come area per la lavorazione ed il 

confezionamento di yogurt, frappé, frullati e macedonie di 

frutta fresca che diventano un ulteriore spazio espositivo 

refrigerato. Uno spazio suddiviso in molteplici aree dedicate 

alla preparazione dei diversi prodotti ed organizzate in 

maniera sinergica e funzionale con tutti gli strumenti a 

portata di mano per esporre ed elaborare le vostre creazioni.

Mix, Yomix and Fruitmix are a line of behind-counter modules 

for the preparation and serving of yoghurt, milk drinks, 

blended drinks and fresh fruit salad. The modules also 

become an extra refrigerated display area. It is workspace 

divided into multiple areas for the preparation of different 

products. The areas allow a merged and practical organisation 

of your work, keeping handy all the tools you need to display 

and put the finishing touches on your creations. 

Se tenete ai vostri 
clienti, prendeteli 
per la gola.

If you care about your 
customers look after 
their taste buds!
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PERSONALIZZAZIONE / customizable

Il centro di ricerca e sviluppo ISA ha dedicato particolare 

attenzione alla progettazione del retrobanco per coniugare 

l’operatività con la ricerca di spazi espositivi e di vendita 

alternativi. 

Le alzate sospese disponibili sia nella versione refrigerata 

che neutra sono configurabili esteticamente 

in maniera indipendente rispetto al bancone per realizzare 

una composizione dal grande impatto emotivo.

ISA’s Research and Development Department dedicated a 

lot of effort to designing a new behind-counter bench that 

combines ease of service with increased display space and 

alternative product promotion.

The suspended cabinets, available in refrigerated or non-

refrigerated versions, can be arranged independently of the 

aesthetics of the counter for eye-catching impact.  

Non chiamatelo 
semplicemente 
retrobanco.

It is not simply a
“behind-counter 
bench” .
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ERGONOMIA / ergonomics 

Con Urban Style è possibile sfruttare al massimo lo spazio 

di lavoro per incrementare la funzionalità e l’efficienza 

quotidiana senza rinunciare ad un minimalismo estetico 

sobrio ed elegante. 

I nuovi montanti abbattibili e a trascinamento integrati, 

negli sportelli panoramici, permettono di sfruttare al meglio 

lo spazio e di facilitare le operazioni di carico e di prelievo.

With Urban Style you can make the most of your work 

space and boost practicality and daily efficiency without 

having to give up an elegant minimalist look.

The new lines of the drawers and the pull-out and sliding 

uprights integrated into the panoramic doors, allow 

rational product display and facilitate packing and clearing 

operations. 

Il piacere  
di avere tutto  
a portata di mano.

The pleasure of 
having everything 
you need to hand.
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TECNOECOLOGICO / techno-ecologic

Urban Style utilizza soluzioni tecnologiche di ultima 

generazione quali gli impianti frigoriferi con liquido 

refrigerante a CO2 (optional) e l’isolamento maggiorato in 

poliuretano espanso ad alta densità iniettato con gas CO2. 

Potenza, affidabilità, assenza di emissioni nocive ed 

ottimizzazione dei consumi: Urban Style è la risposta 

migliore per chi desidera utilizzare apparecchiature dalle 

grandi prestazioni ma a ridotto consumo energetico.

The Urban Style range uses latest-generation technologic 

solutions, such as fridges with CO2 coolant (optional) and 

increased insulation in high density expanded polyurethane 

injected with CO2 gas.

Power, reliability, no dangerous emissions, and optimisation 

of energy consumption: Urban Style is the best answer for 

anyone wanting high performance equipment with low 

energy consumption.

Pretendete 
il massimo  
e non potrete più 
farne a meno.

Once you have the 
best, nothing else 
will do .
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Urban Style è un sistema completamente integrato, concepito 

come un insieme di moduli indipendenti capaci di personalizzare 

lo spazio con grande flessibilità.

Quin vengono proposte due delle infinite soluzioni realizzabili  

con Urban Style.

Urban Style is a completely integrated system, conceived as a set of 

enormously flexible independent units that can personalise your premises.

LAYOUT 
h: 114 cm

h: 000 cm

h: 240 cm

h: 193 cm

h: 96 cm

L: 115 cm

L: 165 cm

L: 115 cm

h: 240 cm

h: 128,9 cm

h: 114 cm

h: 96 cm

h: 000 cm

h: 120 cm

L: 155 cm

L: 200 cm

L: 155 cm

L: 155 cm

L: 165 cm

L: 200 cm

L: 155 cm
L: 155 cm

2� • 29



RAL 9005 RAL 5005 RAL 9016 RAL 1032

Documento non contrattuale. 
ISA S.p.A. si riserva il diritto di modificare  
senza preavviso caratteristiche e gamma  
dei prodotti citati nella presente edizione.  

BASTIA UMBRA, PERUGIA, MAGGIO 2008
PRIMA EDIZIONE

Non contractual document.
ISA S.p.A. reserves itself the right to modify  
without notice the characteristics and range  
of the products listed in this edition. 

BASTIA UMBRA, PERUGIA, MAY 2008
FIRST EDITION

MODULI / modules 

RAL 7038 RAL 4008 RAL 4002 RAL 4005

COLORI / colours

Acciaio

Rovere naturale Rovere tinta wenge

BANCALINA / top

FRONTALI / front-panels

Essenze naturali / wood

Laccati/ lacquered

Rovere naturale Rovere tinta wenge

MAXIMA VG TB V MX

107 156 206

VG TB V SUPERCAPRI 

114 150 167 1�4 21�

VP TN S 2M/3M

110 164 21�

VP TN V 2M/3M

110 164 21�

TF TN RS

110 164

TF TN RV/SELF 

110 164

TC BM/SELF

164110

TC SEC/SELF

164110

Modulo-module:Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:
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