


SE HAI SEMPRE AVUTO UN SOGNO 
If you have always had a dream 



È IL MOMENTO DI REALIZZARLO 
it is now time for it to come true



E FARLO CRESCERE 
and to cultivate it 

È IL MOMENTO DI REALIZZARLO 
it is now time for it to come true



EVOLUTION 
SYSTEM

UP modella lo spazio e si evolve nel tempo con un’architettura estremamente dinamica. La filosofia progettuale di UP valorizza la forma, esalta  
la multifunzionalità, ottimizza l’esposizione e privilegia la creazione di uno spazio di lavoro pronto a raccogliere le sfide dei futuri scenari di consumo.  
Abituati a pensare in grande, UP cresce con te.

ISA presenta UP. 
Crescere non è più un problema.
ISA presents UP. Growing is no longer a problem.

“UP è un prodotto logico: nasce per sovrapposizione, integrazione e 

dialogo tra tutti gli elementi che compongono l’arredo di un bar, gela-

teria, pasticceria. UP è flessibile, ergonomico, tecnologico, ecologico, 

componibile all’infinito, essenziale, elegante; un concentrato di strumenti 

d’avanguardia per le funzioni di oggi, un work in progress senza fine per 

quelle di domani.”

CARLO COLOMBO

“UP is a logical product: it comes from the superimposing, integration  

and dialog between all of its separate elements. 

UP is flexible, ergonomic, technological, ecological, infinitely modular,  

essential, elegant; a concentrate of avant-garde tools for the tasks  

of today, an endless work in progress for those of tomorrow.

UP models space and evolves over time, with an extremely dynamic design. The UP design philosophy emphasizes the form, enhances  
the multifunctionality, optimizes the display and favors the creation of a work space that is ready to face the challenge of future consumption scenarios.
Accustomed to thinking big, UP grows with you.
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PASTICCERIA / pastry showcase

GELATERIA  / gelato showcase

SNACK_TAVOLA CALDA-FREDDA GELATERIA / gelato showcase 

FLESSIBILE / flexible
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FLESSIBILE / flexible

PASTICCERIA / pastry showcase SNACK _ TAVOLA CALDA  / snack restaurant

PASTICCERIA / pastry showcase

GELATERIA  / gelato showcase

SNACK_TAVOLA CALDA-FREDDA
11 • 12



Nuovo banco preparazione coppe. Pratico ed elegante si 

abbina perfattamente al banco mix

INTEGRABILE / integrable

Perché limitare  
la tua offerta?

Why limit  
what you can offer?

UP valorizza il tuo prodotto e ti differenzia dai 

locali tradizionali. Grazie al banco mix, al modulo 

preparazione coppe, alla postazione cocktail esci  

dal consuetudinario e scopri nuovi modi di interagire 

con i tuoi clienti, valorizzando la tua professionalità. 

UP enhances your product and distinguishes you from 

traditional shops. The mix counter, the ice-cream 

cup preparation module and the cocktail preparation 

area will make you unique and offer you new ways 

of interacting with your clients, increasing your 

professionalism.

BANCO MIX  / mix counter 
16 • 17

The new ice-cream cup preparation area is practical and 

elegant and fits in perfectly with the mix counter.



FUNZIONALE / functional 

ALTERNATIVA  
CROMATICA

IN VETRO BIANCO

ALZATA REFRIGERATA
PER VINI

Moltiplica
le tue
potenzialità

Increase  
your  
possibilities.

Con UP nasce un nuovo modo di concepire il retrobanco: 

non più semplice espositore dalla valenza estetica, ma 

vero e proprio laboratorio a vista multifunzionale. Yomix, 

Fruitmix, Alzata Refrigerata per vini, Colonna Attrezzata 

multiuso: queste le soluzioni sviluppate dal centro  

ricerche ISA per cogliere tutte le opportunità di business.

UP creates a new way of conceiving the rear counter:  

it is no longer a simple matter of aesthetics but a proper 

multifunctional laboratory. Yomix, Fruitmix, vertical 

wine refrigerator, multifunctional tall units: these are 

the solutions developed at the ISA centre for research 

to make the most of all business opportunities.

YOMIX + FRUITMIX
LA FRUTTA NON È MAI 

STATA COSÌ ATTRAENTE

STANDARD

COLONNA  
ATTREZZATA  
MULTIUSO
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YOMIX + FRUITMIX FRUIT 
HAS NEVER BEEN SO 

ATTRACTIVE

ALSO  
IN THE WHITE GLASS  

VERSION

VERTICAL WINE  
REFRIGERATOR

MULTIFUNCTIONAL  
TALL UNITS



ERGONOMICO / ergonomic

Tutto il locale  
nelle tue mani,  
anzi in pugno.

The entire  
shop  
in your hands 

Le ampie superfici, i nuovi profili dei cassetti e degli 

sportelli, i montanti abbattibili e a trascinamento  

per un più facile carico e prelievo della merce  

in esposizione ti permettono di lavorare  

con più rapidità e minor fatica. UP moltiplica  

le tue capacità: ecco perché ti sembrerà di lavorare  

a quattro mani.

The spacious working surfaces, the new design  

of the drawers and doors, the movable and collapsible 

shelving for an easier handling of goods make work 

quicker and more pleasant. 

UP increases your capabilities: that is why it will  

seem like you’re working with four hands.
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TECNOECOLOGICO / techno-ecologic

Pretendi il massimo 
e non potrai farne  
più a meno.

Demand the best  
and you will no longer  
be able to do without it.

UP utilizza soluzioni tecnologiche di ultima generazione, 

quali gli impianti frigoriferi con gas refrigerante a CO2 

(optional) e l’isolamento maggiorato in poliuretano 

espanso con gas CO2, che coniugano elevate prestazioni 

ed una totale compatibilità ambientale.

Potenza, affidabilità, assenza di emissioni nocive, 

ottimizzazione dei consumi: difficile chiedere di più!

UP uses the latest generation of technological solutions, 

such as systems and CO2 foam that combine high 

performance, low energy consumption and environmental 

protection. 

Power, reliability, absence of toxic emissions and 

optimization of consumption: what more can you ask for!

Co2
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Il nuovo sistema a montante abbattibile  

ed a trascinamento permette di fruire totalmente 

 il vano di accesso alla cella. L’isolamento maggiorato 

della cella e degli sportelli, entrambi iniettati con 

poliuretano espanso a gas C02, garantiscono un elevato 

standard qualitativo ed un notevole risparmio energetico. 

The new system with collapsible and movable shelving 

offers full use of the cell entrance. The increased isolation 

of the cell and doors, both filled with polyurethane  

foam with CO2 gas, guarantees high quality  

standards and energy saving.   



TECNOLOGIA FREE PER UP / FREEtechnology for UP

Dall’attività di ricerca e sviluppo di ISA nasce un nuovo 

concetto di cella: completamente trasparente, dal volume 

totalmente fruibile ed ecologica. Gli impianti frigoriferi con 

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

in poliuretano espanso con gas CO2, sono la migliore 

risposta per chi ama l’ambiente e desidera utilizzare 

apparecchiature a ridotto consumo energetico.

The research activity of ISA has generated a new concept 

of cell: totally transparent, 100% usable and ecologic.  

The refrigerating systems with CO2 foam (optional)  

and polyurethane foam isolation are the best 

environmentally friendly and energy saving solutions. 

100% ecologico
+ visibilità 
+ trasparenza 
+ capacità

100% ecologic
more visibility 
more transparency 
more potential

Il nuovo sistema di refrigerazione ventilata 

longitudinale garantisce una temperatura uniforme 

in tutti i punti della cella ed una totale possibilità di 

utilizzo del volume interno. I tempi di abbattimento 

della temperatura sono drasticamente ridotti  

a parità di consumo. FREE offre in assoluto  

il maggior litraggio utile a parità di ingombro.
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The new longitudinal ventilated refrigeration system 

guarantees a constant temperature in the entire cell 

and the use of all the internal space. Time in the 

reduction of temperature is drastically reduced for 

the same energy consumption. FREE offers the best 

useful capacity for the same volume.   



ACCIAIO
Steel

PERSONALIZZABILE / customizable
LEGNO
Wood

VETRO NERO
Polished black glass 

Fai parlare 
il tuo stile.

Express  
your style.

Il tuo locale deve poter parlare di te, raccontare il tuo 

stile ancora prima delle tue parole: ecco perché è 

importante disporre di una grande varietà di finiture, 

materiali e accessori per personalizzare il tuo UP.

L’abbiamo realizzato semplicemente perfetto, per 

diventare unico ha solo bisogno di te.

Your shop should say something about you, and express 

your style even before your words: that is why it is 

important to have a great variety of finishes, materials 

and accessories for personalizing your UP.

We have simply made it perfect; all it needs  

is you to make it unique.
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MATERIALI / materials Vetro nero lucido / Polished black glass 

MOD.01 MOD.02 MOD.03

MOD.04 MOD.05 MOD.06

MOD.00

UP offre numerose soluzioni estetiche per realizzare nuove 

combinazioni che si adattano alle specifiche  esigenze  

di ogni locale e cliente.

UP offers various aesthetic solutions for creating new 

combinations according to the specific needs of each shop and 

client

Acciaio / Steel Wengè / Wengé 

Ebano /  Ebony

Pino graffiato tinto nero / Scratched Pine, black stained 

Rovere / Oak Rovere sbiancato  / Bleached Oak
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LAYOUT / 

Riportiamo di seguito i layout delle composizioni  

che trovate fotografate nel presente catalogo.

Below are the layouts of the compositions  

photographed in this catalogue



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, NOVEMBRE 2007
PRIMA EDIZIONE

Immagine  - image
BcptAssociati_Perugia

Fotografie - photo
Franco Chimenti

Styling  - styling
Paola Pastorini

Oggettistca - object
Driade     Fossadello di Caorso (PC)
o luce      San Donato milanese
Antonino Sciortino     Milano
Silva tessuti                Milano
society by limonta    Costamasnaga  (LC)
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ISA S.p.A. reserves itself the right to modify  
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of the products listed in this edition. 
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