


Vintage è il tempo del convivio e della degustazione, un connubio di esperienze: 

lo spazio delle prelibatezze culinarie  che si intrecciano con una rete di relazioni 

e di interscambi culturali che affondano nella memoria delle persone.  

Il design rivela la storia di luoghi da raccontare, esalta i materiali e delinea il 

sapore di un ambiente che propone un modo di essere autentico. 

LA MEMORIA INCONTRA  
LA TECNOLOGIA PER RIDISEGNARE  
IL PIACERE DEL CONSUMO AL BAR.

Good design can reveal stories about noteworthy places, give significance to the 

construction materials and define the flavour of an experiential  environment, an 

authentic life-style. It represents the time for convivial tastings and the space for 

culinary delights, connected by a network of relationships and cultural exchanges 

imprinted in the memory.

Memory meets technology and redesigns the 
pleasure of cafe eating. 
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DESIGN  

Vintage di ISA 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.

Vintage 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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COMBINAZIONI PER TUTTE LE OCCASIONI. COMBINATIONS FOR ALL OCCASIONS.
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f lexibi l i ty
La filosofia progettuale di Vintage ti permette di creare diverse combinazioni che si adattano  
alle specifiche esigenze di ogni locale integrando perfettamente funzionalità, ergonomia ed estetica.

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

VETRINA SNACK VELVET 
VENTILATA VT. 
snack showcase velvet VT

VETRINA SNACK VELVET 
VENTILATA SK90 VETRI ALTI VT. 
snack showcase velvet SK90 VT

VETRINA PASTICCERIA
BISCUIT VT. 
pastry showcase biscuit VT

VETRINA GELATERIA
SUPERCAPRI SP VT. 
ice cream showcase supercapri SP VT

ROVERE TINTO WENGE ROVERE NATURALE LACCATO NERO FUMO RAL 9005 LACCATO LAVANDA RAL 4005  



FUNZIONALITÀ / functional

Nuovo sistema 
di esposizione  
lineare.

Vintage  è un arredamento polifunzionale e dalle grandi 

potenzialità, capace 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 Vintage 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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Vintage unisce i toni e i sapori della tradizione con 

la ricerca di forme e volumi essenziali per disegnare 

un ambiente dall’architettura dinamica in grado di 

configurare lo spazio della convivialità, il luogo della 

cultura e dello scambio. Le librerie modulari componibili 

favoriscono un’articolazione spaziale aperta ed un layout 

flessibile per differenziare le aree di consumo e disegnare 

più locali insieme.

VERSATILITÀ / versatility

100% ecologico
+ visibilità 
+ trasparenza 
+ capacità

100% ecologic
more visibility 
more transparency 
more potential

Vintage unites traditional colours and flavours with 

the search for essential forms and shapes. 

The outcome is an architecturally dynamic location -  a 

convivial space, a place of culture and exchange. 

The bookcase modules are ideal for giving movement

to an open plan area. They offer a flexible layout to 

individualise eating areas and link various rooms into a suite. 
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PERSONALIZZAZIONE / customizable

Il centro di ricerca e sviluppo ISA ha dedicato particolare 

attenzione alla progettazione di un nuovo retrobanco per 

coniugare l’operatività con la ricerca di spazi espositivi 

e di vendita alternativi. Le alzate sospese, le mensole  

e le librerie 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, the shelves and the bookcases 

can be arranged independently of the aesthetics of the 

counter for eye-catching impact.  

Non chiamatelo 
semplicemente 
retrobanco.

It is not simply a 
“back-counter”.
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TECNOECOLOGICO / techno - ecologic

Pretendete  
il massimo  
e non potrete più 
farne a meno.

Potenza, affidabilità, assenza di emissioni nocive ed 

ottimizzazione dei consumi: Vintage è la risposta migliore 

per chi desidera utilizzare apparecchiature dalle grandi 

prestazioni ma a ridotto consumo energetico.  

Vintage 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. 

The Vintage 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: Vintage is the best 

answer for anyone wanting high performance equipment

with low energy consumption.

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

insieme di moduli indipendenti capaci di personalizzare lo spazio 

con grande flessibilità.

Vintage is a completely integrated system, conceived as a set of enormously 

flexible independent units that can personalise your premises.

LAYOUT

L: 155 cm L: 169 cm

L: 200 cm

L: 150 cm

L: 150 cm

L: 150 cm

h: 193 cm

h: 114 cm

h: 96 cm

h: 000 cm

h: 164 cm

h: 164 cm

h: 212 cm

h: 240 cm
h: 240 cm

h: 152 cm

h: 114 cm

h: 96 cm

h: 000 cm
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MODULI / modules 

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

COLORI / colours

RAL 8028 RAL 8016

Marmo bianco Marmo nero

Rovere naturale Rovere tinta wenge

RAL 9005 RAL 5005 RAL 9016 RAL 1032

RAL 4005RAL 4002

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� 272

VP TN V 2M/3M

110 164 21�

TF TN RS

110 164

TF TN RV/SELF/ALTA 

110 164

TC BM/SELF/ALTA

164110

TC SEC/SELF/ALTA

164110

Modulo-module:Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

Modulo-module:

BANCALINA / top

FRONTALI / front-panels

Essenze naturali / wood

Laccati/ lacquered
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