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Epta, gruppo multinazionale specializzato 
nella refrigerazione commerciale e industriale 

EPTA opera a livello mondiale grazie ai 
suoi marchi Costan (1946), Bonnet Névé 
(1930), Eurocryor (1991), Misa (1969), 
Iarp (1983) e Kysor Warren (1882). Epta si 
posiziona, sul mercato domestico e 
internazionale come partner in grado di 
produrre e commercializzare sistemi 
completi per la refrigerazione, grazie 

prodotto quali: banchi frigoriferi 
tradizionali, verticali e semi-verticali 
positivi, verticali e orizzontali negativi, 
banchi a gruppo incorporato (Plug-in) 
per il settore Retail e Food&Beverage, 
centrali di media e grande potenza e 
celle frigorifere. 
Con sede a Milano, opera con quasi 
6.000 dipendenti, vanta diversi siti 

produttivi sia in Italia che all’estero, una 
capillare presenza tecnica e commerciale 
in tutto il mondo, garantita da più di 40 

.
Autentico asset identitario del Gruppo è 
l’impegno di contribuire fattivamente al 
successo dei Clienti e del loro business, 
valorizzando al meglio l’attrattività e 
l’unicità dei loro punti  vendita. Unicità 

creare prodotti eccellenti in grado di 
assicurare il più alto standard di 
performance e di interpretare i più 
avanzati traguardi del design. Non di 
meno, siamo da sempre orientati a 
dedicare passione e investire risorse quali 
leve di un sempre nuovo sviluppo nel 
segno della sostenibilità. 



IARP: 
marchio specializzato nella produzione di banchi 

frigoriferi plug-in (a gruppo incorporato)

Dal 1983, IARP è il brand che ha saputo 
affermarsi nel mondo della 
refrigerazione commerciale per la sua 
alta specializzazione nella produzione di 
banchi a gruppo incorporato (plug-in). 
In particolare, IARP si è fatto apprezzare 
quale autentico polo innovativo 
nell’universo del freddo a spina.
IARP rappresenta un partner 
d’eccellenza per molti brand, con i quali 
collabora attivamente sviluppando 
insieme nuove soluzioni espositive 
perfettamente rispondenti alle loro 
necessità. Tali soluzioni, realizzate ad 
hoc, vengono poi personalizzate con 

 che rispecchia al 100% 
l’immagine istituzionale dell’azienda o 

Ne deriva il forte appeal che questi 
banchi a gruppo incorporato esercitano 
nei confronti dei consumatori, così da 
sollecitare l’acquisto d’impulso.
Le soluzioni IARP sono particolarmente 

 perché in grado di rispondere a 
 e alle 

più evolute tendenze del mercato. 
I banchi plug-in che portano questa 

una gamma 
tanto ampia da comprendere prodotti 
dedicati alle più diverse necessità del 
settore Food & Beverage: banchi 
refrigeranti che includono sia quelli a 
temperatura positiva, ideali per i 
produttori di bevande, sia quelli a 
temperatura negativa, dedicati alla 
presentazione del gelato. 



VERTICAL

EKO 42 CL
Silver DIMENSIONI (LxPxA)

615x 600x 1945

-2°C +7°C

383

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

3.10

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

White

PARETI INTERNE

Silver

PARETI ESTERNE

€350

PREZZO **

€390

PREZZO **

DIMENSIONI (LxPxA)

615x 600x 1945

-2°C +7°C

383

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

3.10

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

Black

PARETI INTERNE

Black

PARETI ESTERNE

Black

Di serie:
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED verticale
• Serratura con chiave
• Maniglia incassata
• Ripiani regolabili in altezza
• Cassonetto retroilluminato luce LED

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



VERTICAL

SUN 42

Black

Di serie:
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED 
• Serratura con chiave
• Maniglia incassata nel telaio
• Ripiani regolabili in altezza
•

White

Black

DIMENSIONI (LxPxA)

593x620x1820

+1°C +10°C

412

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.5

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

White

PARETI INTERNE

White

PARETI ESTERNE

€380

PREZZO **

DIMENSIONI (LxPxA)

593x620x1820

+1°C +10°C

412

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.5

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

Black

PARETI INTERNE

Black

PARETI ESTERNE

€420

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



C21

C50

C68

C98

COUNTER SILVER & BLACK
COUNTER

DIMENSIONI (LxPxA)

330x411x460

+1°C +10°C

25

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

0.75

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

Statica

REFRIGERAZIONE

DIMENSIONI (LxPxA)

435x459x503

+1°C +10°C

55

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

0.85

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

Statica

REFRIGERAZIONE

DIMENSIONI (LxPxA)

435x459x667

+1°C +10°C

68

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

0.85

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

Statica

REFRIGERAZIONE

DIMENSIONI (LxPxA)

470x443x815

+1°C +10°C

102

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

0.85

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

Statica

REFRIGERAZIONEDi serie:
• Illuminazione LED
• Serratura con chiave 
• Termometro digitale

€165

PREZZO **

€185

PREZZO **

€235

PREZZO **

€145

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



VERTICAL

EXTRA SLIM P WHITE & BLACK

Di serie:
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED 
• Serratura con chiave
• Maniglia incassata nel telaio
• Ripiani regolabili in altezza

White

Black

DIMENSIONI (LxPxA)

440x708x1840

+2°C +8°C

300

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.9

CONSUMO ENERGETICO*

Manuale

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

White

PARETI INTERNE

White

PARETI ESTERNE

€430

PREZZO **

DIMENSIONI (LxPxA)

440x708x1840

+2°C +8°C

300

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.9

CONSUMO ENERGETICO*

Manuale

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

Black

PARETI INTERNE

Black

PARETI ESTERNE

€470

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



Di serie (Wood):
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED verticale
• Serratura con chiave
• Maniglia esterna in acciaio inox
• Centralina digitale TOUCH
• Porta FULL GLASS
• Ripiani regolabili in altezza, color black
• Rivestimento esterno in legno (tinta noce)
• Pareti esterne dalle venature intrinseche in legno noce

Optional (Wood):
• Ripiani in legno
• Ripiani sagomati

VERTICAL

RUGIADA WINE & BEER E WOOD

Di serie (Wine & Beer):
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED verticale
• Serratura con chiave
• Maniglia esterna
• Centralina digitale TOUCH
• Ripiani regolabili in altezza, color Black
• Porta FULL GLASS con serigra�a perimetrale, color Black

Wine & Beer

 Wine & Beer Wood

DIMENSIONI (LxPxA)

593x599x1837

+1°C +20°C

TEMPERATURA

TEMPERATURE 
CONSIGLIATE

+6°C +12°C

Vino Bianco

+14°C +18°C

Vino rosso

+2°C +8°C

Birra

+1°C +8°C

Bevande

375

VOLUME LORDO

2.5

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

€690

PREZZO**
 WINE & BEER 

€990

PREZZO**
   WINE & BEER WOOD 

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



VERTICAL

GLEE 42

Di serie:
• Refrigerazione ventilata
• Illuminazione LED 
• Controllore elettronico
• Maniglia incassata nel telaio
• Ripiani regolabili in altezza

Lite

Prime

PARETI INTERNE

Charcoal

Charcoal

PARETI INTERNE

Lite Dark

DIMENSIONI (LxPxA)

670x625x1964

-1°C +7°C

410

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.5

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

White

PARETI INTERNE

White

PARETI ESTERNE

€675

PREZZO **

€725

PREZZO**

DIMENSIONI (LxPxA)

670x625x1964

-1°C +7°C

410

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

2.5

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

LED

ILLUMINAZIONE

Black

PARETI INTERNE

Black

PARETI INTERNE

€875

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



VERTICAL

EIS
EIS 104

EIS 112

Di serie:
• Refrigerazione ventilata
• Doppia illuminazione LED
• Serratura con chiave (EIS 104)
• Ripiani regolabili in altezza
• Cassonetto retroilluminato luce LED

DIMENSIONI (LxPxA)

1110x850x2000

-1°C +7°C

1040

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

5.7

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

R134a

GAS REFRIGERANTE

LED

ILLUMINAZIONE

scorrevoli

PORTE

€1290

PREZZO **

DIMENSIONI (LxPxA)

1270x783x2034.5

-1°C +7°C

1240

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

5.6

CONSUMO ENERGETICO*

Automatico

SBRINAMENTO

R600a

GAS REFRIGERANTE

LED

ILLUMINAZIONE

a battente

PORTE

€1430

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



RAFREDDATORI
HORIZONTAL C300

Di serie:
• Ruote
• Serratura con chiave
• Termometro esterno
• Coperchio basculante

DIMENSIONI (LxPxA)

1090x690x860

+1°C +10°C

278

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

1.85

CONSUMO ENERGETICO*

Manuale

SBRINAMENTO

€330

PREZZO **

C400

278

1.85

DIMENSIONI (LxPxA)

1090x690x860

+1°C +10°C

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

CONSUMO ENERGETICO*

Manuale

SBRINAMENTO

€360

PREZZO **

C500 DIMENSIONI (LxPxA)

1090x690x860

+1°C +10°C

278

TEMPERATURA

VOLUME LORDO

1.85

CONSUMO ENERGETICO*

Manuale

SBRINAMENTO

€390

PREZZO **

*(kW/24 - Class 4/Ambient 30°C RH 55%) ** Trasporto o personalizzazione inclusa nel prezzo
per ordini di 10 pezzi, anche mix 



Personalizzazione

Tutti i nostri prodotti sono 
personalizzabili

L’introduzione della nuova stampa 
digitale consente un livello di precisione 
avanzata e di qualità dell’immagine.

Possibilità di personalizzare anche piccoli 
lotti (sovraprezzominimo).

Possibilità di usufruire del deposito 
gratuito presso il nostro magazzino, 

Disponibilità in 3-4 settimane data 

Esempio personalizzazione

GLEE 42 PRIME



 

Le tecnologie MISA: una maestria unica sul mercato

MISA:
marchio specializzato nella produzione di celle frigorifere

MISA è sinonimo di , grazie 
ad una lunga esperienza maturata nel 
tempo come marchio pioniere nel suo 
settore: una storia che inizia nel 1969, 
costellata di successi che hanno portato 
alla produzione di celle frigorifere 
riconosciute come garanzia di eccellenza. 

Una maestria unica nel suo genere in cui 
la tradizione e la tecnologia lavorano, 
ancora oggi, insieme per offrire prodotti 
di alta qualità.

Tutte le soluzioni di MISA sono 

riconoscimenti che 
testimoniano l’attenzione del marchio 
nel voler offrire un  e 
dalle alte prestazioni.

E' proprio grazie alle numerose 
tecnologie brevettate che le celle 
commerciali MISA si presentano come 
un prodotto unico sul mercato perché 
perfettamente assemblabili, ad alto 
risparmio energetico, ecofriendly, 
atossiche e garantiscono un perfetto 
isolamento termico. 

Tra le tecnologie utilizzate da MISA: 
• Fast-Fit e Fastener: sistemi progettati 
per un perfetto allineamento e 
assemblaggio dei pannelli 
• Tecnologia DOW Pascal per un 
eccellente isolamento termico 
• Espandente al pentano per 
pannelli più performanti nel 
rispetto dell'ambiente



SELF 
ARMADI E CELLE SELF SERVICE

PANNELLO

S6 203x83x163 215x95x175 1+6°C

DIM. INT.
(2 Porte)

DIM. EST.
(2 Porte)

TEMPERAT.

Accessori
• Set illuminazione
• Scaffali SELF

Pannelli
In lamiera plasti�cata 
con trattamento antibatterico 
permanente (Epta Food Defence)

 

PED pedonabile
Pavimenti Impianti frigoriferi 

MISAERM

Celle commerciali

*Prezzo netto con trasporto, 
montaggio e scaffalatura standard inclusi

€4700

PREZZO*



KLM20 20-20
FREEBLOCK

Scaffalatura in alluminio

Celle commerciali

KLA 27
FREEBLOCK

*Prezzo minicella con pavimento pedonabile + monoblocco parete+ scaffalatura ad u 3 ripiani 
netto trasportato ed installato

*Prezzo armadio con monoblocco e n° 2 set griglie (tot 6 griglie) netto trasportato ed installato

PANNELLO

83 x 163

83 x 163

83 x 163

83 x 163

0+6°C

0+6°C

-18-20°C

-18-20°C

DIM. INT. DIM. EST. TEMPERAT.

€ 4.640,00

€ 3.840,00

€ 4.020,00

€ 4.530,00

PREZZO*

95 x 175 x 215

95 x 175 x 255

103 x 183 x 223

103 x 183 x 263

s6 - hi 203

s6 - hi 243

s10 - hi 203

s10 - hi 243

PANNELLO

203x203

203x203

203x203

203x203

0+6°C

0+6°C

-18-20°C

-18-20°C

DIM. INT.

8,4

10

8,4

10

DIM. m3DIM. EST. TEMPERAT.

€ 5.670,00

€ 4.890,00

€ 5.040,00

€ 5.540,00

PREZZO*

215x215x215

2015x215x255

223x223x223

223x223x263

s6 - hi 203

s6 - hi 243

s10 - hi 203

s10 - hi 243



Celle industriali su misura

Il pannello industriale MISA 
è disponibile con i seguenti rivestimenti:

Disponibile con pannello liscio 
o micronervato

Il pannello industriale MISA offre un 
elevato grado di adattamento a qualsiasi 
tipo di esigenza: installazioni industriali 
disegnate per piccoli, medi e grandi 
spazi con possibilità di soluzioni chiavi in 
mano. È vincente perché può contare su:

• Sistema brevettato Fastener che 
consente un accostamento perfetto tra i 
pannelli non lasciando interstizi e 
garantendo così perfetta igiene

• Possibilità di inserire degli Omega nel 
pannello che evitano di intervenire con 

• Rivestimento in Plastinox opzionale: 
particolarmente indicato per i contesti di 
lavoro in cui le condizioni ambientali 
possono essere molto aggressive, come 
ad esempio:
- Laboratori in cui vengono impiegati 
materiali a base di sale  che corrodono gli 
arredi.
- Laboratori o contesti destinati alla 
lavorazione del latte-formaggi.

• Zincato
• Preverniciato
•
• Acciaio INOX 304
• PLASTINOX ®

SPESSORE
[mm]

60

80

120

100

150

180

200

240

SOSPENSIONE DEL SOFFITTO
INTEGRATA NEL PANNELLO

ESTERNO
 

INTERNO

GIUNTO TRA PANNELLI
ESTERNO 

FASTENER

INTERNO 

LAMIERE SPESSORE 5/10 – OPZIONE 6/10





Corner tematici

EptaConcept disegna e realizza 
soluzioni su misura per qualsiasi 
esigenza.

Modernità, contenuto innovativo e 
appeal delle soluzioni per il 
merchandising, rappresentano la carta 
vincente di EptaConcept, il servizio del 
gruppo Epta dedicato alla progettazione 
di spazi su misura, attrattivi e d’impatto, 
come ad esempio aree vendita, corner, 
espositori e aree di lavorazione.

Il team dinamico ed esperto di 
EptaConcept è in grado di progettare e 
plasmare soluzioni commerciali originali 
e gradevoli, migliorando l’esperienza
d’acquisto e l’interazione 
dell’acquirente.

Contattaci per il tuo prossimo progetto! 
Siamo a disposizione dei clienti in tutte le 
fasi di vita del progetto, dall’ideazione 
alla realizzazione, per ottenere il successo 
dell’ambiente progettato.

Scrivi a: 
conceptitalia@epta-italia.com



Per informazioni sulle soluzioni Epta
siamo disponibili all’indirizzo e-mail:
trade.marketing@epta-italia.com



www.iarp-plugin.com
www.misa-coldrooms.com

www.eptarefrigeration.com


