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Past, present and future

VIOLA, on the line of ISY’s success,
renews and improves its product,
giving life to ISY2.0:

the design and advantages of ISY 
chest of drawers with technical and 
structural updates, to further improve 
performance
of storage and resistance.

2019
8 years after its launch, the 1° modular 
chest of drawers has positioned itself 
as the most innovative and requested 
chest of drawers in the market.

The goals
from 2010
to 2018

30.000
modules produced

4 continents
over 50 countries

100%
Made in Italy

Over 2.000
pharmacies served

8 years on the market
no broken pads

10 anni di innovazione 



violaweb.com 3

The most innovative chest of drawers

Thanks to its modular design, ISY2.0 is the unique chest of 
drawers in the drawer system panorama, that can be easily 
configured based on the spaces, the needs
of use and style of each pharmacy.

ISY2.0 is the true backbone for drugs and specialties. 

Innovation and technology

grazie alla sua concezione a moduli, unica 
nel panorama cassettiere, può essere 
facilmente configurata in base agli spazi, 
alle necessità di utilizzo e allo stile di ogni 
farmacia.
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Facile da montare, semplice da usare, fatta per durare

Più stoccaggio 
Aumento delle capacità di stoccaggio* ed estrazione maggiorata dei cassetti.
* 14% in più rispetto alla media dei prodotti analoghi sul mercato.

Più modulare e flessibile 
Moduli componibili da 3 a 4 cassetti semplici e doppi intercambiabili, 
con 4 diverse profondità: le nostre classiche da 800 | 1000 | 1200 mm e da oggi 
anche da 635 mm, pensata per ottimizzare lo stoccaggio in spazi contenuti.

Più facile e veloce da montare 
Montaggio ultra-veloce grazie ai moduli pre-assemblati, per una massima 
efficienza e risparmio di tempo.*
* 75% in meno rispetto ai competitor.

Più silenziosa
Nuovi cuscinetti per uno scorrimento migliorato del cassetto.
Total Silent Kit: tutti i pannelli ISY sono predisposti per l’inserimento di un 
materiale fonoassorbente.

Più solida
La nuova cassettiera è ancora più solida e stabile, progettata per essere 
totalmente autoportante.

14%+

ANCHE

635
mm

75%
DI TEMPO
IMPIEGATO

-
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Resistente e autoportante

ISY2.0 grazie ai suoi moduli concepiti come 
dei monoblocchi strutturali, assicura una stabilità 
e robustezza impareggiabili.
Qualità e affidabilità sono due caratteristiche imprescindibili 
per noi di VIOLA ed ogni nostro prodotto riflette questa 
vocazione ad innovare a migliorare.

Siamo sul mercato da più di 8 anni e non abbiamo 
mai cambiato uno dei nostri cuscinetti!

La struttura
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Pannello tecnico posteriore
Oltre a ridurre gli sbalzi di temperatura, 

rende la cassettiera ultra-silenziosa eliminando 
rumori e vibrazioni, per un comfort d’uso 

ai vertici di mercato.

Nuovo cassetto
Maggiore estrazione e 
più superficie di stoccaggio.

Il modulo

Nuovi cuscinetti
Scorrimento più fluido
e silenzioso.

Modulo monoblocco 
Struttura in acciaio saldato. Nuovo sistema 

di aggancio ad incastro 
con viti autofilettanti di bloccaggio.
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Le profondità

800 1000 1200

Colonne ISY2.0

635

Maggiore assortimento

Moduli componibili con la nuova profondità 635 mm
che si aggiunge alle pre-eseistenti 800, 1000 e 1200 mm.

Non importa quale sia lo spazio disponibile, perché, grazie 
all’infinita gamma di possibili configurazioni, ogni parte 
della farmacia, alta, bassa, larga o stretta potrà avere 
la usa ISY.
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Cassetto semplice ISY2.0

Cassetto doppio ISY2.0

I nuovi cassetti

Nuovo design
e massima capienza
Traversa centrale rialzata 
e massima capacità di stoccaggio.

Più silenzioso
Ammortizzatori posteriori ancora 
più performanti per garantire 
massima silenziosità e zero 
rimbalzi per una sicurezza totale.

1065 mm
*profondità utile

per modulo da 1200 mm

Nuovo pannello 
posteriore
Pannello posteriore rialzato
per anti-ribantamento 
totale delle scatole.

Più robusto
Fianchi irrigiditi per una maggiore 
stabilità nello scorrimento.

Nuove spondine 
Le nuove spondine laterali

garantiscono maggiore 
stabilità e robustezza.

Maglia a rete ampia
Per una visibilità eccezionale 

ed una facile pulizia.
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I nuovi cassetti: stoccaggio e design

Totale sfruttamento

I cassetti ISY2.0 occupano l’intera profondità dei moduli, 
per un massimo stoccaggio a parità di ingombro rispetto 
alla concorrenza.
I cassetti sono interamente utilizzabili, grazie allo 
sfruttamento della coda, che fornisce ancora più spazio, 
ideale per le confezioni più ingombranti.

100%    

Tre tipi di fondo 

Grazie ad ISY2.0 ogni situazione ha il suo fondo perfetto 
a partire dal fondo pieno per i cassetti inferiori, passando 
al fondo rete funzionale e di design, fino al fondo 
trasparente per i clienti più esigenti.

Pieno

Rete

Trasparente
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Il montaggio

Montaggio ultra-veloce

ISY2.0 garantisce un grande numero di configurazioni 
grazie alla totale libertà di disposizione dei moduli.
Il montaggio è molto semplice e intuitivo, infatti basta 
sovrapporre e far scorrere i moduli uno sopra l’altro.
Il tutto senza richiedere nessuna competenza specifica e 
non necessita di ancoraggi a pareti o pavimento
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Viola per la Greennovation

Totalmente silenziosa

VIOLA, con la volontà di creare uno strumento ultra-silenzioso 
e che garantisce massima protezione dagli shock termici, 
ha scelto di collaborare con le migliori aziende specializzate 
in ecosostenibilità, selezionando un materiale costituito al 
100% da bottiglie di plastica riciclate.

Per tutti i pannelli ISY2.0 è stato infatti studiato un materiale 
fonoassorbente che, oltre a ridurre gli sbalzi di temperatura, 
rende la cassettiera ultra-silenziosa ai vertici di performance 
e con un occhio attento a sostenibilità e salvaguardia 
del mondo.

GREENNOVATION
by Viola

“Non ereditiamo la terra dai nostri antenati,
la prendiamo in prestito dai nostri figli.”
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I frontali

Frontale KENDO

Frontale classico e funzionale, 
con comoda presa in alluminio anodizzato.
Disponibile con particolare maniglia bianco o nero.

Frontale VELA

Il frontale dal design moderno e dall’utilizzo 
estremamente ergonomico sue linee curve portano 

fluidità ed eleganza su tutta la superficie della cassettiera.
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I frontali

Frontale MONO e DUPLO

Frontali in alluminio dal design moderno e dalle 
linee morbide. Disponibile in due versioni:

MONO: con inserto di colore bianco 

DUPLO: con inserto di colore a scelta

Frontale IRIDE

IRIDE è un frontale innovativo e brevettato, 
realizzato in acciaio verniciato e progettato per 
accogliere un inserto intercambiabile, veicolo di messaggi 
pubblicitari.

IRIDE comunica, arreda e rinnova.
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Gli accessori

Pedana
Pratica piattaforma pedana 

estraibile ed antiscivolo,
per accedere in tutta sicurezza 

ai cassetti superiori.

Serratura
Una singola chiave per 

proteggere il contenuto 
dei cassetti dello stesso 

modulo. 

Kit lettere
Kit lettere completo di supporto 

e di letterine marcate a laser 
liberamente intercambiabili 

per una rapida identificazione 
del contenuto dei cassetti.

Separatori
Separatori semplici, doppi 

o trasversali, per una precisa 
suddivisione degli spazi 

nei cassetti.




