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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Triplicità, l’elemento che 
lega il decoro di questa 
collezione alla dea omonima.
Tre colori, tre raffigurazioni: 
terrestre, marina, celeste. 

Ogni pezzo di questa 
collezione è decorato a 
mano e per questo unico 
ed irriproducibile. 

Triplicity, the element 
binding the decoration of 
this collection to the 
homonymous goddess. 
Three colors, three forms: 
earthly, marine and celestial 
representations.

Each item of this collection is 
hand decorated. Therefore, 
unique and irreproducible.

EKATE

04

La serie è realizzata in 
PORCELLANA 

La porcellana è considerata 
il più pregiato prodotto 
ceramico, caratterizzata 
da resistenza, durezza e 
traslucidità. La porcellana 
attraversa due diverse fasi 
di cottura nella seconda delle 
quali la temperatura supera i 
1.300° C (2.370° F).  

This series is made of 
PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is 
fired twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more than 
1.300° C (2.370° F).



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Arancione - Orange  

05

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L EKT026AC011305

Piatto presentazione      
Presentation plate  

Dimensioni/Size
Ø 30,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026AC005335

Piatto rotondo 
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 33,5 cm

Imballo/Pack
 2

Dimensioni/Size
Ø 22,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026AC004220

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 27,5 h 5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026AC012275

Piatto fondo c/falda    
Deep plate w/wide rim



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Arancione - Orange  

06

Art. L EKT026AC006150

Pasta bowl     

Art. L EKT026AC006240

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 15 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 24 h 5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L EKT026AC006290

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 29 h 5 cm

Imballo/Pack
 2
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DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Arancione - Orange  

Dimensioni/Size
Ø 10 h 4 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L EKT026AC209100

Coppetta rotonda alta    
High bowl 

Art. L EKT026AC210095

Coppetta rotonda   
Bowl 

Dimensioni/Size
Ø 9,5 h 2,5 cm

Imballo/Pack
 6



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Grigio - Grey  
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DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L EKT026GR011305

Piatto presentazione      
Presentation Plate  

Dimensioni/Size
Ø 30,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026GR005335

Piatto rotondo 
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 33,5 cm

Imballo/Pack
 2

Dimensioni/Size
Ø 22,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026GR004220

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 27,5 h 5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026GR012275

Piatto fondo c/falda    
Deep plate w/wide rim



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Grigio - Grey  

09

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L EKT026GR006150

Pasta bowl     

Art. L EKT026GR006240

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 15 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 24 h 5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L EKT026GR006290

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 29 h 5 cm

Imballo/Pack
 2



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Grigio - Grey  

10

Art. L EKT026GR209100

Coppetta rotonda alta    
High bowl 

Art. L EKT026GR210095

Coppetta rotonda   
Bowl 

Dimensioni/Size
Ø 10 h 4 cm

Dimensioni/Size
Ø 9,5 h 2,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Verde opale - Opal green  

Dimensioni/Size
Ø 30,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026VO011305

Piatto presentazione      
Presentation Plate  

Art. L EKT026VO005335

Piatto rotondo 
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 33,5 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L EKT026VO004220

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 22,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 3

Dimensioni/Size
Ø 27,5 h 5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EKT026VO012275

Piatto fondo c/falda    
Deep plate w/wide rim



EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Verde opale - Opal green  
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Art. L EKT026VO006150

Pasta bowl     

Art. L EKT026VO006240

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 15 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 24 h 5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L EKT026VO006290

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 29 h 5 cm

Imballo/Pack
 2
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DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Verde opale - Opal green  

EKATE
PORCELLANA - PORCELAIN
Oro - Gold  

Dimensioni/Size
Ø 10 h 4 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L EKT026VO209100

Coppetta rotonda alta    
High bowl 

Art. L EKT026VO210095

Coppetta rotonda   
Bowl 

Art. L EKT000OR680135

Cupola  
Cloche 

Adatto per articoli: - Suitable for items: 
L EKT026AC006240 / L EKT026AC006290
L EKT026GR006240 / L EKT026GR006290
L EKT026VO006240 / L EKT026VO006290

Dimensioni/Size
Ø 9,5 h 2,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 13,5 h 9,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 12
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



La trama di kypseli, 
l’alveare, ispira questa 
collezione bicolore in 
stoneware e omaggia 
la città di Atene.

The hive design
kypseli, inspires this 
two-tone collection made 
of stoneware which pays 
homage to the city 
of Athens.

KYPSELI

04

La serie è realizzata in 
STONEWARE 

Lo stoneware è un materiale 
ceramico noto per la sua 
robustezza, per i bassissimi 
livelli di porosità e per l’elevata 
capacità di condurre il calore. 
I decori dei prodotti LE COQ 
in stoneware sono realizzati 
sottosmalto; questo li rende 
adatti al lavaggio in 
lavastoviglie, all’utilizzo nel 
microonde e resistenti ai graffi. 

This series is made of 
STONEWARE

Stoneware is a ceramic 
material known for its 
hardness, low porosity and 
high thermal conductivity. 
LE COQ’S stoneware decors 
are in-glazed, therefore 
dishwasher and microwave 
safe and scratch resistant.



KYPSELI
STONEWARE
Nero matt - Matt black 

05

Art. L KYP025NE003280

Piatto piano 
Dinner Plate 

Dimensioni/Size
28 x 25,5 cm

Dimensioni/Size
31,5 x 29 cm

Imballo/Pack
 8

Imballo/Pack
 6

Art. L KYP025NE009315

Piatto segnaposto 
Charger Plate 

Art. L KYP025NE002220

Piatto frutta    
Dessert Plate   

Dimensioni/Size
22 x 20,5 cm

Imballo/Pack
 12

Dimensioni/Size
20,5 x 16 h 9 cm

Imballo/Pack
 8

Art. L KYP025NE004205

Piatto fondo    
Deep Plate 



KYPSELI
STONEWARE
Nero matt - Matt black 

06

Art. L KYP025NE360275

Vassoio ovale  
Oval Tray 

Art. L KYP025NE360330

Vassoio ovale    
Oval Tray 

Dimensioni/Size
27,5 x 16 cm

Dimensioni/Size
33 x 19 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 9

Art. L KYP025NE373280

Vassoio foglia stretto    
Narrow Leaf Tray  

Dimensioni/Size
28 x 11 cm

Imballo/Pack
 16

Dimensioni/Size
34,5 x 13 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L KYP025NE373345

Vassoio foglia stretto   
Narrow Leaf Tray  
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KYPSELI
STONEWARE
Nero matt - Matt black 

Dimensioni/Size
22 x 17 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L KYP025NE372220

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Art. L KYP025NE372280

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Art. L KYP025NE372345

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Dimensioni/Size
28 x 21,5 cm

Dimensioni/Size
34,5 x 26,5 cm

Imballo/Pack
 9

Imballo/Pack
 8



KYPSELI
STONEWARE
Nero matt - Matt black 
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Art. L KYP025NE224105

Coppetta angolare    
Angular bowl   

Art. L KYP025NE224160

Coppetta angolare 
Angular bowl   

Dimensioni/Size
10,5 x 8,5 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
16 x 13 h 7 cm

Dimensioni/Size
20,5 x 16 h 9 cm

Imballo/Pack
 24

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 8

Art. L KYP025NE281205

Coppetta angolare
Angular bowl   
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KYPSELI
STONEWARE
Beige - Beige 
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Art. L KYP025BG002220

Piatto frutta    
Dessert Plate   

Dimensioni/Size
22 x 20,5 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L KYP025BG003270

Piatto piano 
Dinner Plate 

Dimensioni/Size
27 x 25 cm

Imballo/Pack
 8

Dimensioni/Size
22,5 x 20,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L KYP025BG004220

Piatto fondo    
Deep Plate 
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KYPSELI
STONEWARE
Beige - Beige 

Art. L KYP025BG360225

Vassoio ovale    
Oval Tray 

Dimensioni/Size
22,5 x 13 cm

Imballo/Pack
 16

Art. L KYP025BG373280

Vassoio foglia stretto    
Narrow Leaf Tray  

Dimensioni/Size
28 x 11 cm

Imballo/Pack
 16

Dimensioni/Size
34,5 x 13 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L KYP025BG373345

Vassoio foglia stretto   
Narrow Leaf Tray  



KYPSELI
STONEWARE
Beige - Beige 

12

Dimensioni/Size
22 x 17 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L KYP025BG372220

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Art. L KYP025BG372280

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Art. L KYP025BG372345

Vassoio foglia   
Leaf Tray 

Dimensioni/Size
28 x 21,5 cm

Dimensioni/Size
34,5 x 26,5 cm

Imballo/Pack
 9

Imballo/Pack
 8

Art. L KYP025BG224105

Coppetta angolare    
Angular bowl   

Dimensioni/Size
10,5 x 8,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 24
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NOTE - NOTES
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Pietre preziose, come indica 
il nome della collezione, 
decorano questa elegante 
e colorata linea in 
New Bone China.

Precious stones adorne this 
colorful New Bone China 
collection, as indicated in 
the name of the series itself.

LITHOS

04

La serie è realizzata in 
NEW BONE CHINA 

La New Bone China è 
una tipologia di materiale 
ceramico di recente 
diffusione. È il risultato di un 
procedimento elaborato per 
ottenere in maniera sintetica 
la Bone China e riprodurne le 
più pregiate caratteristiche.  

This series is made of 
NEW BONE CHINA
 
New Bone China is 
one of the most recent 
type of ceramic materials. 
It is the result of a procedure 
used to obtain Bone China 
synthetically and recreate 
its qualities.



LITHOS
NEW BONE CHINA 
Bianco e blu - White and blue   

05

Art. L LIT031BB001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BB002205

Piatto frutta
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20,5 cm

Imballo/Pack
 4

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BB003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 30 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BB005300

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 21,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BB004215

Piatto fondo
Deep plate
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LITHOS
NEW BONE CHINA 
Bianco e verde salvia - White and sage green   
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Art. L LIT031BV001150

Piatto pane
Bread plate

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BV002205

Piatto frutta 
Dessert plate

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BV003265

Piatto piano
Dinner plate

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BV005300

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Dimensioni/Size
Ø 20,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BV004215

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 21,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 30 cm
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LITHOS
NEW BONE CHINA 
Blu - Blue   

LITHOS
NEW BONE CHINA 
Verde salvia - Sage green   

09

Art. L LIT031BL001150

Piatto pane
Bread plate

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031BL005300

Piatto rotondo
Charger plate

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031VS001150

Piatto pane
Bread plate

Imballo/Pack
 4

Art. L LIT031VS005300

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Dimensioni/Size
Ø 30 cm

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Dimensioni/Size
Ø 30 cm



10

NOTE - NOTES
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



La serie è realizzata in 
STONEWARE 

Lo stoneware è un materiale 
ceramico noto per la sua 
robustezza, per i bassissimi 
livelli di porosità e per l’elevata 
capacità di condurre il calore. 
I decori dei prodotti LE COQ 
in stoneware sono realizzati 
sottosmalto; questo li rende 
adatti al lavaggio in 
lavastoviglie, all’utilizzo nel 
microonde e resistenti ai graffi. 

Caotici tocchi di colore e 
vibranti tonalità. Una collezione 
unica. La base perfetta per le 
sperimentazioni culinarie 
più creative. 

La decorazione reattiva rende 
ogni articolo della collezione 
unico e irriproducibile. 
Due colorazioni: blu su nero e 
ruggine su marrone. 

This series is made of 
STONEWARE

Stoneware is a ceramic 
material known for its 
hardness, low porosity and 
high thermal conductivity. 
LE COQ’S stoneware decors 
are in-glazed, therefore 
dishwasher and microwave 
safe and scratch resistant.

Chaotic touches of colors 
and vibrant hues. A unique 
collection that delivers an 
appealing background for the 
most artistic food presentations.
 
Each item of this collection 
is unique and irreproducible 
because of the reactive 
dots on the surface. 
Two nuances: blue on black and 
rusty on brown.

PHOBOS

04



Art. L PHO019MA003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 h 2 cm

Dimensioni/Size
Ø 31 h 2,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L PHO019MA005310

Piatto rotondo 
Charger plate

PHOBOS
STONEWARE
Marrone/ruggine reattivo - Brown/rusty reactive

Art. L PHO019MA002205

Piatto frutta    
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20,5 h 2 cm

Imballo/Pack
 6

05

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Dimensioni/Size
Ø 18 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L PHO019MA004180

Piatto fondo
Deep plate



Art. L PHO019MA210085

Coppetta rotonda 
Bowl

Dimensioni/Size
Ø 8,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L PHO019MA210065

Coppetta rotonda 
Bowl

Dimensioni/Size
Ø 6,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 12

PHOBOS
STONEWARE
Marrone/ruggine reattivo - Brown/rusty reactive

06

Dimensioni/Size
Ø 18 h 8,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L PHO019MA263180

Coppa rotonda alta 
High bowl

Dimensioni/Size
Ø 28,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L PHO019MA006285

Pasta bowl

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



Art. L PHO019MA641370

Tagliere rettangolare c/manico      
Chopping board  

Dimensioni/Size
37 x 15,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 28 h 6,5 cm

Dimensioni/Size
27,5 x 7 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 6

Art. L PHO019MA264280

Coppa rotonda 
Bowl

Art. L PHO019MA411275

Cucchiaio Finger Food        
Finger Food spoon 

PHOBOS
STONEWARE
Marrone/ruggine reattivo - Brown/rusty reactive

07

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



PHOBOS
STONEWARE
Nero/blu reattivo - Black/blue reactive

Dimensioni/Size
Ø 26,5 h 2 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L PHO019NB003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 18 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L PHO019NB004180

Piatto fondo
Deep plate

Art. L PHO019NB002205

Piatto frutta    
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20,5 h 2 cm

Imballo/Pack
 6

08

Dimensioni/Size
Ø 31 h 2,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L PHO019NB005310

Piatto rotondo 
Charger plate

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



Art. L PHO019NB006285

Pasta bowl

Dimensioni/Size
Ø 28,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 6

PHOBOS
STONEWARE
Nero/blu reattivo - Black/blue reactive

Art. L PHO019NB210065

Coppetta rotonda 
Bowl

Dimensioni/Size
Ø 6,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 12

Dimensioni/Size
Ø 8,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L PHO019NB210085

Coppetta rotonda 
Bowl

09

Dimensioni/Size
Ø 18 h 8,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L PHO019NB263180

Coppa rotonda alta 
High bowl

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



Art. L PHO019NB641370

Tagliere rettangolare c/manico      
Chopping board

Dimensioni/Size
37 x 15,5 cm

Imballo/Pack
 4

PHOBOS
STONEWARE
Nero/blu reattivo - Black/blue reactive

10

Art. L PHO019NB411275

Cucchiaio Finger Food        
Finger Food spoon 

Dimensioni/Size
27,5 x 7 cm 

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 28 h 6,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L PHO019NB264280

Coppa rotonda 
Bowl

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare ebrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Forme irregolari in due 
varianti colore. Lo stoneware 
celebra la dea greca Aetna, 
il suo vulcano e la sua cenere. 

Ogni pezzo di questa 
collezione è decorato a 
mano e per questo unico 
ed irriproducibile. 

Irregular shapes in two colors. 
Stoneware celebrates 
the Greek goddess Aetna, 
her volcano and its ashes.

Each item of this collection 
is hand decorated.Therefore, 
unique and irreproducible.

AETNA

04

La serie è realizzata in 
STONEWARE 

Lo stoneware è un materiale 
ceramico noto per la sua 
robustezza, per i bassissimi 
livelli di porosità e per l’elevata 
capacità di condurre il calore. 
I decori dei prodotti LE COQ 
in stoneware sono realizzati 
sottosmalto; questo li rende 
adatti al lavaggio in 
lavastoviglie, all’utilizzo nel 
microonde e resistenti ai graffi. 

This series is made of 
STONEWARE

Stoneware is a ceramic 
material known for its 
hardness, low porosity and 
high thermal conductivity. 
LE COQ’S stoneware decors 
are in-glazed, therefore 
dishwasher and microwave 
safe and scratch resistant.



AETNA
STONEWARE
Crema - Cream  

05

Art. L AET018CR001160

Piatto pane      
Bread plate 

Art. L AET018CR002230

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 16 cm

Dimensioni/Size
Ø 23 cm

Dimensioni/Size
Ø 27,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 31,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L AET018CR003275

Piatto piano
Dinner plate

Art. L AET018CR005315

Piatto rotondo    
Charger plate

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



AETNA
STONEWARE
Crema - Cream  

06

Art. L AET018CR006145

Pasta bowl     

Art. L AET018CR006230

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 14,5 h 4 cm

Dimensioni/Size
Ø 23 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 28 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Art. L AET018CR006280

Pasta bowl     
DE

CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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AETNA
STONEWARE
Nero reattivo - Reactive black 

08

Dimensioni/Size
Ø 16 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L AET019NE001160

Piatto pane    
Bread plate

Art. L AET019NE002230

Piatto frutta 
Dessert plate

Art. L AET019NE003275

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 23 cm 

Dimensioni/Size
Ø 27,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 31,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L AET019NE005315

Piatto rotondo    
Charger plate

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



AETNA
STONEWARE
Nero reattivo - Reactive black 

09

Dimensioni/Size
Ø 14,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L AET019NE006145

Pasta bowl     

Art. L AET019NE006230

Pasta bowl     

Art. L AET019NE006280

Pasta bowl     

Dimensioni/Size
Ø 23 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 28 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



La finezza della Bone China 
impreziosita da un decoro 
che richiama, nelle forme e 
nei colori, il fiore dedicato 
alla ninfa Anemone.

The elegance of Bone 
China embellished by a 
floral design inspired by 
the colours of the ninph 
Anemone. 

ANEMONE

04

La serie è realizzata in 
BONE CHINA 

Caratterizzata da traslucenza 
ed elevata resistenza, la Bone 
China è il più prestigioso 
materiale ceramico. 
Se posizionata controluce si 
rivela trasparente e brillante.

This series is made of 
BONE CHINA
 
Bone China is the most 
prestigious ceramic material, 
characterized by translucency 
and resistance. It has a 
magnicent shiny finish and, 
when put under light, is 
translucent.



ANEMONE
BONE CHINA 
Filo oro e filo Marly - Gold rim and Marly rim   

05

Art. L ANE002AV001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE002AV002205

Piatto frutta
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20,5 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 32 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ANE002AV005320

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE002AV003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 21 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE002AV004210

Piatto fondo
Deep plate



ANEMONE
BONE CHINA 
Decoro Ebe - Ebe design   

06

Art. L ANE029EB001150

Piatto pane
Bread plate

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE029EB002205

Piatto frutta 
Dessert plate

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L ANE029EB005320

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Dimensioni/Size
Ø 20,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE029EB003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE029EB004210

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 21 cm

Dimensioni/Size
Ø 32 cm
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ANEMONE
BONE CHINA 
Decoro Eutenea - Eutenea design   

08

Art. L ANE030EU001150

Piatto pane
Bread plate

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE030EU002205

Piatto frutta 
Dessert plate

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L ANE030EU005320

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Dimensioni/Size
Ø 20,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE030EU003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ANE030EU004210

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 21 cm

Dimensioni/Size
Ø 32 cm
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NOTE - NOTES
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it



ABYSSOS
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Colori vividi, sfumature 
intense. Una collezione 
emersa dai profondi abissi 
del mare per accompagnare 
le più intriganti creazioni 
culinarie.

Ogni pezzo di questa 
collezione è decorato a 
mano e per questo unico 
ed irriproducibile. 

Brilliant colors, intense 
nuances, surfacing from the 
depth of the sea. A collection 
meant to be a perfect 
background for the most 
intriguing culinary creations.

Each item of this collection is 
hand decorated. Therefore, 
unique and irreproducible.

ABYSSOS

04

La serie è realizzata in 
PORCELLANA 

La porcellana è considerata 
il più pregiato prodotto 
ceramico, caratterizzata 
da resistenza, durezza e 
traslucidità. La porcellana 
attraversa due diverse fasi 
di cottura nella seconda delle 
quali la temperatura supera i 
1.300° C (2.370° F).  

This series is made of 
PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is 
fired twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more than 
1.300° C (2.370° F).



ABYSSOS
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt e blu - Matt white and blue  

05

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L ABY028BL004210

Piatto fondo     
Deep plate

Art. L ABY028BL003275

Piatto piano    
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 21 h 6 cm

Dimensioni/Size
Ø 27,5 cm

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 6



ABYSSOS
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt e blu - Matt white and blue 

06

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

Art. L ABY028BL006220

Pasta Bowl      

Art. L ABY028BL006240

Pasta Bowl 

Dimensioni/Size
Ø 22 h 4 cm

Dimensioni/Size
Ø 24 h 5,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 30,5 h 6,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 3

Art. L ABY028BL006305

Pasta Bowl
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DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R

ABYSSOS
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt e blu - Matt white and blue  

Dimensioni/Size
14 x 13,5 h 7,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ABY028BL279140

Coppa gourmet    
Gourmet bowl

Art. L ABY028BL279170

Coppa gourmet     
Gourmet bowl

Art. L ABY028BL280200

Coppa ovale gourmet    
Oval gourmet bowl

Dimensioni/Size
17 x 15,5 h 9 cm

Dimensioni/Size
20 x 15 h 9 cm

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 1



ABYSSOS
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt e blu - Matt white and blue 
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Dimensioni/Size
21 x 14 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ABY028BL377210

Vassoio ovale gourmet    
Oval gourmet bowl 

Art. L ABY028BL377265

Vassoio ovale gourmet
Oval gourmet bowl 

Art. L ABY028BL377315

Vassoio ovale gourmet
Oval gourmet bowl 

Dimensioni/Size
26,5 x 17,5 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
31,5 x 21 h 5 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 2

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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NOTE - NOTES
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Un punto luce sulla tavola. 
L’elegante movimento 
generato da riflessi 
luminosi su un design
tridimensionale. 
Un richiamo alla stella 
del Vespero.  

La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

A reference to the 
Evening Star, a highlight 
on the table created by 
bright reflections on a 
tridimensional texture.

This series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

01. HESPERIS

04
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Art. L HES013AV363205

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Dimensioni/Size
20,5 x 12,5 cm

Dimensioni/Size
25 x 15,5 cm

Dimensioni/Size
30,5 x 18 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 2

Art. L HES013AV363250

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Art. L HES013AV363305

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

HESPERIS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L HES013AV363360

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Dimensioni/Size
36 x 22 cm

Imballo/Pack
 2



06

Art. L HES013AV364205

Vassoio rettangolare stretto
Narrow rectangular tray

Dimensioni/Size
20,5 x 7,5 cm

Dimensioni/Size
31 x 12 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Art. L HES013AV364310

Vassoio rettangolare stretto
Narrow rectangular tray

HESPERIS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L HES013AV210075

Coppetta rotonda
Bowl

Dimensioni/Size
Ø 7,5 h 2 cm

Imballo/Pack
 12
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Ispirato alla divinità 
greca del Sogno.
Un intrigante effetto ottico
di luci e ombre creato dal 
design ipnotico della 
superficie avorio.

Inspired by the Greek 
deity of Dreams, a 
fascinating optical 
effect of lights and 
shadows produced by 
a hypnotic design.

La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

The series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

02. ONIROS

08
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Dimensioni/Size
10 cl - 9 x 6,5 h 7 cm

Dimensioni/Size
10 x 10 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 12

Art. L ONR014AV151010

Tazza caffè s/piattino  
Coffee cup 

Art. L ONR014AV170100

Piattino quadro per tazza caffè da 10 cl  
Square coffee saucer

ONIROS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L ONR014AV154020

Tazza tè s/piattino  
Tea cup

Art. L ONR014AV171140
 
Piattino quadro per tazza tè da 20 cl 
Square tea saucer

Dimensioni/Size
20 cl - 10,5 x 8 h 8 cm

Dimensioni/Size
14 x 14 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 12



Art. L ONR014AV028100

Piatto pane quadro    
Square bread plate

Art. L ONR014AV031255

Piatto fondo quadro    
Square deep plate

Dimensioni/Size
10 x 10 cm

Dimensioni/Size
25,5 x 25,5 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 3

10

ONIROS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
14 x 14 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L ONR014AV362140

Vassoio quadro    
Square tray
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ONIROS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L ONR014AV362255

Vassoio quadro    
Square tray

Art. L ONR014AV362305

Vassoio quadro    
Square tray

Dimensioni/Size
25,5 x 25,5 cm

Dimensioni/Size
30,5 x 30,5 cm

Dimensioni/Size
21,5 x 21,5 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 5

Art. L ONR014AV362215

Vassoio quadro    
Square tray
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Art. L ONR014AV363355

Vassoio rettangolare    
Rectangular tray

Dimensioni/Size
35,5 x 24,5 cm

Imballo/Pack
 2

ONIROS
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
25,5 x 17,5 cm

Dimensioni/Size
30,5 x 21,5 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 3

Art. L ONR014AV363255

Vassoio rettangolare    
Rectangular tray

Art. L ONR014AV363305

Vassoio rettangolare    
Rectangular tray
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Al pari dell’omonima 
regina mitologica dalla 
quale trae ispirazione,
una collezione elegante e
sofisticata, in grado di 
valorizzare con le sue linee 
geometriche ogni 
creazione culinaria. 

As much as the 
homonymous mythologic 
queen, a sophisticated 
and elegant collection 
that can add value to any 
food presentation with its 
captivating shapes. 

14

La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

The series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

03. CASSIOPEA



Dimensioni/Size
20,5 x 12,5 cm

Dimensioni/Size
25,5 x 15,5 cm

Imballo/Pack
 8

Imballo/Pack
 6

Art. L CAS000AV363205

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Art. L CAS000AV363255

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

CASSIOPEA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

15

Art. L CAS000AV028120
 
Piatto pane quadro
Bread plate

Dimensioni/Size
12 x 12 cm

Imballo/Pack
 12
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CASSIOPEA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L CAS000AV363300

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Art. L CAS000AV363355

Vassoio rettangolare
Rectangular tray

Dimensioni/Size
30 x 18,5 cm

Dimensioni/Size
35,5 x 22 cm

Dimensioni/Size
40,5 x 25 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 2

Art. L CAS000AV363405

Vassoio rettangolare
Rectangular tray
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CASSIOPEA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L CAS000AV364310

Vassoio rettangolare stretto
Narrow rectangular tray

Art. L CAS000AV364410

Vassoio rettangolare stretto
Narrow rectangular tray

Dimensioni/Size
31 x 11,5 cm

Dimensioni/Size
41 x 14,5 cm

Dimensioni/Size
20,5 x 7,5 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 12

Art. L CAS000AV364205

Vassoio rettangolare stretto
Narrow rectangular tray
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CASSIOPEA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L CAS000AV516290

Antipastiera 6 scomparti     
6 section serving plate

Dimensioni/Size
29 x 19cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
29 x 9,5 cm

Dimensioni/Size
27 x 27 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 2

Art. L CAS000AV513290   

Antipastiera 3 scomparti     
3 section serving plate

Art. L CAS000AV514270

Antipastiera 4 scomparti     
4 section serving plate

Art. L CAS000AV268235

Coppa a barca
Boat bowl

Dimensioni/Size
23,5 x 11,5 h 7 cm

Imballo/Pack
 6
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La classe nella semplicità. 
Una collezione che 
richiama l’eleganza senza 
tempo di una Musa. 

Classy in its simplicity. 
A collection that reminds 
of the timeless grace 
of a Muse.

20

La serie è realizzata in 
PORCELLANA 

La porcellana è considerata 
il più pregiato prodotto 
ceramico, caratterizzata 
da resistenza, durezza e 
traslucidità. La porcellana 
attraversa due diverse fasi 
di cottura nella seconda delle 
quali la temperatura supera i 
1.300° C (2.370° F).  

The series is made of 
PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is 
fired twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more than 
1.300° C (2.370° F).

04. TALIA



Art. L TAL000AV007330
 
Piatto rotondo c/cupola
Round plate with cloche
Set 2 pezzi/2 piece set 

Art. L TAL000AV362305

Vassoio quadro
Square tray

Dimensioni/Size
cupola/cloche Ø 33 h 3 cm
piatto/tray Ø 21 h 15 cm

Dimensioni/Size
30,5 x 30,5 cm

Dimensioni/Size
36 x 36 cm

Imballo/Pack
 1

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 2

Art. L TAL000AV362360

Vassoio quadro
Square tray

TALIA
PORCELLANA - PORCELAIN
Avorio - Ivory

21



“Titaniche” linee, armoniose
e solide, contraddistinguono 
una collezione che porta 
il design geometrico ad 
un livello superiore di 
funzionalità e stile.

“Titanic” balanced and 
solid shapes distinguish a 
collection that takes 
geometric design to a 
greater level of 
functionality and style.

22

05. FEBE

La serie è realizzata in PORCELLANA 
e ALUMINA PORCELAIN

La porcellana è considerata il 
più pregiato prodotto ceramico, 
caratterizzata da resistenza, 
durezza e traslucidità. 
La porcellana attraversa due 
diverse fasi di cottura nella 
seconda delle quali la temperatura 
supera i 1.300° C (2.370° F). 

L’alumina porcelain è una nota 
variante di porcellana “arricchita” 
di alluminio. L’alumina LE COQ è 
ancora più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio del 34%.

The series is made of PORCELAIN
and ALUMINA PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is fired 
twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more 
than 1.300° C (2.370° F).

Alumina porcelain is a well-known 
type of porcelain enriched with 
aluminum. LE COQ’s alumina 
presents 34% aluminum which 
enhances the hardness of the 
material and its resistance to 
impacts and scratches.
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FEBE
PORCELLANA - PORCELAIN *  / ALUMINA PORCELAIN 
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV272245

Coppa ovale ondulata*     
Wavy oval bowl*

Art. L FEB000AV272290

Coppa ovale ondulata*     
Wavy oval bowl*

Dimensioni/Size
24,5 x 21 h 8,5 cm

Dimensioni/Size
29 x 25 h 10 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 3

Art. L FEB000AV265325

Coppa ovale
Oval bowl

Dimensioni/Size
32,5 x 19 h 7 cm

Imballo/Pack
 3
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FEBE
ALUMINA PORCELAIN 
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV269125

Coppa obliqua     
Slanting bowl

Dimensioni/Size
12,5 x 7 h 5 cm

Dimensioni/Size
17 x 10 h 7,5 cm

Imballo/Pack
 24

Imballo/Pack
 12

Art. L FEB000AV269170

Coppa obliqua     
Slanting bowl

Dimensioni/Size
20,5 x 12 h 9 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L FEB000AV269205

Coppa obliqua     
Slanting bowl



25

FEBE
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV273300

Coppa petalo ovale
Oval petal bowl

Dimensioni/Size
30 x 25 h 7,5 cm

Dimensioni/Size
18 x 14,5 h 5,5 cm

Dimensioni/Size
25,5 x 21 h 7 cm

Imballo/Pack
 1

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 3

Art. L FEB000AV273180

Coppa petalo ovale
Oval petal bowl

Art. L FEB000AV273255

Coppa petalo ovale
Oval petal bowl
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FEBE
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV274140
 
Coppa petalo rotonda         
Petal bowl 

Dimensioni/Size
Ø 14 h 5 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 18 h 6 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L FEB000AV274180

Coppa petalo rotonda         
Petal bowl 

Dimensioni/Size
31 x 13 h 5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L FEB000AV276310

Coppa foglia        
Leaf bowl
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FEBE
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV276360

Coppa foglia        
Leaf bowl

Dimensioni/Size
36 x 15 h 6 cm

Imballo/Pack
 4

Dimensioni/Size
26 x 19,5 h 9 cm 

Imballo/Pack
 2

Art. L FEB000AV277260

Coppa campanula       
Bellflower bowl

Dimensioni/Size
30 x 26,5 h 10 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L FEB000AV277300

Coppa campanula       
Bellflower bowl
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FEBE
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV489014

Salsiera s/piatto   
Gravy boat

Dimensioni/Size
14 cl

Imballo/Pack
 6

Art. L FEB000AV490135

Piatto per salsiera da 9 cl     
Gravy boat saucer

Dimensioni/Size
13,5 x 9 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L FEB000AV489009

Salsiera s/piatto   
Gravy boat

Dimensioni/Size
9 cl

Imballo/Pack
 6
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FEBE
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L FEB000AV490205

Piatto per salsiera da 40 cl 
Gravy boat saucer

Dimensioni/Size
20,5 x 14 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
40 cl

Imballo/Pack
 6

Art. L FEB000AV489040

Salsiera s/piatto   
Gravy boat

Dimensioni/Size
16 x 11 cm

Imballo/Pack
 12

Art. L FEB000AV490160

Piatto per salsiera da 14 cl 
Gravy boat saucer



In onore della divinità 
dei banchetti e dei 
festeggiamenti, una 
collezione pensata per 
servire, in forme moderne 
e accattivanti, antipasti, 
aperitivi e finger food. 

To honor the deity of 
banquets and feasts, 
a series that provides a 
way of serving appetizers 
and finger food in 
captivating modern shapes.

30

La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

The series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

06. DYONISIO
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Art. L DYO000AV210065

Coppetta rotonda
Bowl

Art. L DYO000AV210075

Coppetta rotonda
Bowl

Dimensioni/Size
Ø 6,5 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 7,5 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
8,5 x 8,5 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
12,5 x 5 h 3 cm

Imballo/Pack
 36

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 6

Art. L DYO000AV212085

Coppetta quadra
Square bowl

Art. L DYO000AV213125

Coppetta rettangolare     
Rectangular bowl

DYONISIO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory
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Art. L DYO000AV217105

Coppetta a goccia 
Drop bowl

Art. L DYO000AV217125

Coppetta a goccia 
Drop bowl

Dimensioni/Size
10,5 x 9 h 5 cm

Dimensioni/Size
12,5 x 11 h 6,5 cm

Dimensioni/Size
16,5 x 14,5 h 6,5 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 8

Art. L DYO000AV217165

Coppetta a goccia 
Drop bowl

DYONISIO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
10 x 9 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 10

Art. L DYO000AV425100

Coppetta a goccia Finger Food 
Drop bowl Finger Food
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Art. L DYO000AV219120

Coppetta rotonda c/manico    
Bowl with handle

Art. L DYO000AV223125

Coppette impilabili narciso 
Narcissus stackable bowls
Set 2 pezzi/2 piece set

Dimensioni/Size
12 x 10,5 h 6 cm 

Dimensioni/Size
Ø 12,5 h 4 cm
Ø 11 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
Ø 14 h 4 cm
Ø 12,5 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
6 x 7 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 10

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 12

Art. L DYO000AV223140

Coppette impilabili narciso 
Narcissus stackable bowls
Set 2 pezzi/2 piece set

Art. L DYO000AV219060

Coppetta rotonda c/manico    
Bowl with handle

DYONISIO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory
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Art. L DYO000AV423100

Piattino quadro con bordo     
Rimmed square plate 

Art. L DYO000AV426150

Barchetta Finger Food   
Finger Food boat

Art. L DYO000AV424100

Piattino quadro con angoli alzati     
Square plate 

Dimensioni/Size
10 x 10 cm

Dimensioni/Size
15 x 6,5 h 4 cm 

Dimensioni/Size
10 x 10 cm

Dimensioni/Size
12,5 x 5,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 10

Imballo/Pack
 12

Art. L DYO000AV426125

Barchetta Finger Food   
Finger Food boat

DYONISIO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory



35

DYONISIO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
8,5 x 6,5 h 2,5 cm 

Imballo/Pack
 12

Art. L DYO000AV410085

Tegamino Finger Food     
Mini saucepan 



La resistenza, la durevolezza 
e l’eleganza dell’alumina 
porcelain omaggiano in 
questa collezione il profilo 
delle colonne del tempio 
di Artemide nella città di Efeso. 

The toughness, durability 
and elegance of the alumina 
porcelain pay homage 
to the silhouette of the 
ancient Temple of Artemis 
in Ephesus.
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La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

The series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

07. EFESO



37

Art. L EFE023AV465060

Stampo soufflé festonato     
Ribbed soufflé ramekin 

Art. L EFE023AV465085

Stampo soufflé festonato     
Ribbed soufflé ramekin  

Dimensioni/Size
Ø 6 h 5 cm

Dimensioni/Size
Ø 8,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 12

EFESO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L EFE023AV465090

Stampo soufflé festonato     
Ribbed soufflé ramekin  

Dimensioni/Size
Ø 9 h 4,5 cm 

Imballo/Pack
 12
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Art. L EFE023AV466110

Crema catalana festonata     
Ribbed crème brûlée ramekin 

Dimensioni/Size
Ø 11 h 3 cm

Imballo/Pack
 12

EFESO
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Art. L EFE000AV466120

Crema catalana
Crème brûlée ramekin

Dimensioni/Size
Ø 12 cm h 3 cm

Imballo/Pack
 6
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Linee morbide ed 
aggraziate caratterizzano 
questa serie in alumina 
porcelain ispirata alla ninfa 
del santuario di Delphi. 

Curvy and gracious lines 
characterize this alumina 
porcelain collection inspired 
by the nymph of the 
sanctuary of Delphi.  
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La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

The series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.

08. CASTALIA
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Art. L CAT000AV162040

Teiera     
Teapot 

Art. L CAT000AV162080

Teiera     
Teapot 

Dimensioni/Size
40 cl

Dimensioni/Size
80 cl

Dimensioni/Size
290 cl

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 1

Art. L CAT000AV162290

Teiera     
Teapot 

CASTALIA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
11,5 x 8,5 cm

Imballo/Pack
 30

Art. L CAT000AV169115

Poggia bustine Té        
Tea bag plate 
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Art. L CAT000AV163013

Lattiera    
Creamer

Art. L CAT000AV164013

Lattiera c/coperchio      
Creamer with lid 

Dimensioni/Size
13 cl

Dimensioni/Size
13 cl

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

CASTALIA
ALUMINA PORCELAIN
Avorio - Ivory

Dimensioni/Size
7 cl

Imballo/Pack
 12

Art. L CAT000AV163007  

Lattiera    
Creamer
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Un omaggio al tempio 
dell’Acropoli di Atene 
nelle linee satinate di 
questa collezione in 
alumina porcelain.

An alumina porcelain 
collection that pays 
homage, with its smooth 
lines and shapes, to 
the temple on the 
Athenian Acropolis.

PARTHENON

04

La serie è realizzata in 
ALUMINA PORCELAIN 

L’alumina porcelain è una 
nota variante di porcellana 
“arricchita” di alluminio. 
L’alumina LE COQ è ancora 
più compatta e resistente 
agli urti e ai graffi grazie 
all’aumento di alluminio 
del 34%.  

This series is made of 
ALUMINA PORCELAIN
 
Alumina porcelain is a 
well-known type of porcelain 
enriched with aluminum. 
LE COQ’s alumina presents 
34% aluminum which 
enhances the hardness of 
the material and its 
resistance to impacts 
and scratches.



PARTHENON
ALUMINA PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

05

Art. L PAR015BI007165

Piatto c/cupola    
Plate w/cloche

Art. L PAR015BI004280

Piatto fondo    
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 16,5 h 9 cm

Dimensioni/Size
28 x 20 h 4 cm

Dimensioni/Size
28 x 20 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 9

Art. L PAR015BI360280

Vassoio ovale     
Oval tray



PARTHENON
ALUMINA PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

06

Art. L PAR015BI361285
 
Vassoio ovale stretto
Narrow oval tray 

Imballo/Pack
 12

Art. L PAR015BI361335

Vassoio ovale stretto
Narrow oval tray 

Imballo/Pack
 8

Dimensioni/Size
28,5 x 12 cm

Dimensioni/Size
33,5 x 14,5 cm

Dimensioni/Size
33 x 23,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L PAR015BI360330

Vassoio ovale     
Oval tray
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PARTHENON
ALUMINA PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

Dimensioni/Size
30,5 x 13 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
26 x 11,5 h 3 cm

Imballo/Pack
 9

Imballo/Pack
 12

Art. L PAR015BI359305

Vassoio ovale fondo
Deep oval tray 

Art. L PAR015BI359260

Vassoio ovale fondo
Deep oval tray 

Art. L PAR015BI359360

Vassoio ovale fondo
Deep oval tray 

Dimensioni/Size
36 x 15,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 9
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PARTHENON
ALUMINA PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

Dimensioni/Size
17,5 x 13 h 5 cm

Dimensioni/Size
12 x 8,5 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 12

Imballo/Pack
 18

Art. L PAR015BI265175

Coppa ovale 
Oval bowl

Art. L PAR015BI265120

Coppa ovale 
Oval bowl

Art. L PAR015BI265230

Coppa ovale 
Oval bowl

Art. L PAR015BI265275

Coppa ovale 
Oval bowl

Dimensioni/Size
23 x 17 h 6,5 cm

Dimensioni/Size
27,5 x 20,5 h 7 cm

Imballo/Pack
 9

Imballo/Pack
 6
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NOTE - NOTES
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it



NINFA



02



03

L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Una collezione dalle forme 
uniche e moderne.
Bianco satinato e verde 
etereo omaggiano le divinità 
femminili associate all’aria, 
ai boschi e all’acqua. 

A collection characterized by 
modern and sophisticated 
shapes. Smooth white and 
ethereal green pay tribute to 
the female deities associated 
to air, woods and water.

NINFA

04

La serie è realizzata in 
PORCELLANA 

La porcellana è considerata 
il più pregiato prodotto 
ceramico, caratterizzata 
da resistenza, durezza e 
traslucidità. La porcellana 
attraversa due diverse fasi 
di cottura nella seconda delle 
quali la temperatura supera i 
1.300° C (2.370° F).  

This series is made of 
PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is 
fired twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more than 
1.300° C (2.370° F).



NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

05

Dimensioni/Size
Ø 23,5 h 6 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L NIN015BI004235

Piatto fondo     
Deep plate

Art. L NIN015BI003280

Piatto piano    
Dinner plate

Dimensioni/Size
28 x 25 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN015BI010305

Piatto segnaposto obliquo     
Slanting charger plate

Dimensioni/Size
30,5 x 27 h 4 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L NIN015BI004260

Piatto fondo     
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 26 h 7 cm

Imballo/Pack
 3



NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

06

Art. L NIN015BI374290

Vassoio goccia    
Drop tray

Dimensioni/Size
29 x 16,5 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN015BI374325

Vassoio goccia    
Drop tray

Art. L NIN015BI374380

Vassoio goccia    
Drop tray

Dimensioni/Size
32,5 x 18 h 3,5 cm

Dimensioni/Size
38 x 21 h 4 cm

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 2

Dimensioni/Size
32,5 x 29 h 4 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN015BI009325

Piatto segnaposto     
Charger plate
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NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  

Dimensioni/Size
14 x 13,5 h 7,5 cm

Dimensioni/Size
11 x 10,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 6

Imballo/Pack
 6

Art. L NIN015BI279140

Coppa gourmet    
Gourmet bowl

Art. L NIN015BI224110

Coppetta angolare   
Angular bowl

Art. L NIN015BI279170

Coppa gourmet     
Gourmet bowl

Art. L NIN015BI280200

Coppa ovale gourmet    
Oval gourmet bowl

Dimensioni/Size
17 x 15,5 h 9 cm

Dimensioni/Size
20 x 15 h 9 cm

Imballo/Pack
 3

Imballo/Pack
 1



NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco matt - Matt white  
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Dimensioni/Size
21 x 14 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L NIN015BI377210

Vassoio ovale gourmet    
Oval gourmet bowl 

Art. L NIN015BI377265

Vassoio ovale gourmet
Oval gourmet bowl 

Art. L NIN015BI377315

Vassoio ovale gourmet
Oval gourmet bowl 

Dimensioni/Size
26,5 x 17,5 h 4,5 cm

Dimensioni/Size
31,5 x 21 h 5 cm

Imballo/Pack
 4

Imballo/Pack
 2



NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Acquamarina e bianco matt - Aquamarine and matt white  

09

Dimensioni/Size
28 x 25 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN028AQ003280

Piatto piano    
Dinner plate

Art. L NIN028AQ374325

Vassoio goccia    
Drop tray

Dimensioni/Size
32,5 x 18 h 3,5 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN028AQ010305

Piatto segnaposto obliquo     
Slanting charger plate

Dimensioni/Size
30,5 x 27 h 4 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L NIN028AQ004260

Piatto fondo     
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 26 h 7 cm

Imballo/Pack
 3
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Dimensioni/Size
11 x 10,5 h 4 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L NIN028AQ224110

Coppetta angolare   
Angular bowl

Art. L NIN028AQ279170

Coppa gourmet     
Gourmet bowl

Dimensioni/Size
17 x 15,5 h 9 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L NIN028AQ280200

Coppa ovale gourmet    
Oval gourmet bowl

Dimensioni/Size
20 x 15 h 9 cm

Imballo/Pack
 1

Art. L NIN028AQ377265

Vassoio ovale gourmet
Oval gourmet bowl 

Dimensioni/Size
26,5 x 17,5 h 4,5 cm

Imballo/Pack
 4

NINFA
PORCELLANA - PORCELAIN
Acquamarina e bianco matt - Aquamarine and matt white  
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Una elegante e preziosa 
collezione in New Bone China 
che trae nome dal secondo 
degli stili architettonici 
classici.  

Named after the second 
of the classical architecture 
orders, a recherché and 
elegant New Bone China
collection. 

IONICA

04

La serie è realizzata in 
NEW BONE CHINA 

La New Bone China è 
una tipologia di materiale 
ceramico di recente 
diffusione. È il risultato di un 
procedimento elaborato per 
ottenere in maniera sintetica 
la Bone China e riprodurne le 
più pregiate caratteristiche.  

This series is made of 
NEW BONE CHINA
 
New Bone China is 
one of the most recent 
type of ceramic materials. 
It is the result of a procedure 
used to obtain Bone China 
synthetically and recreate 
its qualities.



IONICA
NEW BONE CHINA 
Avorio - Ivory  

05

Art. L ION000AV001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION000AV002200

Piatto frutta
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION000AV005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION000AV003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION000AV004220

Piatto fondo
Deep plate



IONICA
NEW BONE CHINA 
Avorio con filo oro al bordo e filo Marly
Ivory with gold rims  
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Art. L ION002AV001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION002AV002200

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION002AV005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION002AV003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION002AV004220

Piatto fondo
Deep plate



IONICA
NEW BONE CHINA 
Celeste con filo oro al bordo e filo Marly
Light blue with gold rims 
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Art. L ION005CE001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005CE002200

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION005CE005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005CE003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005CE004220

Piatto fondo
Deep plate



IONICA
NEW BONE CHINA 
Nero con filo oro al bordo e filo Marly
Black with gold rims   
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Art. L ION005NE001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005NE002200

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION005NE005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005NE003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005NE004220

Piatto fondo
Deep plate



IONICA
NEW BONE CHINA 
Rosa con filo oro al bordo e filo Marly
Pink with gold rims   
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Art. L ION005RS001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005RS002200

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION005RS005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005RS003265

Piatto piano
Dinner plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005RS004220

Piatto fondo
Deep plate



IONICA
NEW BONE CHINA 
Tiffany con filo oro al bordo e filo Marly
Tiffany with gold rims   
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Art. L ION005TY001150

Piatto pane
Bread plate

Dimensioni/Size
Ø 15 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005TY002200

Piatto frutta 
Dessert plate

Dimensioni/Size
Ø 20 cm

Imballo/Pack
 6

Dimensioni/Size
Ø 30,5 cm

Imballo/Pack
 4

Art. L ION005TY005305

Piatto rotondo
Charger plate

Dimensioni/Size
Ø 22 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005TY004220

Piatto fondo
Deep plate

Dimensioni/Size
Ø 26,5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L ION005TY003265

Piatto piano
Dinner plate
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it
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L’assortimento LE COQ propone eleganti e innovative soluzioni per l’allestimento 
della tavola e del buffet nel canale professionale Ho.Re.Ca.

Il marchio fiorentino LE COQ è stato acquisito dalla ILSA s.r.l. nel 2019.

ILSA è presente sul territorio dal 1946 e da sempre si è distinta per la capacità continua 
di evolversi e di offrire prodotti di elevata qualità ed un servizio eccellente ai propri clienti.

“sfruttare il proprio bagaglio di esperienza, 
conoscenza del mercato e tecnica per 

rinnovare la tradizione”

Nell’aprile 2004 ILSA ha conseguito la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000.

The LE COQ assortment offers elegant and innovative table solutions to all Ho.Re.Ca. 
professionals.

Florentine brand LE COQ was acquired by ILSA s.r.l. in 2019.

ILSA has been on the market since 1946 and, ever since, it has distinguished itself 
thanks to its ability to perpetually evolve and to offer high quality products and 
excellent service to all of its customers.  

“put to use expertise, method and knowledge 
of market strategies to renew tradition” 

Since april 2004 ILSA has been awarded with the quality certification UNI EN ISO 9001:2000.



Il focolare, il braciere, 
la fiamma viva: i simboli 
della dea Estia si riflettono 
nelle forme e nelle calde 
tonalità di questa 
collezione in porcellana.

La decorazione reattiva rende 
ogni articolo della collezione 
unico e irriproducibile.

The fireplace and flames, 
symbols of the goddess 
Hestia, can be found in the 
shapes and warm nuances 
of this collection. 

Each item of this collection 
is unique and irreproducible 
because of the reactive 
dots on the surface.

ESTIA

04

La serie è realizzata in 
PORCELLANA 

La porcellana è considerata 
il più pregiato prodotto 
ceramico, caratterizzata 
da resistenza, durezza e 
traslucidità. La porcellana 
attraversa due diverse fasi 
di cottura nella seconda delle 
quali la temperatura supera i 
1.300° C (2.370° F).  

This series is made of 
PORCELAIN
 
Porcelain is considered 
the finest among the ceramic 
materials, characterized by 
toughness, strength and 
translucence. Porcelain is 
fired twice and through the 
second phase of firing the 
temperature reaches more than 
1.300° C (2.370° F).



ESTIA
PORCELLANA - PORCELAIN
Ruggine reattivo - Rusty reactive  
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Art. L EST019RG371235

Vassoio ellittico
Elliptical tray

Dimensioni/Size
23,5 x 10 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L EST019RG371390

Vassoio ellittico
Elliptical tray

Dimensioni/Size
39 x 15 cm

Imballo/Pack
 3

Dimensioni/Size
30 x 26 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EST019RG360300

Vassoio ovale
Oval tray

Dimensioni/Size
33 x 22 cm

Imballo/Pack
 3

Art. L EST019RG361330

Vassoio ovale stretto
Narrow oval tray

Dimensioni/Size
41,5 x 27 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L EST019RG361415

Vassoio ovale stretto
Narrow oval tray

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R



ESTIA
PORCELLANA - PORCELAIN
Ruggine reattivo - Rusty reactive  

06

Dimensioni/Size
8 x 7,5 h 5 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L EST019RG214080

Coppetta obliqua
Slanting bowl

Dimensioni/Size
13 x 12 h 7 cm

Imballo/Pack
 6

Art. L EST019RG214130

Coppetta obliqua
Slanting bowl

Dimensioni/Size
Ø 18 h 8 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L EST019RG264180

Coppa rotonda
Bowl

Art. L EST000BI678285

Fornello
Warmer

Dimensioni/Size
28,5 x 17,5 h 5,5 cm

Imballo/Pack
 2

Art. L EST000BI678250

Fornello
Warmer

Dimensioni/Size
25 x 15 h 5 cm

Imballo/Pack
 4

Adatto per l’articolo: - Suitable for item: 
L EST019RG361330

Adatto per l’articolo: - Suitable for item: 
L EST019RG361415

ESTIA
PORCELLANA - PORCELAIN
Bianco - White 

DE
CORATO A MANO

H A N D M A D E  D E C O R
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UTILIZZO & CURA

LE COQ garantisce elevata qualità, resistenza e durevolezza 
dei propri articoli dedicati al canale professionale Ho.Re.Ca. 
Di seguito alcuni suggerimenti per preservare al meglio i prodotti:

• I prodotti professionali LE COQ in alumina porcelain, porcellana, stoneware,
 Bone China e New Bone China possono essere messi nel forno a microonde e
 nella lavastoviglie, fatta eccezione per quelli decorati con metalli (oro/argento/
 bronzo/platino). PER MAGGIORE SICUREZZA CONTROLLARE SEMPRE 
 L’ETICHETTA APPLICATA SUL FONDO DEL PRODOTTO.
• Al fine di evitare abrasioni e danneggiamenti degli articoli con decoro 
 ridurre al minimo l’attrito fra gli articoli quando si ripongono l’uno 
  sull’altro; sollevarli evitando di sfregare la base del prodotto sulla superficie 
 di quello sottostante. 
• Maneggiare sempre con cura ed evitare sollecitazioni eccessive quali urti.
• Al fine di evitare rotture non sottoporre i prodotti a shock termici violenti,
 come ad esempio il passaggio diretto da frigo al microonde.
• Non utilizzare prodotti che presentano danneggiamenti o crepe sul piede.
• Non utilizzare prodotti scheggiati e maneggiare con cura durante lo smaltimento.

In caso di dubbi o per ulteriori informazioni sull’ utilizzo&cura dei prodotti contattateci 
all’indirizzo: info@ilsa-italy.it

USE & CARE

LE COQ grants high quality, resistance and strength of 
any product meant for the Ho.Re.Ca. professionals. To help 
you preserve the products, here some recommendations:

• LE COQ professional items made of alumina porcelain, porcelain, stoneware,
 Bone China and New Bone China are microwave-safe and dishwasher-safe
 except for items decorated with metallics (gold/silver/bronze/platinum). 
 ALWAYS CHECK THE INSTRUCTION LABEL ON THE BOTTOM OF THE ITEM. 
• Minimize friction and scratching between items with decor when stacking them.
  Avoid sliding the foot on the glaze surface of the lower plate. Always lift products 
 to avoid damaging or scraping. 
• Always handle with care and avoid stressing, knocking or hitting the items.
• Avoid thermal shocks such as taking the items from the fridge directly to a hot
 microwave to prevent from damaging.
• Do not use items that are damaged or cracked on the bottom.
• Do not use chipped items and always be careful when throwing them away.

Should you require further advice on use&care, please contact us at: info@ilsa-italy.it
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Per scoprire di più sulle collezioni visitate il nostro sito:
To find out more about the collections visit our website:

Nella realizzazione di questo catalogo è stato fatto ogni sforzo per assicurare la più accurata riproduzione dei colori 
dei prodotti ma, a causa di limitazioni di stampa, potrebbero non essere esattamente corrispondenti ai prodotti reali.

In the printing of this catalogue, every effort has been made to ensure perfect reproduction of product colors, but 
due to printing limitations, they may not be an exact match to the actual product.

www.ilsa-italy.it

ILSA S.r.l.
Corso Pastrengo, 46

10093 COLLEGNO (TO) Italy
Tel. +39 011 4031702
Fax +39 011 4035546

commerciale@ilsa-italy.it
export@ilsa-italy.it
www.ilsa-italy.it


