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RETAIL

Disegni tecnici, messa in tavola, render 
Progettazione espositori 
Confronto con la produzione
Gestione della commessa
Controllo qualità 
Esperienza in cantiere
Ricerca fornitori

Technical drawings, rendering
Exhibitors design
Production control
Order management
Quality control
Assembly experience
Supplier research

SKILLS



107

R12.00035
Esposizione su testata di gondola di prodotti per la decorazione, come quadri, cornici, cuscini, 
carta da parati, tende o altro. I cubotti sono modulabili a seconda dell’esigenza. Si possono 
aggiungere faretti per l’illuminazione o il supporto per le tende. Sulle pareti invece è possibile 
esporre la carta da parati, pendinare o appendere prodotti.

Expo testata gondola

cubotti

asta per tende

parete per expo 
carta da parati

faretti

(dim.standard:  H.2910 P.2030-1700 L.1060 mm)
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Esposizione su testata di gondola di prodotti per la decorazione, come quadri, cornici, cuscini, 
carta da parati, tende o altro. I cubotti sono modulabili a seconda dell’esigenza. Si possono 
aggiungere faretti per l’illuminazione o il supporto per le tende. Sulle pareti invece è possibile 
esporre la carta da parati, pendinare o appendere prodotti.

Expo testata gondola

cubotti

asta per tende

parete per expo 
carta da parati

faretti

(dim.standard:  H.2910 P.2030-1700 L.1060 mm)

box

supporto per tende
curtaines support

expo carta da parati
wallpaper expo

spotlight
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R11.00023
Struttura metallica espositiva con nicchie per pitture. Le nicchie sono disponibili in base al 
senso di percorrenza della corsia, nella versione destra, sinistra e centrale. Si possono installare 
le spotlight per creare un’atmosfera particolare. È inoltre possibile aggiungere nella parte 
superiore la veletta o la firma con un pannello di legno.
Sulla struttura nella parte inferiore alla nicchia si possono aggiungere dei ripiani.

spotlight

nicchia
struttura

pannello per  irma

reggimensola    per nicchia

f

Espositore con nicchia per pitture

(dim.standard: L.1015 H.2600 P.750 mm)
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f
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reggimensola
shelf

spotlight
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R11.00024
Ripiano in filo reversibile per latte pittura. Prodotto che permette, in base al verso, di alloggiare 
diversi tipi di latte. L’aggancio su gondola è dotato di intagli per regolare l’inclinazione del 
ripiano.

Ripiano in filo reversibile per latte

aggancio   inclinabile

ripiano reversibile

(dim.standard: L.330-660 P.660 mm)
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R06.00122.A
Espositore scorrevole per piastrelle. Sul telaio della struttura si possono collocare fino a quattro 
prodotti in verticale. La modalità scorrevole permette di accedere e prelevare i prodotti stoccati 
sulla scaffalatura dietro l’espositore.

rack stock

expo
piastrelle scorrevole

agganci su

ripiano in  ilo

Expo con telaio scorrevole

f

longherone

(dim.standard telaio: H.4150 L.900 mm)
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R06.00122.A
Espositore scorrevole per piastrelle. Sul telaio della struttura si possono collocare fino a quattro 
prodotti in verticale. La modalità scorrevole permette di accedere e prelevare i prodotti stoccati 
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rack stock

expo
piastrelle scorrevole

agganci su

ripiano in  ilo

Expo con telaio scorrevole

f

longherone

(dim.standard telaio: H.4150 L.900 mm)
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R04.00004.A
Ripiano in lamiera verniciata per l’esposizione su gondola di qualsiasi elettroutensile. Tale 
ripiano è complementare ai vari elementi di sostegno in base alla tipologia di elettroutensile da 
esporre. I fori sul ripiano permettono di inserire il cavo di alimentazione e nasconderlo.

foro

ripiano per cavi
e alimentatori

portaprezzo

aggancio inclinabile

Ripiano con reggimensole

passacavo

(dim.standard: L.1000 P.450 mm)
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foro

ripiano per cavi
e alimentatori

portaprezzo
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Ripiano con reggimensole
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portaprezzo
price holder

foro passacavi
cable hole

aggancio
hook

ripiano per cavi
cable shelf



413

Gondola

barra di carico forata

ripiano in metallo

ripiano in legno o vetro

ripiano base

piedino

bifacciale

montante

cappello

frontalino

barra di carico 30 x 20

50 x 20

barra di carico avanzata

schienale liscio

schienale forato

Standard: 

L. 660 - 1000 - 1330 mm

P. 370 - 470 - 570 mm

H. 1400 - 2100 - 2500 - 2900 - 3500 - 4500 mm 413

Gondola

barra di carico forata

ripiano in metallo

ripiano in legno o vetro

ripiano base

piedino

bifacciale

montante

cappello

frontalino

barra di carico 30 x 20

50 x 20

barra di carico avanzata

schienale liscio

schienale forato

Standard: 

L. 660 - 1000 - 1330 mm

P. 370 - 470 - 570 mm

H. 1400 - 2100 - 2500 - 2900 - 3500 - 4500 mm
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R15
Mobili accoglienza modulabili e realizzati in legno su misura a seconda dell’esigenza del cliente.  
Ogni modulo accoglienza può essere studiato e progettato ad hoc.

mobile a giorno

cassettiera

mobile cassa

mobile ad ante

vetrina

self pay

ante scorrevoli

modulo disabili

ritiro merce

Accoglienza

33
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R15
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mobile a giorno

cassettiera
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mobile ad ante

vetrina
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R15.00093
Scrivania in legno solitamente utilizzata come punto progetti. Dotata di ripiani a giorno 
su un lato e un pratico top rialzato, permette da parte dell’operatore un funzionale utilizzo. 
Specchiando la scrivania è possibile creare un’ isola progetti che lascia nello stesso tempo la 
privacy al cliente e la possibilità di comunicare tra gli operatori del negozio.

Scrivania punto progetti

top rialzato

ripiani a giorno

(dim.standard: L.2000 P.1700 H.750-620 mm)
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Scrivania punto progetti

top rialzato

ripiani a giorno

(dim.standard: L.2000 P.1700 H.750-620 mm)



SHOWROOM





PRODUCT

Concept di nuovi articoli
Prototipi di studio
Modellazione 3D
Controllo qualità

New items concept
Prototype
3D modeling
Quality control
 

SKILLS





Cavalcabile
Riding toys

Power Worker
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