
SPINGIAMO LE 
VOSTRE VENDITE
FINO AL +160%
DI FATTURATO

DIVISORI E SPINGIPRODOTTO 



I consumatori spendono sempre meno tempo 
nel supermercato. La percentuale di clienti 
che trascorrono meno di 15 minuti di shopping 
è aumentata del 60%
Fonte: LZ, rapporto di vendita POS

Del milione di quantità di informazioni che il 
cervello riceve al secondo, coscientemente 
elabora solo 40%. Il 90% di tutte le informazioni 
viene ricevuto attraverso gli occhi.
Fonte: Gruppo Nymphenburg

SCENARIO

Con i divisori e spingi prodotto della POS 
TUNING, i prodotti sono esattamente dove 
il cliente li cerca - NELLA PARTE ANTERIORE 
DELLO SCAFFALE. 

IL 60-70% DI
TUTTI GLI ACQUISTI 
SONO CONSIDERATI

D’IMPULSO
Fonte: GS1, Università di Colonia, Studio GfK 
“comportamento d’acquisto non pianificato - 

spiegare e gestire”, 2010

DIVISORI E SPINGI PRODOTTO 

La visibilità del 

100%
dal primo all’ultimo prodotto e 
una presentazione ordinata in ogni 
momento aumentano in modo 
rilevante le percentuali di acquisto 
d’impulso.
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Ben 40% dei prodotti è 
parzialmente invisibile 

o non accessibile

COMPARAZIONE TRA 
I SISTEMI TRADIZIONALI 

E POS TUNING

TRADIZIONALI 

Solo Il 20% dei prodotti 
sul bordo anteriore 
della mensola è 
ottimamente visibile ed 
è più accessibile

Ben Il 40% dei prodotti 
è limitato alla vista e 
all’accessibilità
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Ben Il 37,5% dei prodotti 
sul bordo anteriore 

della mensola 
è ottimamente

visibile, con 
accessibilità 

facile nelle zone 
retrostanti 

POS TUNING

Ben Il 62,5% dei prodotti 
sul bordo frontale è 
perfettamente visibile 
e accessibile

I PRODOTTI POS TUNING

AUMENTANO LA VENDIBILITÀ 
DEL PRODOTTO FINO AL

+ 160% DI FATTURATO IN PIÙ
PER NUMEROSE CATEGORIE DI PRODOTTI
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Offriamo la soluzione perfetta per 
qualsiasi prodotto confezionato e 
per qualsiasi tipo di imballaggio con 
i nostri sistemi divisori EVO e VARUS.
Sia se si tratta di confezioni di cartone o di plastica sia per 
oggetti rotondi, quadrati o ovali, per confezioni a blister 
o oggetti in sacchetti, per gli armadi frigo a mensola o il
congelatore.

AUMENTA 
L’ACQUISTO 
D’IMPULSO

Le merci sono sempre 
perfettamente visibili e 
facilmente raggiungibili 

sullo scaffale

MINIMIZZA LA 
MANUTENZIONE 

DEI PRODOTTI
60% DI LAVORO IN MENO PER LA 
MANUTENZIONE DEL PRODOTTO 

A SCAFFALE

MENO 
PERSONALE 

PER IL 
RIFORNIMENTO 

EVITA ROTTURE 
DI MERCE
Le merci avanzano 

automaticamente in avanti

UNA VASTA 
GAMMA DI SPINGI 

PRODOTTO 
Con ben 9 forze per le varie 

esigenze, puoi scegliere la molla 
che fa al caso tuo. Tutte le molle 
sono contrassegnate con la loro 

forza

 LA VENDITA 
DIVENTA 

SECONDARIA 
Il 40% dell’orario di 

lavoro viene speso per il 
posizionamento della merce 

a scaffale.
Fonte: Università di Bielefeld 

(Germania) 

LA NOSTRA QUALITÀ «MADE IN GERMANY”
Forniamo ben 3 ANNI DI GARANZIA sui nostri spingiprodotto. 

Certificato TÜV di lunga durata ad alta affidabilità.
I nostri prodotti recano il marchio “GS” per le prove di sicurezza. 

Con la nostra plastica di alta qualità e la costruzione di acciaio inossidabile anti ruggine, 
è ancora possibile ottenere la piena funzionalità, anche dopo 20.000 ricariche. 

QUALE MOLLA SPINGI PRODOTTO 
PER IL TUO ARTICOLO?
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APPLICAZIONI
E SOLUZIONI

Ogni articolo con dimensioni e pesi diversi viene spinto con la molla 
appropriata.

2 Newton Da 2 a 4 Newton Da 4 a 8 Newton

Da 10 a 14 NewtonDa 7 a 11 Newton Da 14 a 18 Newton

Geco con ammortizzatore
Molla con speciale ammortizzatore in 
gomma, aumenta la stabilità e elimina il 

rischio di ribaltamento durante il prelievo.

SloMo Forza 2
É una molla dotata di un particolare meccanismo 
di riduzione della forza esercitata sul prodotto, 
particolarmente adatto per confezioni impilate 

come té, tabacco e cosmesi.

Per surgelati
Spingiprodotto strutturato per resistere 
al congelamento e alla brina causata 

dall’apertura delle ante.

SloMo Forza 4
Spingiprodotto ad alte prestazioni 
estremamente delicato sul prodotto,  
ideale per bottiglie. Ha una forza che si 

modula sul prodotto.
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingi prodotto per tutte le 
categorie delle merci, in particolare per le insalate pronte di 
IV Gamma in confezioni fino a un peso di 200 g e una larghezza 
di 130 - 200 mm,  da utilizzare su tutti i ripiani standard. 
 
Il divisore e il profilo guida del EVO C90 sono prodotti in un 
unico  blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.
 
 
• Installazione semplice 
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore 
EVO 90-78

I041B08X
Sepatore 
Terminale EVO C90

I041B462
Molle spingiprodotto 
2-4 N (2 x)

I041B07X
Binario 
aggiuntivo EVO

I041B23X 
Binario alluminio 
magnetico con frontale in 
acrilico trasp. con altezza 
45mm

INSALATE PRONTE 
DI QUARTA GAMMA con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingi prodotto per tutte le 
categorie delle merci, in questo caso ideale per confezioni 
formato convenienza  a un peso di 500 g e una larghezza da 
130 a 250  mm,  da utilizzare su tutti i ripiani standard.

Il divisore e il proflo guida del EVO C90 sono prodotti in un 
unico  blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.
 
 
• Installazione semplice 
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B462
Molla spingiprodotto 
7-11 N schienale inclinato 
75x135 mm (2 x)

I041B07X
Guida aggiuntiva
per molle

I041B238 
Binario in alluminio 
con magnete 1248 mm

PASTA FRESCA 
(Formati convenienza)con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingi prodotto per tutte le 
categorie delle merci, in questo caso ideale per confezioni fino 
a 250 g e una larghezza da 130 a 210  mm,  da utilizzare su 
tutti i ripiani standard.

Il divisore e il proflo guida del EVO C90 sono prodotti in un 
unico  blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.
 
 
• Installazione semplice 
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B068
Separatore ad L
EVO 90-78 con clip

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B46X
Molla spingiprodotto 
14-18 N schienale inclinato 
75x135 mm

I041B07X
Guida aggiuntiva
per molle

I041B238 
Binario in alluminio 
con magnete 1248 mm

PASTA FRESCA 

con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è la soluzione ideale per l’esposizione degli affettati 
in self-service, con molle spingi prodotto ideali per buste e 
blister. Ottima  stabilità e facile caricamento del prodotto, da 
utilizzare su tutti i ripiani standard, copre tutta la gamma di 
formaggi e salumi self-service con una larghezza di prodotto 
da 130 a 220 mm.
 
 
• Installazione semplice
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza 
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti 
• Solo un componente per l’intera categoria (per prodotti   
 con larghezza superiore 120mm utilizzare una seconda   
 molla)

• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B46X
Molla spingiprodotto 
14-18 N schienale inclinato 
75x135 mm (1 o 2 pezzi)

I041B07X
Guida aggiuntiva
per molle

I041B238 
Binario in alluminio 
con magnete 1248 mm

AFFETTATI IN BUSTE LARGHE
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è la soluzione ideale per l’esposizione degli affettati 
in self-service, con molle spingi prodotto ideali per buste e 
blister. Ottima  stabilità e facile caricamento del prodotto, da 
utilizzare su tutti i ripiani standard, copre tutta la gamma di 
formaggi e salumi self-service con una larghezza di prodotto 
da 90 a 180 mm.
 
 
• Installazione semplice
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza 
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti 
• Solo un componente per l’intera categoria (per prodotti   
 con larghezza superiore 120mm utilizzare una seconda   
 molla)

• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B46X
Molla spingiprodotto 
14-18 N schienale inclinato 
75x135 mm

I041B238 
Binario in alluminio 
con magnete 1248 mm

AFFETTATI IN BUSTE STRETTE 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C130

C130 è lo spingitore per i prodotti surgelati di grande e piccolo 
formato in colore bianco o nero.
I profili universali si applicano facilmente su qualsiasi ripiano 
in filo grazie al kit piastrine con viti. 
 
 
• Sistema semplice, solo due componenti per la categoria 
• Display frontale sempre pieno
• Flessibilità nella regolazione della larghezza
• Nessun problema di congelamento delle parti dovute   
 all’apertura delle porte

• Non sono necessari profili posteriori
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale
• Disponibile in bianco e nero

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041D60XX
Separatore C130

I041D6XXX
Guida aggiuntiva

I041D214X
Molla spingiprodotto 
10-14 N

I041D234X
Molla spingiprodotto 
10-14 N

I041D712
Terminale

I041D910
Kit piastrine con 25 viti

I041D93X
Frontalino in PETG H 60 mm

I041D504N
Binario in plastica

SURGELATI 
con EVO C130
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

La categoria dei dolci è la principale categoria sulla quale c’è 
molto acquisto d’impulso nel p.d.v.Il successo di un prodotto 
dipende dalla sua visibilità. Le nostre soluzioni espositive 
per assortimenti dedicati si basano sull’ampia gamma degli 
articoli Eticam. E’ possibile realizzare soluzioni personalizzate 
secondo le più svariate richieste.

Soluzione per la presentazione di barre di cioccolato che 
pesano tra gli 80 e 150 grammi. Ideale anche per l’esposizione 
di  pralinerie in scatola rettangolari o angolari.

Ideale per esposizione verticale.

• Installazione semplice
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B446
Molla spingiprodotto 
14-18 N schienale inclinato 
44x135 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CIOCCOLATE VERTICALI 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

La categoria dei dolci è la principale categoria sulla quale c’è 
molto acquisto d’impulso nel p.d.v.Il successo di un prodotto 
dipende dalla sua visibilità. Le nostre soluzioni espositive 
per assortimenti dedicati si basano sull’ampia gamma degli 
articoli Eticam. E’ possibile realizzare soluzioni personalizzate 
secondo le più svariate richieste.

Soluzione per la presentazione di barre di cioccolato che 
pesano tra gli 80 e 150 grammi. Ideale anche per l’esposizione 
di  pralinerie in scatola rettangolari o angolari.

Ideale per esposizione orizzontale.

• Installazione semplice
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Riduce lo spreco dei prodotti a scadenza
• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B063
Separatore ad L
EVO 90-78 con clip

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B456
Molle spingiprodotto 
14-18 N (2 pezzi)

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CIOCCOLATE ORIZZONTALI
con EVO C90

I041B07X
Guida aggiuntiva
per molle
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

EVO C90 è la soluzione espositiva più indicata anche per 
le caramelle e cioccolate in confezioni. Lo schienale alto 
garantisce un’elevata stabilità su tutti i ripiani standard, copre 
l’intero assortimento di buste per una larghezza di prodotto 
da 90 a 180 mm.
 
• Riassortimento semplice e presa facilitata, grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con EVO C60
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B446
Molla spingiprodotto 
7-11 N schienale inclinato 
44x135 mm (2 pezzi)

I041B073
Guida aggiuntiva 
per molle

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CARAMELLE 

con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 è il sistema spingiprodotto per patatine e snack   
in sacchetti. Il separatore e la guida del  C90 sono  un unico 
pezzo.

La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto bello.
 
• Molto semplice, solo due componenti
• Facile riassortimento e ritiro dei prodotti
• Al 100% compatibile con EVO C60
• Regolazione della larghezza a piacimento 
• Non è necessaria alcun profilo posteriore
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B063
Separatore ad L
EVO 90-78 con clip

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B462
Molle spingiprodotto 
2-4 N schienale inclinato 
75x135 mm

I041B073
Guida aggiuntiva 
per molle

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

SNACK PATATINE 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 è il sistema di alimentazione per succhi di frutta e frullati.

Il separatore e la guida del  C90 sono un unico pezzo.
La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto accattivante.

• Installazione semplice
• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con C90 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B00X
Separatore ad L
EVO 60-43

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B0XX
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B40X
Molle spingiprodotto 
4-8 N, 7-11 N, 10-14 N 
schienale verticale 
37x95 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

SUCCHI DI FRUTTA 

con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 è il sistema di alimentazione per lattine da 0,33 l e
0,5 l bottiglie in PET.

Il separatore e la guida del  C90 sono  un unico pezzo.
La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto accattivante.

• Molto semplice, solo due componenti
• Facile riassortimento e ritiro dei prodotti
• 100% compatibile con C90
• Regolazione della larghezza a piacimento 
• Non è necessario alcun profilo posteriore
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B002
Separatore ad L
EVO 60-43

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B404
Molla spingiprodotto  
10-14 N schienale verticale 
37x95 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

LATTINE DA 0,33 E BOTTIGLIE 
IN PET DA 0,50 con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 è il sistema di alimentazione per bottiglie in PET.

Il separatore e la guida del  C90 sono  un unico pezzo.
La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto accattivante.

• Molto semplice, solo due componenti
• Facile riassortimento e ritiro dei prodotti
• 100% compatibile con C90
• Regolazione della larghezza a piacimento 
• Non è necessario alcun profilo posteriore
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B484
Molla spingiprodotto  
10-14 N schienale verticale 
37x95 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

BOTTIGLIE IN PET DA 1,25-2 l 

con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

EVO C60 è un sistema di spingitori della merce per tutte le 
categorie, in particolare anche per bottiglie.

Circa il 60% di tutti gli acquisti di bevande sono pianifcati. 
Pertanto, la visibilità ottimale e la presa sono di grande 
importanza per la soddisfazione dei clienti. Le bottiglie e le 
lattine rotonde richiedono un display speciale che permetta 
una visione di sempre pieno. 

La vendita in confezioni multiple da 3-6 bottiglie in conf. e di 
bottiglie singole consentono un incremento del fatturato.

• Posizionamento di bottiglie singole e confezioni da 6, le   
 une accanto alle altre

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile Al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66 (per Slomo per 
conf.)

I041B00X
Separatore ad L
EVO 60-43 (per molla 
bottiglia singola)

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B07X
Guida aggiuntiva per molle

I041B400
Molla spingiprodotto con 
ammortizzatore 2-4 N 
schienale verticale 37x95 
mm (per bottiglia singola)

I041B432
Molla spingiprodotto  
Slo.Mo Pad 4 N schienale 
44x110 mm (2 per le conf.)

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CONFEZIONI DI BIRRA 
0,33 E 0,66 l con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingiprodotto, ideale anche 
anche per le bottiglie.
La permanenza del cliente nel reparto vini risulta essere la più 
alta di tutti i prodotti a scaffale. Pertanto, la visibilità ottimale 
e la presa sono di grande importanza per la soddisfazione dei 
clienti.

Le bottiglie richiedono un display speciale che permetta una 
visione del sempre pieno, questo garantisce un incremento di 
fatturato.
 
•  Avanzamento delicato mediante tecnologia SloMo, una   
 molla a resistenza ridotta con meccanismo di frenata per  
 articoli pesanti, specialmente per bottiglie di vetro

• Riassortimento semplice e presa facilitata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con EVO C60
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti 
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B432
Molle spingiprodotto 
Slo.Mo Pad 4 N 
schienale 44x110 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

BOTTIGLIE DI VINI E LIQUORI 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 EVO è un sistema di spingitori di prodotto per tutte le 
categorie, anche per il caffè in busta fino a 500 gr o in cialde 
in confezioni angolari. 

La categoria di queste bevande calde è in costante evoluzione: 
sono presenti sul mercato sempre più nuove varietà, sia che si 
tratti di caffé in busta che di cialde in confezioni.

Le vendite sono guidate sia dalle promozioni che dall’acquisto 
d’impulso. Quindi sono necessarie delle presentazioni 
accattivanti per ottenere ottimi risultati.

• Riassortimento semplice e presa facilItata, grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con EVO C90
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Solo un componente per l’intera categoria (per prodotti   
 con larghezza superiore a 120mm utilizzare una seconda   
 molla)

• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale
 

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B474
Molle spingiprodotto 
10-14 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CAFFÈ 
con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di spingiprodotto per tutte le categorie 
anche per le bevande calde in confezioni angolari. 

La categoria di queste bevande è in costante evoluzione: sono 
presenti sul mercato sempre più nuove varietà, sia che si tratti 
di tè che di tisane in scatola.

Le vendite sono guidate sia dalle promozioni  che dall’acquisto 
d’impulso. Quindi sono necessarie delle presentazioni 
accattivanti per ottenere ottimi risultati.

Soluzione di presentazione per il tè in confezioni angolari.

• Riassortimento semplice e presa facilItata, grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con EVO C60
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B06X
Separatore ad L
EVO 90-78 con ancoraggio 
frontale

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B430
Molle spingiprodotto 
Slo.Mo Pad 2 N
schienale 44x110 mm

I041B073
Guida aggiuntiva 
per molle

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

TÉ E TISANE 

con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 è il sistema spingiprodotto per la pasta.                                    
Il separatore e la guida del  C90 sono  un unico pezzo.

La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto bello.

• Molto semplice, solo due componenti
• Facile riassortimento e ritiro del prodotto
• 100% compatibile con EVO C60
• Regolazione della larghezza a piacimento 
• Non è necessario alcun profilo posteriore
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B06X
Separatore ad L
EVO 90-78 con ancoraggio 
frontale

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B472
Molle spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
44x110 mm (2 pezzi)

I041B07X
Guida aggiuntiva 
per molle

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

PASTA 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 è il sistema spingiprodotto per le conserve in vetro di 
grande e piccolo formato.     
                               
Il separatore e la guida del  C60 sono  un unico pezzo.
La combinazione del profilo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto bello.

• Molto semplice, solo due componenti
• Facilità nel riassortimento e nella presa del prodotto
• 100% compatibile con C90
• Regolazione della larghezza a piacimento 
• Non è necessaria di alcun profilo posteriore
• Facilità di montaggio su tutti i tipi di scaffali
• Utilizzo ottimale della profondità dello scaffale
 

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B402
Molla spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
37x95 mm

I041B420
Molla spingiprodotto 
Slo.Mo Pad 4 N
schienale 37x95 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

CONSERVE IN VETRO 

con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

Il settore igiene e bellezza sta diventando sempre più 
appetibile per la GDO. Le classi di articoli ad alto margine 
assicurano reddito e il loro assortimento è alla base di una 
giusta gestione del punto vendita.

Soluzione ideale per tutta la linea dei deodoranti per la cura 
del corpo con un diametro da 35 a 62 mm  e da 64 a 100mm, 
composto dal sistema EVO 60 con le molle spingiprodotto 
adatte sia per prodotti rotondi che ovali. 

Con l’uso del sistema EVO 60 si ottiene la stabilità laterale e la 
robustezza necessaria per migliorare l’esposizione dei vostri 
prodotti.

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile Al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B00X
Separatore ad L
EVO 60-43

I041B402
Molla spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
37x95 mm

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

BASSA PROFUMERIA 
con EVO C60

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

Il settore igiene e bellezza sta diventando sempre più appetibile 
per la GDO. Le classi di articoli ad alto margine assicurano 
reddito e gli assortimenti di prodotti orientati ai clienti sono 
alla base della competenza nella gestione del punto vendita.

Soluzione ideale per tutta la linea dei bagnoschiuma  Il sistema 
EVO 60 con le molle spingiprodottosono adatte sia per prodotti 
rotondi che ovali.

Con l’uso del sistema EVO 60 si ottiene sia la stabilità laterale 
che la robustezza necessaria per migliorare l’esposizione dei 
vostri prodotti.

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile Al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B476
Molla spingiprodotto
14-18 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B03X
Guida di rinforzo grigia

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

BAGNOSCHIUMA 

con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

Il settore igiene e bellezza sta diventando sempre più appetibile 
per la GDO. Le classi di articoli ad alto margine assicurano 
reddito e gli assortimenti di prodotti orientati ai clienti sono 
alla base della competenza nella gestione del punto vendita.

Soluzione ideale per tutta la linea dei dentifrici, soluzione 
ideale per esporre il prodotto in verticale e recuperare il 30% 
di spazio a scaffale.

Con l’uso del sistema EVO 60 si ottiene sia la stabilità laterale 
che la robustezza necessaria per migliorare l’esposizione dei 
vostri prodotti.

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B00X
Separatore ad L
EVO 60-43

I041B482
Molla spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
37x95 mm

DENTIFRICI VERTICALI 
con EVO C60

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

Il settore igiene e bellezza sta diventando sempre più appetibile 
per la GDO. Le classi di articoli ad alto margine assicurano 
reddito e gli assortimenti di prodotti orientati ai clienti sono 
alla base della competenza nella gestione del punto vendita.

Soluzione ideale per tutta la linea di shampoo e balsamo.  Il 
sistema EVO 60 con le molle spingiprodotto sono adatte sia 
per prodotti rotondi che ovali.

Con l’uso del sistema EVO 60 si ottiene sia la stabilità laterale 
che la robustezza necessaria per migliorare l’esposizione dei 
vostri prodotti.

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B404
Molla spingiprodotto
10-14 N schienale verticale 
37x95 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

SHAMPOO E BALSAMO 

con EVO C60
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

La categoria degli alimenti per animali da compagnia è una 
grande protagonista nel settore della vendita al dettaglio.

Una buona comunicazione a scaffale dei brand e uno scaffale 
ben organizzato, in base ai criteri di gestione delle categorie, 
rendono più facile l’identifcazione dei diversi tipi di prodotti. 

I vari tipi di imballaggio (ad esempio confezioni di grande 
formato o piccole in metallo o in buste etc.) richiedono una 
presentazione speciale di merce in modo che il cliente la noti.

• Solo un componente per l’intera categoria (per prodotti   
 con larghezza superiore a 120 mm, impiegare un secondo  
 spingitore)

• Riassortimento semplice e presa facilItata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Compatibile al 100% con C90 EVO 
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B442
Molle spingiprodotto 
4-8 N schienale inclinato 
44x135 mm (1-2 pezzi)

I041B071
Guida aggiuntiva per molle

PET-FOOD 
con EVO C60

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm
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SPINGIPRODOTTO EVO C60

C60 è il sistema spingiprodotto ideale per qualsiasi confezione 
di detersivo, piccolo o grande.

Il separatore e la guida del C60 sono un unico pezzo.  
La combinazione del proflo anteriore completamente 
trasparente e della guida in alluminio garantisce un look 
molto bello.

Soluzione ideale per tutta la linea di detersivi. Il sistema EVO 
60 con le molle spingiprodottosono adatte sia per prodotti 
rotondi che ovali.

Con l’uso del sistema EVO 60 si ottiene sia la stabilità laterale 
che la robustezza necessaria per migliorare l’esposizione dei 
vostri prodotti.

• Rivalutazione della categoria mediante un’immagine   
 frontale uniforme

• Presentazione frontale permanente
• Compatibile Al 100% con il C90 EVO per prodotti più   
 larghi

• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B01X
Separatore ad L
EVO 60-66

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B07X
Guida aggiuntiva per molle

I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B476
Molla spingiprodotto
14-18 N schienale verticale 
44x110 mm (1-2 pezzi)

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

DETERSIVI 
con EVO C60
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I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B071
Guida aggiuntiva per molle

I041B472
Molle spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B474
Molle spingiprodotto 
10-14 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di spingitori di prodotto per tutte le 
categorie, in particolare per la biancheria e l’intimo. La 
soluzione di presentazione EVO C90 presenta la merce in 
modo attraente e visibile in primo piano.

Il divisore e il profilo guida del C90 EVO sono prodotti in un 
unico blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.

• Riassortimento semplice e presa facilItata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

INTIMO 
con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di spingitori di prodotto per tutte le 
categorie, in particolare per la biancheria e l’intimo. La 
soluzione di presentazione EVO C90 presenta la merce in 
modo attraente e visibile in primo piano.

Il divisore e il profilo guida del C90 EVO sono prodotti in un 
unico blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.

• Riassortimento semplice e presa facilItata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B06X
Separatore ad L 
EVO 90-78 con clip

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B444
Molle spingiprodotto 
10-14 N schienale inclinato 
44x135 mm

I041B07X
Guida aggiuntiva 
per molle

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

COLLANT 

con EVO C90
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SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingiprodotto per tutte le 
categorie, in particolare per i giocattoli.

Fornire una panoramica e un ordine attraverso un conseguente 
display sempre pieno, significa consentire ai clienti di 
raggiungere facilmente i prodotti.

Il divisore e il profilo guida del C90 EVO sono prodotti in un 
unico blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.

• Riassortimento semplice e presa facilItata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

I041B05X
Separatore ad L 
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B474
Molle spingiprodotto 
10-14 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

GIOCHI 
con EVO C90
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I041B05X
Separatore ad L
EVO 90-78

I041B02X
Sepatore 
Terminale EVO 60-90

I041B472
Molle spingiprodotto 
4-8 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B474
Molle spingiprodotto 
10-14 N schienale verticale 
44x110 mm

I041B2XX 
Binario alluminio adesivo 
con frontale in acrilico 
trasp. con altezza 45mm

SPINGIPRODOTTO EVO C90

C90 EVO è un sistema di molle spingiprodotto per tutte le 
categorie, in particolare per i parafarmaci e cosmesi.
Fornire una panoramica e un ordine attraverso un conseguente 
display sempre pieno, signifca consentire 
ai clienti di raggiungere facilmente i prodotti.

Il divisore e il profilo guida del C90 EVO sono prodotti in un 
unico blocco. La combinazione del frontalino trasparente e 
della guida in alluminio conferiscono un aspetto pregiato.

• Riassortimento semplice e presa facilItata grazie    
 all’altezza frontale molto ridotta

• Al 100 % compatibile con C60 EVO
• Adattamento continuo a larghezze di prodotto differenti
• Non è necessario il fissaggio posteriore
• Montaggio semplice su tutti i tipi di scaffale
• Sfruttamento ottimale della profondità dello scaffale

PROPRIETÀ E VANTAGGI

FARMACIA 

con EVO C90
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SISTEMA SCORREVOLE VARUS

Un sistema unico di scivolamento rigido con  adattamento 
universale che fornisce una migliore presentazione del prodotto, 
ideale sia per i prodotti pesanti che per quelli leggeri. Ha costi 
notevolmente ridotti nella manutenzione dello scaffale.

Inclinare i ripiani ed unire i profili scorrevoli, dotati di sistema 
di aggancio a scorrimento laterale. Il sistema VARUS consente 
ad ogni prodotto la giusta inclinazione a seconda del display 
stabilito. Può essere dotato di accessori quali divisori, frontali 
in acrilico e profili portaprezzo. E’ ideale per: bevande, prodotti 
lattiero-caseari, detergenti, lucidanti e prodotti per la pulizia, 
prodotti per fai da te e accessori per auto, ecc.

CARATTERISTICHE
Migliora la visibilità 
Migliora la presa del prodotto 
Installazione rapida e semplice
Ideale anche per il murale frigo

• Scorrimento automatico dei prodotti nelle aree di accesso  
 e visibilità migliori per l’acquirente

• Funzionamento perfetto grazie all’angolo di inclinazione   
 regolabile 

• Installazione semplice e rapida, anche su scaffali di uso   
 commerciale già presenti

• Idoneo anche per i prodotti pesanti e più alti (es. bottiglie)

PROPRIETÀ E VANTAGGI
I041E00X
Guida scorrimento larga 
58 mm Bianca
I041E00XG
Guida scorrimento larga 
58 mm Grigia

I041E33X
Binario rialzato in ABS 
Bianco
I041E33XG
Binario rialzato in ABS 
Grigio

I041A01X
Separatore in policarbonato 
H 60 mm con frontalino 
mm 20x18 h

CONSERVE 
con VARUS

I041E4XX 
Frontalino in plexi
H 40/70/110/140 mm
Trasparente

I041E3XX 
Binario in alluminio

In caso lo scaffale sia predisposto per l’inserimento 

del frontale in plex

Per tutti gli altri tipi di scaffale utilizzare il binario in 

alluminio con doppio adesivo più il frontalino
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SISTEMA SCORREVOLE VARUS

Un sistema unico di scivolamento rigido con  adattamento 
universale che fornisce una migliore presentazione del prodotto, 
ideale sia per i prodotti pesanti che per quelli leggeri. Ha costi 
notevolmente ridotti nella manutenzione dello scaffale.

Inclinare i ripiani ed unire i profili scorrevoli, dotati di sistema 
di aggancio a scorrimento laterale. Il sistema VARUS consente 
ad ogni prodotto la giusta inclinazione a seconda del display 
stabilito. Può essere dotato di accessori quali divisori, frontali 
in acrilico e profili portaprezzo. E’ ideale per: bevande, prodotti 
lattiero-caseari, detergenti, lucidanti e prodotti per la pulizia, 
prodotti per fai da te e accessori per auto, ecc.

CARATTERISTICHE
Migliora la visibilità 
Migliora la presa del prodotto 
Installazione rapida e semplice
Ideale anche per il murale frigo

• Scorrimento automatico dei prodotti nelle aree di accesso e   
 visibilità migliori per l’acquirente

• Funzionamento perfetto grazie all’angolo di inclinazione   
 regolabile 

• Installazione semplice e rapida, anche su scaffali di uso   
 commerciale già presenti

• Idoneo anche per i prodotti pesanti e più alti (es. bottiglie)

PROPRIETÀ E VANTAGGI
I041E00X
Guida scorrimento larga 
58 mm Bianca
I041E00XG
Guida scorrimento larga 
58 mm Grigia

I041E33X
Binario rialzato in ABS 
Bianco
I041E33XG
Binario rialzato in ABS 
Grigio

I041A01X
Separatore in policarbonato 
H 60 mm con frontalino 
mm 20x18 h

DETERSIVI 
con VARUS

I041E4XX 
Frontalino in plexi
H 40/70/110/140 mm
Trasparente

I041E3XX 
Binario in alluminio

In caso lo scaffale sia predisposto per l’inserimento 

del frontale in plex

Per tutti gli altri tipi di scaffale utilizzare il binario in 

alluminio con doppio adesivo più il frontalino
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SISTEMA SCORREVOLE VARUS

Un sistema unico di scivolamento rigido con  adattamento 
universale che fornisce una migliore presentazione del prodotto, 
ideale sia per i prodotti pesanti che per quelli leggeri. Ha costi 
notevolmente ridotti nella manutenzione dello scaffale.

Inclinare i ripiani, ed unire profili scorrevoli, dotati di sistema 
di aggancio a scorrimento laterale. Il sistema VARUS consente 
ad ogni prodotto la giusta inclinazione a seconda del display 
stabilito. Può essere dotato di accessori quali divisori, frontali 
in acrilico e profili portaprezzo. É ideale per: bevande, prodotti 
lattiero-caseari, detergenti, lucidanti e prodotti per la pulizia, 
prodotti per fai da te e accessori per auto, ecc.

CARATTERISTICHE
Migliora la visibilità 
Migliora la presa del prodotto 
Installazione rapida e semplice
Ideale anche per il murale frigo

• Scorrimento automatico dei prodotti nelle aree di accesso e   
 visibilità migliori per l’acquirente

• Funzionamento perfetto grazie all’angolo di inclinazione   
 regolabile

• Installazione semplice e rapida, anche su scaffali di uso   
 commerciale già presenti

• Idoneo anche per i prodotti pesanti e più alti (es. bottiglie)

PROPRIETÀ E VANTAGGI
I041E00X
Guida scorrimento larga 
58 mm Bianca
I041E00XG
Guida scorrimento larga 
58 mm Grigia

I041E33X
Binario rialzato in ABS 
Bianco
I041E33XG
Binario rialzato in ABS 
Grigio

I041A01X
Separatore in policarbonato 
H 60 mm con frontalino 
mm 20x18 h

BEVANDE 
con VARUS

I041E4XX 
Frontalino in plexi
H 40/70/110/140 mm
Trasparente

I041E3XX 
Binario in alluminio

In caso lo scaffale sia predisposto per l’inserimento 

del frontale in plex

Per tutti gli altri tipi di scaffale utilizzare il binario in 

alluminio con doppio adesivo più il frontalino
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