
 

Bottle  
Fast Facing

Sempre a  
portata di mano

Riduce del 50% il tempo impiegato  
per il riposizionamento del facing

www.synco.it



Uno spazio vuoto che rimane sullo scaffale 
riduce la visibilità, l’accesso e le vendite dei 
prodotti rimanenti...

... con il Bottle Fast Facing ed un semplice 
gesto, facilita l’operazione di faced-up.

Regolabile in larghezza, disponibile in 2 
profondità, adattabile a tutte le esposizioni 
del settore vini (legno, metallo, ecc.).

Il profilo porta prezzi category Bottle Stop 
impedisce la caduta accidentale delle 
bottiglie.

Bottle Fast Facing
Bottle Stop

Adattabile ad  
ogni tipologia di 
bottiglia.

Bottle Fast Facing



Estensibile da 75 a 105 mm

Parte posteriore sagomata in materiale flessibile

• Mantenimento del layout prestabilito

• Risparmio di tempo (sia per il restocking  
che per il facing)

• Prodotti sempre sul davanti (percezione  
del sempre pieno) ed ben allineati 
all’etichetta

• Riduzione dell’over-stocking

• Riduzione delle rotture accidentali  
delle bottiglie

Benefits



Synco S.r.l. 
Via G. Pastore, 30
21046 Gurone di Malnate (VA)
ITALY

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247

sales@syncospa.com
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codice per ripiano prof. L. (utile estensibile) P. H. colore

mm mm mm mm

AVMB03480 480 Da 75 a 105 470 30 Grigio

AVMB03580 580 Da 75 a 105 570 30 Grigio

Tirante per vini composto da: 
• Frontale estensibile in plastica rigida grigio chiaro, 
• 2 profili laterali a “C” in alluminio anodizzato
• Retro curvo in plastica morbida grigio chiaro. 

Bottle Fast Facing

codice etichetta H.max lunghezza colore conf.

mm mm pz

DBRAD32WCB0988 32 988 Vinaccia RAL4004 50

DBRAD32WCB1318 32 1318 Vinaccia RAL4004 50

DBRAD32SCSPSZ* 32 Special size Special color 50
* Altre colorazioni a richiesta per un ordine minimo di 4000 metri

Profilo adesivo in PVC estruso con frontale arrotondato.
Per etichetta H. 32 mm.  
Con funzione blocca Bottle fast Facing. 

Portaprezzi Bottle Stop per etichetta H.32 mm

codice lunghezza max minimo ordine

mm pz

152000 Esecuzione speciale 1330 100

Misure e stampa con logo o messaggio, a richiesta.

Banda personalizzata per portaprezzo


