
Sistemi RIBALTA e KURVO
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RIBALTA
La nuova generazione del facing automatico

Quick Adjust

Flip Down

Modifica del planogramma
semplice e rapida con il 
sistema brevettato “blocca-sblocca”

Stopper frontale
abbattibile: facilita 
il caricamento 
dei prodotti

(Scannerizzare il QR code per 
accedere al video dimostrativo)
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Il facing automatico
VANTAGGI:

Comodità 

Offrire ai clienti un’esperienza di acquisto ottimale grazie a  
una visibilità dei prodotti organizzata e permanente. 

Tempo  

Guadagnare almeno il 50% del tempo dedicato alle attività 
non produttive (posizionamento della merce a scaffale)  
per operazioni con valore aggiunto (servizio e assistenza  
ai clienti).

Qualità  

Migliorare l’immagine del punto vendita grazie a una gestione 
strutturata e rigorosa degli scaffali. 

LE VOSTRE ASPETTATIVE:

Una Presentazione esteticamente gradevole ed efficace  
dei prodotti.

Un’Installazione semplice e rapida.

Un prodotto Resistente e Affidabile nel tempo. 

Una soluzione che si adatta all’arredo esistente.

Un Ritorno rapido dell’investimento .
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Affettati e formaggi in vaschetta

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo A

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con gli affettati?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 
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Pasta fresca, piatti pronti e prodotti vegani/vegetariani

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo B

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con la pasta fresca?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 
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Caramelle

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo C

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Frontale trasparente fisso.

• Come funziona con le caramelle?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 
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Tavolette di cioccolato

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo F

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con le tavolette di cioccolato?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 
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Caffè in capsule, solubile e macinato

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del 
planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli 
scaffali grazie al frontale abbattibile.

• Come funziona con il caffè?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo D
(per confezioni rigide standard) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo B
(per confezioni rigide grandi o morbide)
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Integratori

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con gli integratori?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo D
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Deodoranti

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con i deodoranti?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo E



11

Bellezza e igiene personale

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con lo shampoo?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo D



12

Tinte, prodotti per styling e rasatura

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Funzione “Flip Down” per velocizzare il rifornimento degli scaffali grazie  
al frontale abbattibile.

• Come funziona con le tinte?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo D
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Surgelati

Per attrezzare il ripiano, configurazione tipo C

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Frontale trasparente fisso.

• Come funziona con i surgelati?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 
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KURVO: birra, vino e bevande (lattine e bottiglie)

• Funzione “Quick Adjust” per semplificare la modifica del planogramma.

• Sistema di facing modulabile in funzione del diametro 
della bottiglia: regolabile in 6 diametri da 58 a 97 mm.

• Come funziona con le bottiglie di birra?

 (Scannerizzare il QR code per accedere
 al video dimostrativo) 

Regolabile
In funzione
del diametro
del prodotto

Quick Adjust
Modifica del planogramma semplice e  
rapida con il sistema brevettato “blocca-sblocca”



15

Ribalta

Kurvo

Allestite il vostro scaffale
RICHIEDI UN PREVENTIVO
Compila ed invia una foto a: sales@syncospa.com

 

Dimensioni ripiano:  (lungh...................... x prof. ..................... mm)

Quantità di ripiani:  ......................................................................................................... 

  Ribalta                       Kurvo 

Tipo configurazione:  A   B   D   C   E   F   Kurvo

Binario

Colore binario:           Bianco    Nero 

Attacco binario al ripiano:   Magnetico

    Adesivo schiuma rimovibile

    Su ripiano in filo

Binario 

Profilo category:    SI   NO

Scaffale 

Binario 

Profilo category 

Binario frontale 
(disponibile bianco, nero e 
trasparente su richiesta)

Binario frontale 
(nero)

Profilo category (opzionale) 
(banda H. 25 mm)

Profilo category (opzionale) 
(banda H. 25 mm)

Separatori 
(prof. standard 460 mm)
(a richiesta 360, 410, 510 e 560 mm)

Separatori 
(prof. standard 460 mm)
(a richiesta 410 e 510 mm)



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

La società Synco S.r.l., in funzione della 
costante evoluzione dei propri prodotti, si 

riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso gli articoli 

esposti in questo catalogo.  

Le misure di alcuni prodotti potrebbero 
subire variazioni al fine di ottimizzare i 

processi produttivi. 

Quest’ultimo non costituisce documento 
contrattuale. 

Utilizzate foto di repertorio.

©2021 - Synco S.r.l. - tutti i diritti riservati


