
Molto Semplice!
Posizionate la base a rullini sul ripiano e vedrete subito il risultato: una linearità del facing
che invoglia il cliente all’acquisto.

Per il RETAIL:
 - riduzione dei tempi di gestione del caricamento dello scaffale

 - miglioramento dell’accessibilità specialmente sui ripiani più alti  

 - aiuto per una corretta rotazione dei prodotti deperibili

Per i BRAND:
 - migliore performance di vendita 

 - prodotti più accessibili 

 - parte frontale personalizzabile per category

Tappeto con rulli
Disponibile in dimensioni standard 
per i ripiani più diffusi 

Inclinatore
Sostegno per inclinazione in acciaio
armonico, removibile e riposizionabile.
Non necessario in caso di ripiani già inclinati

Divisori
In filo metallico (H utile 33 mm)

Stopper frontale
Trasparente (H utile 62 mm)

Avanzamento per gravità



Moduli di lunghezza 500 mm

• Modulo per ripiano profondità 400 mm
• Modulo per ripiano profondità 500 mm
• Modulo per ripiano profondità 600 mm

L x P (mm)
494,0 x 386,0
494,0 x 484,0
494,0 x 590,0

Code
ROL 494 386
ROL 494 484
ROL 494 590

Moduli di lunghezza 650 mm

• Modulo per ripiano profondità 400 mm
• Modulo per ripiano profondità 500 mm
• Modulo per ripiano profondità 600 mm

L x P (mm)
642,2 x 386,0
642,2 x 484,0
642,2 x 590,0

Code
ROL 6422 386
ROL 6422 484
ROL 6422 590

Moduli per ripiani di lunghezza 1000 mm

• Modulo per ripiano profondità 400 mm
• Modulo per ripiano profondità 500 mm
• Modulo per ripiano profondità 600 mm

L x P (mm)
988,0 x 386,0
988,0 x 484,0
988,0 x 590,0

Code
ROL 988 386
ROL 988 484
ROL 988 590

Moduli per ripiani per banco frigo

• Modulo per ripiano profondità 400 mm
• Modulo per ripiano profondità 500 mm
• Modulo per ripiano profondità 600 mm

L x P (mm)
1235,0 x 386,0
1235,0 x 484,0
1235,0 x 590,0

Code
ROL 1235 386
ROL 1235 484
ROL 1235 590

Moduli per ripiani di lunghezza 1330 mm

• Modulo per ripiano profondità 400 mm
• Modulo per ripiano profondità 500 mm
• Modulo per ripiano profondità 600 mm

L x P (mm)
1333,8 x 386,0
1333,8 x 484,0
1333,8 x 590,0

Code
ROL 13338 386
ROL 13338 484
ROL 13338 590

Divisori in filo metallico

• Divisorio per moduli ripiano prof. 400 mm
• Divisorio per moduli ripiano prof. 500 mm
• Divisorio per moduli ripiano prof. 600 mm

P x H* (mm)
386,0 x 40,0
484,0 x 40,0
590,0 x 40,0

Code
ROL DIV 386
ROL DIV 484
ROL DIV 590

Inclinatori

• Inclinatore standard in acciaio armonico
Code
ROL INC 8

Comprensivo di: pz. 1 stopper in acrilico trasparente, pz. 6 divisori in filo metallico,  
pz. 3 moduli inclinatori in acciaio armonico.

Comprensivo di: pz. 1 stopper in acrilico trasparente, pz. 7 divisori in filo metallico,  
pz. 4 moduli inclinatori in acciaio armonico.

Comprensivo di: pz. 1 stopper in acrilico trasparente, pz. 11 divisori in filo metallico,  
pz. 4 moduli inclinatori in acciaio armonico.

Comprensivo di: pz. 1 stopper in acrilico trasparente, pz. 13 divisori in filo metallico,  
pz. 7 moduli inclinatori in acciaio armonico. 

Comprensivo di: pz. 1 stopper in acrilico trasparente, pz. 14 divisori in filo metallico,  
pz. 8 moduli inclinatori in acciaio armonico.

H*: Altezza utile è di 33 mm.
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