
Sistema 
KURVO

facing ordinato,
 gestione veloce

 e flessibile



Stop allo schieramento 
manuale

Bottiglie e confezioni cilindriche si allineano 
automaticamente sul frontale per un facing perfetto 
e accattivante.

Il frontale trasparente e di piacevole design lo rende
assolutamente idoneo e attraente anche per il 
reparto vini, in cui è richiesto uno standard visivo 
più elevato.

Elegante 
e 

superversatile

Immagine di qualità nel reparto vini

Regolabile in larghezza



Velocità di installazione
e di variazione del lay-out

I separatori, slittando lungo il binario frontale, vengono bloccati nella  
posizione desiderata tramite un sistema “blocca-sblocca” unico, brevettato.

Il grande vantaggio è un notevole risparmio di tempo nella gestione dello scaffale in quanto,  
alla sostituzione di uno o più prodotti, i separatori possono essere riposizionati contemporanemente, 
slittando nella nuova posizione.

Disponibile anche con clip per ripiani in filo.

Sistema KURVO



code L. P.* H. forza colore conf.
mm mm mm pz/box

RV460CD da 58 a 98 460 80 Media Nero 16
RV460CH da 58 a 98 460 80 Alta Nero 16

Dotato di sistema a molla per avanzamento prodotti.
Da utilizzare con binario frontale.

* P: profondità compresa di binario
Su richiesta anche nelle profondità 410 e 510 mm 

Vassoio telescopico con spingitore “Kurvo”  

Binario unico frontale in plastica nera (trasparente o bianco a richiesta).. 
Binario frontale

code attacco L. P. colore conf.
mm mm pz/box

RAD1240BK adesivo schiuma 1240 65 Nero 1
RAD1325BK adesivo schiuma 1325 65 Nero 1
RMG1240BK magnetico 1240 65 Nero 1
RMG1325BK magnetico 1325 65 Nero 1
RBKSPSZ a richiesta == 65 Nero 1
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Con giunto morbido ribaltabile per facilitare il caricamento.
Studiato per esporre bande con diciture di category H.25 mm

Profilo category trasparente

code L. H. colore conf.
mm mm pz/box

RCATTR1240 1240 25 Trasparente 1
RCATTR1325 1325 25 Trasparente 1
RCATTRSPSZ A richiesta 25 Trasparente 1


