
Nuovi profili MULTITASKINGNuovi profili MULTITASKING
category + prezzo + illuminazione LED - Tutto in 1category + prezzo + illuminazione LED - Tutto in 1

con categorycon categoryconcon

Il massimo risultato conIl massimo risultato con
un investimento limitato!un investimento limitato!

Caratteristiche: profilo in PVC estrusoCaratteristiche: profilo in PVC estruso  
per vetro spessore 8 mmper vetro spessore 8 mm

PLUS: possibilità di inserimento barra PLUS: possibilità di inserimento barra 
LED inclinata antiabbagliamentoLED inclinata antiabbagliamento

PRODUCIAMO INNOVAZIONE dal 1977
www.synco.it



SingoloSingolo con stampa su 
supporto rigido (anche 
sagomato) o a tasca 
trasparente per messaggi 
intercambiabili.
Inserimento a pressione 
nella fenditura superiore.

CTSL01CTSL01

CATEGORY SUPERIORE CATEGORY SUPERIORE 

PORTAPREZZI PER ETICHETTE CARTACEEPORTAPREZZI PER ETICHETTE CARTACEE

Profilo a pinzaa pinza per ripiano 
in vetro spessore da 8 mm.

LB001TRLB001TR

Con binario
per
separatori.

LB005TRLB005TR

PROFILIPROFILI

Profilo a pinza 
con adesivocon adesivo trasparente 
sulla parte inferiore.

LB003TRLB003TR

In alluminio anodizzato. 
Cavo di colore neutro.

LBI4L600LBI4L600
Lungh. 600 mm

LBI4L988LBI4L988
Lungh. 988 mm 

LBI4L1300LBI4L1300
Lungh. 1300 mm

Su tutta la lunghezzaSu tutta la lunghezza con 
possibilità di messaggio 
stampato su supporto
rigido o con tasca
trasparente per messaggi 
intercambiabili.
Inserimento a pressione 
nella fenditura superiore.

CTLI02CTLI02

Di colore neutro su tutta su tutta 
la lunghezzala lunghezza,  fisso  o a 
tasca (inserimento striscia 
colorata) + category + category 
singolosingolo a pinza
riposizionabile

CTPZ03CTPZ03

Basculante, a spezzoni o 
in barra.

DS10432TRDS10432TR
H. 32 mm

DS10440TRDS10440TR
H. 40 mm

Fisso, in materiale traspa-
rente, misure a richiesta.

242TSPM242TSPM

Basculante, in materiale 
trasparente (lucido o anti-
riflesso), misure a richiesta.

242TSPMB242TSPMB

COMUNICARE E ORGANIZZARE LO SCAFFALE IN MODO EFFICACECOMUNICARE E ORGANIZZARE LO SCAFFALE IN MODO EFFICACE

BARRA LED BARRA LED (opzionale)(opzionale)



CLIP CON PORTA ETICHETTA ELETTRONICA SINGOLACLIP CON PORTA ETICHETTA ELETTRONICA SINGOLA

PORTA ETICHETTE PORTA ETICHETTE 
ELETTRONICHEELETTRONICHE
BASCULANTIBASCULANTI

++
Porta etichetta elettronica 
con slitte sul retro.

Per etichette
• • PRICER PRICER 
• • HANSHOWHANSHOW
• • ALTIERRE ALTIERRE 

ELSY201ELSY201

Porta etichetta elettronica 
con slitte sul retro.

Per etichette
• • Ses-Imagotag VUSION Ses-Imagotag VUSION 
• • DELFI DELFI 
  

ELSYSI204ELSYSI204

Clip trasparente per 
profilo Multitasking con 
attacco basculante a slitta.

Posizione VERTICALEPosizione VERTICALE

7440809V7440809V

Clip trasparente per 
profilo Multitasking con 
attacco basculante a slitta.

Posizione INCLINATAPosizione INCLINATA

7440809I7440809I

KitKit clip trasparente per 
profilo Multitasking con 2 
attacchi basculanti a slitta.
(da montare).

1 posizione VERTICALE1 posizione VERTICALE
1 posizione INCLINATA1 posizione INCLINATA

7440809VI7440809VI

PricerPricer

DelfiDelfi

VusionVusion

Porta etichetta elettronica 
con slitte sul retro.

Per etichette
• • SoluM NEWTON SoluM NEWTON 
  

ELSYS205ELSYS205SoluM NewtonSoluM Newton

Per etichette elettroniche 
PRICER, in spezzoni o in 
barra.

PELPS003TRPELPS003TR

Inclinabile con distanziale

ELDIS005TRELDIS005TR

SOLUZIONI PER ETICHETTE ELETTRONICHESOLUZIONI PER ETICHETTE ELETTRONICHE



La Vostra comunicazione a scaffale ha nuove possibilitàLa Vostra comunicazione a scaffale ha nuove possibilità
La fenditura superiore accoglie vari tipi di messaggi intercambiabiliLa fenditura superiore accoglie vari tipi di messaggi intercambiabili

Elementi identificativi ricollocabili in larghezzaElementi identificativi ricollocabili in larghezza Personalizzazione frontale e a 90°Personalizzazione frontale e a 90°

Category intercambiabile in tasca trasparenteCategory intercambiabile in tasca trasparenteEvidenziatore per novità o promozioniEvidenziatore per novità o promozioni
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