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CONTEMPORARY

THE SHOPFITTING MANUFACTURER
CRC, grazie ad un’esperienza di 60 anni, progetta e arreda negozi proponendo soluzioni innovative ed originali, studiate ad hoc per ogni specifica esigenza e perfettamente integrate in ogni ambientazione.
Nasce così la Collezione Contemporary 10, un’ampia gamma di idee di design articolata in Classic C8, Wood W8, Wallpaper, Display, Freestanding, Banco IO e Tèchnè.
Diverse linee, uno stile unico capace di valorizzare le tendenze di interior design per
ogni tipologia merceologica, dall’abbigliamento, sia sportivo che intimo, sino alla
pelletteria e alle calzature. Il sistema espositivo Contemporary veste il vostro negozio coniugando in modo creativo le esigenze di funzionalità e di estetica. I materiali e
i colori a disposizione di Contemporary permettono diverse possibilità di personalizzazioni: così l’acciaio, il laminato e le varie essenze di legno rendono l’ambiente dei
punti vendita sempre più unico e inconfondibile.
By leveraging its 60 years of experience, CRC has what it takes to design and fit out stores with innovative, original solutions that are custom-conceived to meet each specific
set of requirements and that integrate perfectly with their surroundings.
This was the rationale behind the creation of the Contemporary Collection 10, which is
an extensive range of design ideas encompassing the following solutions: Classic C8,
Wood W8, Wallpaper, Display, Freestanding, Banco IO and Téchné. These solutions are
united by a unique style that has the capacity to make the most of the latest trends in interior design for the display of all types of products, from clothing, both sportswear and
lingerie, all the way to leather goods and footwear. The Contemporary display system
creatively fulfils your store’s aesthetic and functional requirements. The materials and
colours available in the Contemporary range afford a plethora of different customisation
options, with steel, laminate and various species of wood combining to make your POS
all the more distinctive and memorable.
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CLASSIC C8
Una composizione modulare che permette di organizzare l’ambiente
secondo le molteplici esigenze espositive.
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A modular composition that makes it possible to organise the shop floor
to match an array of different display requirements.
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CLASSIC C8
Design lineare per il banco espositivo.
Finalmente semplicità e leggerezza sono poste sullo stesso piano.

I box e i cassetti garantiscono un’ordinata
gestione di tutti i vostri articoli.

Linear design for the display counter.
At long last, uncluttered simplicity comes into its own.

The base drawers and doors units ensure
that all of your items are well-organised.

WOOD W8
Mensole, ripiani, barre, ganci e broches.
La funzionalità prima di tutto in ogni struttura espositiva.
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Brackets, shelves, bars, hooks and hangers.
In every display structure, functionality comes fi rst and foremost.

WOOD W8
Ciascun elemento della composizione è regolabile secondo i vari criteri di allestimento.
Each element in the composition can be adjusted to
meet the specifi c display criteria.

Volumi rotondi e moduli componibili si
estendono in ogni dimensione.
Round volumes and fi tted units extend out
in every direction.

La cura nei dettagli garantisce il massimo
valore funzionale di ogni elemento espositivo.
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Great attention to detail ensures the maximum functionality of each display element.

CLASSIC C8
Il bicolore è un gioco decorativo che rende più vivace l’esposizione di
tutti i vostri articoli.
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The playful use of the two-tone effect makes the display of your items all
the more eye-catching.

I ganci e i ripiani possono essere applicati
in diverse altezze.
The hooks and shelves can be set at different heights.
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CLASSIC C8
Lo schienale in metallo contribuisce a donare maggior resistenza anche agli accessori applicati. Si ottiene così una struttura interamente
solida e fissa.

Ogni particolare, dagli accessori per doghe ai ripiani in metallo, arricchisce la
struttura espositiva.

The metal slat back panel ensures greater stability for the accessories
attached to it, thus achieving a fixed, fully solid structure.

Every detail, from the accessories for slats
to the metal shelves, enriches the display
structure.

CLASSIC C8
L’utilizzo del montante C8 direttamente a muro e senza alcuna base,
oltre a garantire l’infinita accessoriabilità grazie alle cremaliere e
dogature orizzontali, permette di giocare in maniera esteticamente
gradevole con i colori e le finiture.
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The deployment of upright C8 directly against the wall, with no base, not
only guarantees infi nite accessorability (thanks to the vertical slots and
the horizontal slats) but also allows for great fl exibility in the choice of
colours and fi nishes.

In questa pagina si esprime bene il concetto di integrabilità tra linee di arredo.
Il Téchné in questo caso si sposa perfettamente con la linea di rivestimento murale C8.
This page effectively encapsulates the concept of integration between different furnishing lines. In this instance, the Téchné
meshes perfectly with the C8 wall-covering
line.

CLASSIC C8
La parete ricoperta da queste pennellature è quindi versatile e modificabile nel tempo a seconda delle necessità.
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With these panels, the wall becomes a versatile backdrop that can be
altered over time to meet changing requirements.

Banchi e pedane espositive, strettamente
di serie Téchné, vengono unite al resto
utilizzando le stesse fi niture ed essenze.
Display counters and platforms, all from
the Téchné series, are united with the
other components using the same finishes
and wood species.

CLASSIC C8
Le pennellature a muro integrano, in questo caso, fondali di legno ed
alternativamente fondali in metallo. Ciascuno di questi materiali permette giochi di colore ed effetti diversi. La cornice consente, in modo
semplice, di ottenere l’effetto che essenzialmente focalizza l’attenzione sul prodotto esposto.
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In this instance, the wall panels include alternating wood and metal
backdrops. Each of these materials affords the possibility for the play of
different colours and effects. The frame makes is possible to focus attention effortlessly on the product being displayed.

CLASSIC C8
Anche nella gondola l’utilizzo del fondale può dare movimento all’arredo, utilizzando ad esempio in un lato il fondale legno e dall’altro il
fondale in metallo.
With the gondola, as with other solutions, the use of wood on one side of
the backdrop and metal on the other gives a sense of dynamism to the
design.

Appenderie facilmente riposizionabili e
top gondola con ripiano di fi nitura rendono l’arredo realmente utilizzabile.
The easily repositioned hangers and top
gondola with fi nishing shelf make the design highly functional.

La parete con utilizzo di montante C8 integra sostegni per i ripiani propri della linea
Freestanding, è un altro esempio di integrazione in tutte le direzioni del prodotto.
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The wall, complete with upright C8, integrates supports for the shelves of the
Freestanding line – another example of
product integration in every direction.

WALLPAPER
Decorazioni e colori alleggeriscono l’intera struttura e ravvivano l’ambiente,
rendendo così il vostro negozio sempre
più accogliente.
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Decorations and colours endow the entire structure with a sense of lightness and
brighten up the environment, making
your store all the more welcoming.

DISPLAY
L’elemento espositivo diventa il protagonista di tutto l’ambiente.
Finalmente ancora più visibilità per tutti i vostri articoli.
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The display becomes the focus of the entire space. At last, greater
visibility for all your items.

Piano in vetro e disegni decorativi.
Con Contemporary i requisiti funzionali
ed estetici sono disposti in primo piano.
Glass surface and decorative designs.
With the Contemporary range, the functional and aesthetic requirements take centre
stage.

FREESTANDING
Si installano i vari elementi, si abbinano i diversi materiali.
Prende forma così un’architettura unica, semplice e sofi sticata nello
stesso tempo.
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The various components and materials combine to give rise to a unique
design that is at once simple and sophisticated.

Alveare pensile e schienale a doghe in metallo. Ciascun modulo è componibile e sostituibile in base alle esigenze espositive.
Wall unit and back with metal slats.
Each module can be put together in such a
way as to match the specific display requirements.

FREESTANDING
La forza dell’acciaio e l’armonia del legno riescono a vivere nella medesima architettura. Si crea così l’abbinamento perfetto.
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The strength of steel and the harmony of wood successfully merge in the
same structure, creating the perfect combination.

Ogni particolare è curato scrupolosamente per garantire una struttura stabile e sicura in tutta la sua interezza.
Every detail is painstakingly designed to
guarantee a fully stable and secure structure.

WOOD W8
La funzionalità, l’attrezzabilità i e la coordinabilità di ogni modulo sono
suggerite da un design lineare, studiato per garantire il minimo ingombro di spazio e un’esposizione ordinata. L’impiego del legno come materiale predominante contribuisce a donare maggior eleganza a tutta la
composizione.
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The functionality, versatility and co-ordinability of each unit derive from the
linear design, which has been conceived to reduce bulkiness to a minimum
and to ensure a well-ordered display. The use of wood as the primary material imbues the entire composition with a marked sense of elegance.

WOOD W8
Le pareti divisorie e le mensole non solo permettono di esibire i vostri
modelli, ma anche di catalogarli e di ordinarli secondo le molteplici
esigenze di esposizione.
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The dividing walls and shelves make it possible not only to display all of
your items but also to classify and order them in accordance with your
requirements.

Plafoniere, ganci e mensole. Perché ogni
vostro articolo merita la visibilità ideale.
Ceiling lights, hangers and brackets, because every item deserves the ideal level
of visibility.

WOOD W8
Lo schienale in legno per garantire solidità, i ripiani in vetro per donare leggerezza. Si compie così una composizione perfettamente equilibrata in ogni volume.
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The wooden back guarantees solidity, whereas the glass shelves provide
a sense of lightness, thereby creating a perfectly balanced composition.

BANCO IO
Le cassettiere strutturali integrate al Banco IO rappresentano la soluzione ideale che garantisce un’assoluta ottimizzazione dello spazio.
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The structural drawer units integrated into the counter represent the
ideal solution for the most effective use of the available space.

I colori accesi risaltano le forme creando
giochi geometrici in ogni elemento compositivo.
The bright colours emphasise the shapes,
creating geometrical patterns in each element of the composition.

CLASSIC C8
La possibilità di personalizzare con colori e decorazioni differenti è in
grado di rendere il vostro punto vendita unico e riconoscibile. Si crea
così un’atmosfera inconfondibile in ogni negozio.

42

The possibilities for customisation through the use of different colours
and decorations make your point-of-sale instantly recognisable, creating an unmistakable atmosphere.

WOOD W8
L’ampiezza dei volumi e l’essenzialità delle forme sono elementi fondamentali che permettono di garantire la massima funzionalità.
The generosity of the volumes and the essentiality of the forms are fundamental elements that ensure maximum functionality.

Alla struttura portante è possibile applicare diversi accessori, come i pannelli
divisori in metallo e i ripiani in vetro.
Ciascun elemento è studiato per offrire
un’esposizione sempre più attraente.
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A number of accessories – such as metal
dividing panels and glass shelves – can
be applied to the supporting structure.
Each element has been designed to make
the display as attractive as possible.

CLASSIC C8
I colori vestono l’elemento espositivo donando a tutto il negozio
un’atmosfera sempre fresca e vivace.
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The colours embellish the display, endowing the store with a fresh,
lively atmosphere.

CLASSIC C8
La semplicità e la razionalità si traducono in una struttura rigorosa e
importante il cui elemento principale è l’impiego del metallo.
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Simplicity and rationality are translated into a rigorous, imposing structure in which the use of metal predominates.

CLASSIC C8
La scala scorrevole, interamente in metallo, è dotata di un sistema di
aggancio che assicura lo scorrimento più agevole e sicuro. I rulli sono
fi ssati in modo tale da evitare lo sganciamento accidentale e si bloccano
quando si sale sulla scala.
The extending ladder, made entirely from metal, is equipped with a hook
system that ensures easy and safe extension and retraction. The rollers
are fi xed so as to avoid accidental unlocking, and they lock into place
when
the ladder is being used.

I sistemi di aggancio sono indispensabili
per fi ssare al meglio anche le mensole
e tutti gli elementi della composizione,
contribuendo così a garantire una struttura stabile e resistente.
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The hook systems are indispensable for
fixing the shelves and all the other elements in place as safely as possible, and
they help to guarantee the stability and resistance of the structure.

TÉCHNÉ
La disposizione dei moduli unita all’impiego di materiali diversi danno vita a una soluzione d’arredo completa in grado di organizzare ed
esporre i prodotti al meglio.
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The layout of the units and the use of different materials together create
a complete interior design solution that allows you to organise and display your products as effectively as possible.

TÉCHNÉ
Diversi volumi per due composizioni esemplari che riescono a coesistere nel medesimo ambiente dando vita ad alternanze cromatiche di
bianco e nero.
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Different volumes for two exemplary compositions that succeed in
coexisting within the same space, giving rise to alternating black
and white tones.

I banchi espositivi sono creati in modo da
essere coordinati alle altre strutture della linea Téchné, come i ripiani in vetro e
i mobiletti in legno. Ogni particolare del
banco richiama quello di un altro modulo
compiendo quindi una totale armonia tra
la parti.

TÉCHNÉ
La semplicità e la linearità di ogni elemento sono fondamentali per
comporre un’architettura praticamente perfetta.

56

The simplicity and linearity of each element are fundamental in the
composition of a perfect design.

The display counters have been designed
to co-ordinate with the other structures in
the Téchné line, such as the glass shelves and wooden units. Every detail of the
counter recalls the features of the other
units, thus achieving a rounded sense of
harmony.

TÉCHNÉ
La modularità di ogni volume permette di gestire l’ambiente secondo
le varie esigenze di spazio e di esposizione: un gioco infinito di combinazioni crea il proprio punto vendita ideale.
The modularity of each unit makes it possible to manage the environment in accordance with the various spatial and display requirements
an infinite play of combinations creates the ideal point-of-sale.

Le maniglie abbinate all’anta e gli agganci in coordinato ai ripiani confermano una
rigorosa attenzione al dettaglio.
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The handles, cupboards and hooks are all
co-ordinated with the shelves, underlining
the rigorous attention to detail.

TÉCHNÉ
L’impiego di essenze pregiate come il frassino nero dona maggior
eleganza a tutta la composizione.
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The use of precious species such as black ash gives an enhanced sense
of style to the composition.

TÉCHNÉ
CRC mette a disposizione un’ampia gamma di soluzioni realizzate
in materiali differenti permettendo così di arredare ciascun negozio
in base alle più disparate esigenze di gusto. La finitura in legno di
ciliegio è l’ideale per chi predilige un arredo dallo stile più classico.
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CRC offers a wide range of solutions created using different materials,
thus making it possible to fit out each store to match the most disparate of tastes. The cherry wood finish is ideal for those who prefer a
more classic style.

TÉCHNÉ
Con Téchné è possibile aggregare moduli differenti, scegliere tra le
varie essenze disponibili e creare un gioco di colori, arredando l’ambiente del punto vendita secondo i propri criteri di gusto e di stile.
With Téchné, it is possible to bring together different units, choose
between the various species on offer and create a play of colours, fitting
out the point-of-sale in line with your own tastes and sense of style.

Ripiani e mensole diversi vivono nella
medesima composizione, dando vita a
una struttura visivamente più dinamica.
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Different shelves and brackets are successfully combined in the same composition,
giving rise to a structure that is visually
dynamic.

TÉCHNÉ
Mensole, ripiani e ganci appendiabiti sono disposti in modo da ottenere un equilibrio strutturale.
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Brackets, shelves and clothes hooks are positioned in such a way as to
achieve a structural equilibrium.

TÉCHNÉ
Lo scheletro in metallo è l’elemento di congiunzione tra i vari i moduli.
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The metal frame serves as the thread linking the various units.

Anche gli accessori sono applicati grazie
a sistemi di aggancio. Si ottiene così una
struttura stabile e resistente.
The accessories, too, are applied using a system of hooks, creating a stable, resistant
structure.

TÉCHNÉ
Con la linea di banchi Téchné il vetro e il legno coesistono in uno stesso elemento. La leggerezza diviene un segno distintivo percepibile al
tatto e alla vista.
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In the Téchné range of counters, glass and wood co-exist within the
same element. Lightness becomes a distinctive feature that is perceptible both to the eye and to the touch.

La materia cambia su una forma permanente. Nasce così un gioco declinato nella modularità e nella componibilità dei
ripiani.
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The material changes as the form remains
the same, creating a visual game that is all
about modularity and the composition of the
shelves.

TÉCHNÉ
Slanciata e lineare è la disposizione delle mensole che caratterizzano
la struttura a muro. L’ossatura portante realizzata in metallo viene
messa in evidenza diventando essa stessa elemento decorativo.
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The layout of the shelves that characterise the wall structure is slender
and linear. The supporting metal frame is highlighted, itself becoming a
decorative element.

I dettagli sono curati sotto ogni aspetto e
riguardano sia gli accorgimenti funzionali che quelli estetici: dai piani di sostegno
alle gambe d’appoggio, sino a ciascuna
particolare finitura.
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The painstaking attention to detail encompasses both the functional and aesthetic
aspects, from the support surfaces and the
legs to each element of the finish.

FINISHES AND COLOURS

LAMINATI / NOBILITATI FINITURA LEGNO “ME”
LAMINATED / COATED WOOD “ME” FINISHES
Piani, schienali, fiancate, mobiletti, alveari, banchi, inserti per copertura montanti e profilo portaprezzi.
Shelves, back and side panels, cabinets, hives, counters, inserts for upright covers and pricerails.

Cod. AC
Acero Foresta Nera
Black Forest Maple

Le essenze e relative finiture che trovate nella presente cartella hanno solo valore indicativo.
Per una più corretta interpretazione delle essenze e relative finiture, vi rimandiamo alla consultazione
della cartella colore ufficiale.
PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE FINITURE CONSULTARE IL CATALOGO TECNICO.

Cod. PH
Pero
Pear

Cod. RB
Cod. RW
Rovere Milano Chiaro Rovere Milano Scuro
Light Oak Milan
Dark Oak Milan

Cod. NW
Noce
Walnut

Cod. WC
Wengè Chillout
Chillout Wengè

LAMINATI / NOBILITATI TINTA UNITA “ME”
LAMINATED / COATED “ME” PLAIN COLOURS
Piani, schienali, fiancate, mobiletti, alveari, banchi, inserti per copertura montanti e profilo portaprezzi.
Shelves, back and side panels, cabinets, hives, counters, inserts for upright covers and pricerails.

The woods, colours and finishes in this catalogue are given purely as an indication.
Please consult the official CRC colour catalogue for a more accurate illustration of the woods and finishes.
PLEASE CONSULT THE TECHNICAL CATALOGUE TO ENSURE THE CORRECT FINISH FOR EACH ITEM.
Cod. BI
Bianco
White

Cod. NB
Nero
Black

Cod. R4
Rosso
Red

Cod. GN
Giallo Mango
Mango Yellow

Cod. VA
Verde Acido
Acid Green

Cod. BB
Blu B
Blue B

Cod. MG
Alluminio
Aluminium

Cod. V5
Verde
Green

ME: laminati e nobilitati di serie.
X-ME: laminati e nobilitati extra catalogo, con supplemento di prezzo fisso.

ME: standard laminated and coated finishes.
X-ME: laminated and coated finishes not included in the catalogue, available at additional charge.

FINITURE
E COLORI

LAMINATI LA1 “ME”
LAMINATED LA1 “ME”
Solo per inserti per copertura montanti e profilo portaprezzi, particolari dei banchi.
Only for inserts for upright covers and pricerails, counter details.

Cod. A9
Avorio
Ivory

Cod. GP
Giallo Paglierino
Straw Yellow

Cod. GI
Giallo
Yellow

Cod. AR
Arancione
Orange

Cod. VC
Verde Acqua
Aquamarine

Cod. V8
Verde Chiaro
Light Green

Cod. VR
Verde Muschio
Moss Green

Cod. B6
Blu
Blue

Cod. BO
Blu Pervinca
Periwinkle Blue

Cod. BS
Blu Scuro
Dark Blue

Cod. G9
Grigio Antracite
Grey Anthracite

Cod. A
Antigraffio - Grigio
Scratchproof - Grey

LAMINATI / NOBILITATI FINITURA LEGNO “X-ME”
LAMINATED / COATED WOOD “x-ME” FINISHES

METALLO VERNICIATO
POWDER COATED METAL

Piani, schienali, fiancate, mobiletti, alveari, banchi, inserti per copertura montanti e profilo portaprezzi.
Shelves, back and side panels, cabinets, hives, counters, inserts for upright covers and pricerails.

Cod. PT
Prugno Tegera
Plum Tegera

Cod. ZE
Zebrano
Zebrano

Cod. MM
Makassar Marrone
Brown Makassar

Cod. WR
Cosmic Wood Cream
Cosmic Cream Wood

Cod. OC
Olivo Chiaro
Light Olive

Cod. PR
Pino Riva Bianca
Pine Riva White

Cod. WA
Cosmic Wood Cacao
Cosmic Wood Cocoa

Cod. BC
Bianco
White

Cod. BQ
Bianco Lucido
Shiny White

Cod. A9
Avorio
Ivory

Cod. CR
Crema
Cream

Cod. GP
Giallo Paglierino
Straw Yellow

Cod. GN
Giallo Mango
Mango Yellow

Cod. GI
Giallo
Yellow

Cod. AR
Arancio
Orange

Cod. AL
Arancio Lucido
Shiny Orange

Cod. RM
Rosso Mattone
Red Brown

Cod. R3
Rosso Porpora
Red Purple

Cod. R2
Rosso Porpora
Lucido
Shiny Red Purple

Cod. R4
Rosso
Red

Cod. RL
Rosso Lucido
Shiny Red

Cod. FX
Fucsia
Fuchsia

Cod. VC
Verde Acqua
Aquamarine

Cod. VL
Verde Acido
Acid Green

Cod. V8
Verde Chiaro
Light Green

Cod. V5
Verde
Green

Cod. VR
Verde Muschio
Moss Green

Cod. B6
Blu
Blue

Cod. AM
Grigio Alluminio Metallizzato
Grey Metallic Aluminium

Cod. BG
Grigio Beige
Grey Beige

Cod. G9
Grigio Antracite
Grey Anthracite

LAMINATI / NOBILITATI TINTA UNITA “X-ME”
LAMINATED / COATED “X-ME” PLAIN COLOURS
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Piani, schienali, fiancate, mobiletti, alveari, banchi, inserti per copertura montanti e profilo portaprezzi.
Shelves, back and side panels, cabinets, hives, counters, inserts for upright covers and pricerails.

Cod. RV
Rosso Vino
Red Wine

Cod. AA
Arancio Lucido
Shiny Orange

Cod. RO
Rosé
Rosé

Cod. CL
Cuba Libre
Cuba Libre

Cod. AO
Azzurro Orizzonte
Horizon Blue

Cod. BO
Blu Pervinca
Periwinkle Blue

Cod. BB
Blu B
Blue B

Cod. BS
Blu Scuro
Dark Blue

Cod. NK
Nickel
Nickel

Cod. BL
Bianco Lucido
Shiny White

Cod. NL
Nero Lucido
Shiny Black

Cod. AO
Azzurro Orizzonte
Horizon Blue

Cod. GR
Grigio Antracite Lucido
Shiny Grey Anthracite

Cod. GB
Grigio Marmo
Grey Marble

Cod. GG
Grigio Ghisa
Grey Cast-Iron

Cod. TL
Trasparente Lucido
Shiny Transparent

Cod. TM
Testa di Moro
Dark Brown

Cod. CR
Crema
Cream

Cod. NB
Nero
Black

Cod. NL
Nero Lucido
Shiny Black
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