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the italian way of shopfittings



S TR ATEGY
Square 

Leather
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Strategy - Strategia il cui significato figurato: la progettazione, la preparazione
e il coordinamento dei diversi mezzi necessari per raggiungere un obiettivo 
importante e di lungo periodo...La tecnica di individuare gli obiettivi generali 
di qualsiasi settore di attività pubbliche e private, nonché i modi e i mezzi più 
opportuni per raggiungerli.
Ecco il significato di S|trategy: un’insieme di concetti di arredamento, una sintesi 
concreta dell’evoluzione di un’idea nata dalla passione e dalla tenacia di CRC ed 
espressa dalla sua esperienza e dalla sua capacità produttiva e di ingegnerizzazione.

S|trategy non è quindi un “unico” “nuovo” prodotto, ma un sorprendente insieme 
di concetti espositivi in continua evoluzione, strutturabili ed integrabili fra loro, 
da applicare in concetti diversi, capaci di soddisfare esigenze professionali che 
richiedono profonda specializzazione ed una forte personalizzazione.

S|trategy è stato pensato con un intelligente approccio agli attuali problemi
dell’arredamento, in cui elementi diversi si possono togliere o aggiungere ed 
integrare a discrezione, intervenendo e graduando il mix dei materiali e delle 
soluzioni messe a disposizione, per meglio combinare design, funzionalità ed 
ergonomia.

S|trategy è un sistema d’arredo che offre grande potenzialità in termini di forme, 
finiture e dimensioni, capace di risolvere anche le esigenze più specifiche...
persino quelle che mai avreste immaginato di realizzare.

Lo stile Italiano di fare arredo!

S|trategy – In it’s figurative sense: The Planning, The Preparation and the Coordination of 
different means, necessary to reach an important target, long term….. The technique to 
individuate the general goals of any sector of  public and private activities, as well as the 
most appropriate ways of achievement.

That’s the real significance of Strategy: A total concept of Shopfitting, a concrete synthesis 
of the evolution of an idea born by the passion and the tenacity of CRC, expressed throu-
gh its experience and by its productive and engineering capacities.

S|trategy is therefore not a “single” “new” product, but a surprising mix of display concepts 
in constant evolution. They are structured in a way to be compatible with each other. They 
are designed to be applied in different contexts, to satisfy professional exigencies that 
require a deep specialization and a strong personality.

S|trategy has been conceived with an intelligent approach to solve the problems of shop 
equipments.  The different units can be detracted, added or integrated at your discretion, 
to graduate the mix of material and display solutions put to disposal. To combine at best 
design and functionality.

S|trategy is a furnishing system which has great potential as regards shapes, finishes and 
dimensions. It permits you to solve the most peculiar necessities, even the most unimagi-
nable ones.

The Italian Style of Shopfitting!



SQUARE
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L’ambiente prende forma e si delinea costruendo un gioco di volumi
proporzionati. I materiali e le finiture definiscono lo spazio senza 
invaderlo, dove l’arredo permette di focalizzare l’attenzione sul pro-
dotto esposto.

The space takes shape and is delineated through the construction of 
a game of proportional volumes. The materials and finishes define 
the space without taking it over, ensuring that the furnishings focus 
attention on the product being displayed.

fashion
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Design, versatilità di utilizzo, cura del dettaglio: ecco le variabili 
su cui valutare l’arredo e le sue caratteristiche di adattamento.

Design, versatility, attention to detail: these are the variables that
characterise the fit-out of the store.

I dettagli come parte essenziale di ogni oggetto.
Dettagli in cui la funzionalità si abbina idealmente al design. 

The details are an essential part of every item.
Details in which functionality merges perfectly with design.
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LEATHER
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L’arredo non arredo: è una cornice per focalizzare l’attenzione sul contenuto. 
Cambiare e posizionare i supporti di esposizione come scelta mirata per far 
risaltare l’oggetto incorniciato.

Subtle interior design: a frame to focus attention on the content.
Alter and reposition the display supports to spotlight the framed item.

shoes and accessories



Abbinamenti, piccoli dettagli sapientemente proporzionati e semplicità di 
forma, per esprimere una visione di insieme sofisticata ed equilibrata.
Elementi semplici e puliti, comunque indispensabili. 

Matched details, careful proportioning and simplicity of form - all with a view 
to achieving a sense of balanced sophistication.
Simple, clean elements that are indispensable.
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L’arredo non arredo: è una cornice per focalizzare l’attenzione sul 
contenuto. Cambiare e posizionare i supporti di esposizione come 
scelta mirata per far risaltare l’oggetto incorniciato.

Subtle interior design: a frame to focus attention on the content.
Alter and reposition the display supports to spotlight the framed item.

I dettagli come parte essenziale di ogni oggetto.
Dettagli in cui la funzionalità si abbina idealmente al design.

The details are an essential part of every item.
Details in which functionality merges perfectly with design.



FLY FANTASY
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L’insieme di più concept, permette di avere un ambiente flessibile ma allo tempo estremamente equilibra-
to. Espositori ed isole di servizio offrono funzionalità nella massima leggerezza.

The combination of multiple concepts makes it possible to achieve a setting that is at once flexible and 
extremely well-balanced. Display and service islands delivers functionality in an atmosphere that’s all 
about lightness.
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Volumi abbinati in modo estremamente flessibile, connotano forme diver-
se del telaio, che assume di volta in volta aspetti diversi.

The volumes are arranged flexibly to give the frame a range of different 
forms, allowing its appearance to be re-cast.
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Ampia gamma di elementi decorativi personalizzabili, capaci di evidenziare 
maggiormente la tipologia di prodotti esposti.

The wide range of customisable decorative elements makes it possible to 
highlight very effectively the type of products on display.



FIT
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Abbinando elementi di arredo estremamente flessibili, disponibili in diversi colori, ci permette di costruire 
ogni volta un progetto di arredo unico e distintivo.

Combining extremely flexible elements of interior design, which are available in a range of colours, allows 
us to achieve solutions that are always unique and distinctive.
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sportswear
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Espositori per accessoriare le pareti a doghe, totalmente removibili in 
modo molto semplice e sostituibili con altri accessori dedicati a diverse 
funzionalità.

Displays to accessorised slatted walls, which can be easily removed and 
substituted by other accessories serving different functions.

Le mensole, di spessore da 2 a 6 cm, permettono di creare un’esposizione 
ritmica, grazie anche all’utilizzo di mensole a scomparsa.

The shelves, measuring between 2cm and 6cm thick, have concealed 
fixings and make it possible to give the display a sense of rhythm.
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Cornice, cavi, luce, finitura, dettagli per creare sistemi complessi ma funzionali è necessario un sapiente 
accostamento di elementi semplici.

Frame, cables, light, finish, details to create complex-but-functional systems, it is essential to put simple
elements together in an intelligent fashion.
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Il “Sistema Leggero” per un arredo più ricercato, e, grazie al fissaggio 
di elementi espositivi su semplici agganci, ancora più distintivo.

The “Light System” for a look that is more refined and, thanks to the 
fixing of display elements on simple hoots, even more distinctive.
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L’ambiente prende forma e si delinea costruendo un gioco 
di volumi proporzionati. I materiali e le finiture definiscono lo 
spazio senza invaderlo, dove l’arredo permette di focalizzare 
l’attenzione sul prodotto esposto.

The space takes shape and is delineated through the co-
struction of a game of proportional volumes. The materials 
and finishes deline the space without taking it over, ensuring 
that the furnishings focus attention on the product being di-
splayed.



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

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.

     

     finiture speciali

     special finishes

LEGNO 
wood

Elementi in legno: di provenienza esclusivamente europea in classe di appartenenza B2/E1 e 
E1 rispondenti alle più severe legislazioni in materia.

Elements in wood: exclusively European in origin, classes  B2/E1 and E1, meeting the strictest 
relevant legal criteria.

TESSUTI
fabrics

Tessuto esente da formaldeide Pct-Pcb-Azo, materiale accoppiato ed imbottitura in poliuretano 
standard ignifugo con densità uguale a 25Kg/m. - UNI 9175, conforme a iso 3795.

Formaldehyde - free fabric ( Pct-Pcb-Azo), laminated material and padding made from standard, 
fire-resistant polyurethane with a density of 25Kg/m - UNI 9175, complies with ISO 3795.

METALLO
metal

Elementi in metallo: verniciati, in finitura liscia lucida o goffrata e teflonata, con vernici a polvere 
totalmente atossiche e certificate, cotte a forno.

Metal elements: coated, with smooth / embossed / Teflon finish, using fully non-toxic, furnace-
fired, certified powder coatings.

LACCATI
laquered

Componenti laccati con metodo lucido diretto, in abbinamento alle parti metalliche, sono prodotte 
con vernici.

Components laquered with the direct-gloss method, combined with coated metal parts.
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LEGNO / wood

BIANCO BIANCO 
LUCIDO

GRIGIO
ALLUMINIO

GRIGIO 
METALLIZZATO

GRIGIO
ANTRACITE

NERO NERO LUCIDO ROSSO

VERDE
PRATO

BLU 
SUGAR

OXIDE TORTORA WHITE
SHARP

MIAMI CLAIR ABIES

WALNUT MARRAKESH OVERCAST GRAY 
OAK

BLACK 
OAK

DARK 
STONE

WHITE
STONE

ROVERE
CHIARO

ACERO EFFETTO
LEGNO

29NEO 
MATRIX

NADIR

CARTA DA PARATI / wallpaper

TESSUTI / fabrics

PELLICOLE / films

BABILONIA LINES HIVE

TORTORA
LUX

BROWN
LUX

BLU SILVER RED
PASSION

DAMASCO
PEARL

DAMASCO
BLU

BRONZE ICE WHITE 
MARBLE

GOLD
MARBLE
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METALLO - LACCATI / metal - laquered

BIANCO BIANCO 
LUCIDO

AVORIO CREMA GIALLO
PAGLIERINO

GIALLO PLASTIFICATO 
BIANCO

ARANCIO

ARANCIO
LUCIDO

ROSSO 
MATTONE

ROSSO
PORPORA

ROSSO
PORPORA

LUCIDO

ROSSO ROSSO
LUCIDO

FUCSIA VERDE 
ACQUA

VERDE
ACIDO

VERDE
CHIARO

VERDE VERDE
MUSCHIO

BLU
CHIARO

PLASTIFICATO 
GRIGIO

BLU 
PERVINCA

BLU B

BLU SCURO GRIGIO 
ALLUMINIO 

METALLIZZATO

31GRIGIO 
ANTRACITE

GRIGIO
BEIGE

NERO NERO
LUCIDO

GRIGIO 
ANTRACITE 

LUCIDO

GRIGIO
MARMO

GRIGIO 
GHISA

TRASPARENTE
LUCIDO

METALLO SPECIALE /  special metal

ORO 
LUCIDO

ORO 
OPACO

OXIDE 
CORTEN

RAME 
MARTELLATO

NERO
GOFFRATO

RAME ROSSO 
ALLIGATOR

NERO
ALLIGATOR
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