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LA STRATEGIA COMPETITIVA DI CRC 
CRC COMPETITIVE STRATEGY

CONSENTITECI DI PRESENTARCI CRC è un’azienda 
di medie dimensioni locata in provincia di Varese, alle 
porte di Milano. Fondata nel 1949 come carpenteria 
(CRC signifi ca Carpenteria Ratti Caronno), dal 1960 
crea soluzioni d’arredamento componibile per l’esposi-
zione della merce nel punto di vendita. 

MISSION e STRATEGIA COMPETITIVA 
La nostra MISSION è “Produrre, con radicata coscienza 
ecologica ed etica, arredi per negozi che ottimizzino le 
funzionalità sinergiche dei materiali ottenendo, con un 
alto contenuto di specializzazione, di qualità costante e 
di design, una vasta gamma d’articoli che soddisfi  ten-
denzialmente tutte le tipologie e merceologie di esercizi 
commerciali”.

La nostra STRATEGIA COMPETITIVA è: ”Off rire alla 
clientela un valido servizio di progettazione e di realiz-
zazione del loro arredo, collaborando con professionisti 
con cui creare e mantenere un rapporto imperniato 
sull’attenzione ed il rispetto dell’etica di comportamento 
interpersonale”.

La vasta gamma di articoli di serie o su richiesta, con-
sente a CRC di proporsi a tutte le tipologie merceologi-
che commerciali. 

Se cercate un produttore d’arredi per il punto di vendita 
che sappia stimolare e supportare la vostra creatività e 
competenza, probabilmente CRC è il partner che state 
cercando.

Scegliendo CRC avrete la certezza di una qualità 
costante e di tempi di consegna affi  dabili. Il 95% del 
nostro fatturato è composto da articoli progettati da 
CRC e prodotti internamente con macchinari di elevata 

automazione.

ALLOW US TO INTRODUCE OURSELVES CRC is 
a medium sized company located in the province of 
Varese near Milan.  Founded in 1949 as a carpentry 
(CRC stands for Carpentry Ratti Caronno), since 1960 
CRC has been creating shopfi tting solutions for product 
displays in points of sale. 

MISSION & COMPETITIVE STRATEGY 
Our MISSION is “To ecologically and ethically manu-
facture shop furnishings which optimize the synergic 
application of materials and by doing so, with high 
specialization, constant quality and  design, obtaining a 
range of articles that can satisfy all kinds of stores”.

Our COMPETITIVE STRATEGY is “To off er the clientele 
a fi rstclass designing and shop fi tting service through a 
collaboration with professionals with whom a relation-
ship based on ethical interpersonal respect is a prero-
gative”.

The wide range of items, whether standard or taylor 
made allow CRC to shopfi t all kinds of stores. 

If you are looking for a producer of furniture and shop-
fi tting solutions for points of sale who can stimulate and 
support  your creativity and competence CRC is the 
partner you are looking for.

By choosing CRC, you will be sure to have constant 
quality and reliable delivery times.  95% of our proceeds 
of sale are made up of articles designed by CRC and 

internally produced with highly automated machinery.
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LA PRODUZIONE DI CRC 
CRC PRODUCTION

A fronte della decisione di proporre soluzioni d’arredo in 
un’ampia gamma di fi niture, abbiamo adeguato il nostro 
metodo di produzione, impianti e macchinari, per fornire 
i prodotti a catalogo in tempi medi di consegna anche 
inferiori ai 20 giorni. 

La nostra produzione di serie – principali informazioni. 
  34 colori per gli elementi in metallo. 
Questo è possibile grazie al nostro impianto di verni-
ciatura semi-automatico che ci permette di verniciare 
anche piccole quantità per colore con totale recupero 
delle polveri sospese: oltre ad ottenere un contenimento 
dei costi andiamo fi eri del bassissimo impatto ambien-
tale anche di questa lavorazione. La verniciatura è a 
polveri epossipoliestere, stabile agli eff etti opacizzanti 
dei raggi solari e non tossica (senza piombo o compo-
nenti tossici).

  Lavoriamo lamiera plastifi cata o preverniciata nei 
colori bianco (PB) e grigio (PG) per alcuni articoli per 
off rire soluzioni d’arredo ad un prezzo più competitivo.

   Proponiamo a catalogo articoli in legno, principal-
mente nobilitato e laminato in nove fi niture per le quali 
ottimizziamo i costi e quindi i prezzi di vendita. Accettia-
mo richieste di utilizzo di fi niture extra-listino.

CRC si dichiara disponibile a valutare richieste di svi-
luppo e realizzazione d’articoli non presenti nel catalogo 
tecnico. Compatibilmente alle nostre strutture produttive 
di carpenteria e di falegnameria saremo lieti di creare 
articoli d’arredo per soluzioni uniche.

We have adapted our production method, our plants 
and machinery in accordance with the decision of provi-
ding furnishing solutions in a wide range of colours and 
designs; in order to supply catalogue products within 
short periods, even less than 20 days. 

Our standard industrial production – main informa-
tion. 
  We off er 34  diff erent colours for metal elements. 
This is made possible thanks to our semi-automatic 
painting plant which allows painting of small quantities 
per colour with total recovery of suspended powders. 
Other than reducing costs, we are proud of our low 
environmental impact during this phase of work. The 
painting is done by epoxypolyester powder, it is stable 
to the dulling eff ects of sunlight and non toxic (i.e. wi-
thout lead).   

  We work with white (PB) and grey (PG) plasticized 
or prepainted metal; for some articles for furnishing 
opportunities at a more competitive price. 

  We suggest in the catalogue melaminic and lamina-
te wood panels in eight diff erent designs for which we 
optimise costs and therefore sales prices. We accept 
requests for decorations and colours not found on our 
list. 

CRC is available to evaluate development requests 
and the making of articles not present in the technical 
catalogue.  Compatibly with our carpentry  production 
department, we will be happy to create furnishing arti-
cles for exclusive solutions. 
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI 
DI VENDITA TERMS OF SALE

1 ORDINI Validi solo se accettati dalla ns. società. 
Importo minimo: € 200 (Italia) e € 500 (Estero) netto 
merce, per singolo ordine. Ordini di importi inferiori: 
solo previa specifi ca ns. accettazione e con addebito 
in fattura di € 25 per concorso spese amministrative. 
La spedizione di questi piccoli ordini verrà eff ettuata 
esclusivamente in contrassegno. Gli ordini ultimati (con 
scadenza come da ns. conferma d’ordine), verranno 
fatturati obbligatoriamente nel mese in corso, anche se 
non ancora ritirati dal Cliente. La CRC, a proprio insin-
dacabile giudizio, potrà recedere in qualunque momen-
to dal contratto (revocare le condizioni di pagamento 
di maggior favore eventualmente concesse), qualora 
dovessero verifi carsi cambiamenti nelle condizioni di 
solvibilità e/o liquidità dell’acquirente, fatto salvo il diritto 
della CRC al risarcimento degli eventuali danni.

2 VARIANTI ALL’ORDINE Non verranno da noi accetta-
te varianti su ordini già in preparazione ultimata o in via 
di ultimazione.

3 COLORI Tra una fornitura  e l’altra di materiale, 
potrebbero risultare diff erenze nella tonalità di colore. 
In caso di ordine a distanza di tempo (completamenti, 
ecc.) si declinano responsabilità in merito.

4 RESA Franco ns. stabilimento di Caronno Pertusella.

5 TERMINI DI CONSEGNA La puntualità delle conse-
gne é per noi punto fondamentale del servizio ai ns. 
Clienti. Eventuali ritardi per cause a noi non imputabili, 
non danno diritto a richieste di rivalsa o annullamento 
anche parziale dell’ordine.

6 SPEDIZIONI La merce viaggia sempre a rischio e 
pericolo del committente, anche per merce spedita in  
Porto Franco. Non si risponde di eventuali ammanchi, 
rotture o smarrimenti. Il committente pertanto, nel pro-
prio interesse, deve verifi care la quantità  e le condizioni 
della merce prima del ritiro ed apporre per iscritto, se 
necessario, le opportune riserve al vettore.

7 IMBALLI Gli imballi, verranno addebitati al costo, sal-
vo diversa specifi ca da parte di CRC. Imballi per vetri, 
specchi, banchi e imballi speciali verranno addebitati al 
costo. Maggiorazione da concordare se richiesto imbal-
lo per singolo elemento o su specifi ca del Cliente.

1 ORDERS Valid only if accepted by our company. 
Orders less than € 500 will be dispatched only upon our 
specifi ed acceptance and with a charge of € 25 as con-
tribution for administrative costs. The forwarding of such 
small consignments are made exclusively with payment 
on delivery. The orders, with the date according to the 
order confi rmation, will be invoiced at the end of the 
month even if they have not yet been collected by the 
customer. CRC may at any given moment cancel the 
order or change the terms of payment if the solvency of 
the customer changes. CRC may claim costs connected 
to such a decision.

2 CHANGES OF ORDERS We do not accept changes 
of orders already prepared or at the end of preparation.

3 COLOURS From a delivery to another, the tonality 
of colours may be diff erent. In case of orders made at 
diff erent times, (complementary items etc.) we decline 
any responsibility.

4 DELIVERY Goods are delivered ex works Caronno 
Pertusella.

5 TERMS OF CONSIGNMENT The punctuality of 
delivery is an essential point in the service off ered to 
our Customers. Delays for reasons not imputable to us, 
exclude any request of an even partial compensation or 
cancellation of the order.

6 FORWARDING Goods always travel at the buyer’s 
risk and peril, even when sent free port and we do not 
answer for possible shortages, breakage or loss. The 
buyer must therefore, on his own interest, check quan-
tity and status of goods before their acceptance and 
place his complaints to the carrier in writing.

7 PACKING The packing will be charged at cost, if not 
specifi ed diff erently by CRC. Packing of glass, mirrors, 
counters and special packing will be charged at cost. If 
packing for single elements or any other special arran-
gement is required, there will be an extra charge to be 
agreed on every single time.
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CONDIZIONI GENERALI CONTRATTUALI DI 
VENDITA TERMS OF SALE

8 MONTAGGIO Escluso.

9 PAGAMENTI Validi soltanto se eff ettuati direttamente 
alla ns. sede o tramite Istituti Bancari. Le condizioni 
di pagamento sulle ns. off erte, sono le sole valevoli. 
L’importo dell’IVA verrà addizionato alla prima scaden-
za a 30 gg. Per i pagamenti a mezzo ricevuta bancaria 
addebito in fattura delle spese di incasso. I pagamenti 
a mezzo cessioni devono essere preventivamente 
autorizzati, in tal caso verranno addebitate le spese di 
incasso ed eventuali interessi se le scadenze saranno 
oltre i termini pattuiti. Per i pagamenti ritardati rispetto al 
pattuito verranno conteggiati interessi al tasso Banca-
rio corrente. Il pagamento di importo inferiore a € 200 
netto merce, non sarà divisibile in più rate, ma sarà da 
eff ettuarsi in una unica soluzione.

10 SCONTI Gli sconti concessi si devono intendere 
come “incondizionati”. Spese accessorie quali: trasporti, 
montaggi, ecc. si intendono sempre al netto di sconto. 
L’eventuale sconto cassa é concesso solo se il paga-
mento é eff ettuato al ritiro merce.

11 PREZZI Si intendono sempre IVA esclusa. Hanno 
valore indicativo e non impegnano la ns. società che si 
riserva il diritto di modifi carli se intervengono variazioni 
nei costi.

12 RECLAMI Qualsiasi reclamo deve, sotto pena di 
decadenza, essere segnalato per iscritto entro 8 giorni 
dal ricevimento della merce (Art. 1495 c.c.).

13 MODIFICHE La ns. società si riserva il diritto di 
apportare ai propri prodotti eventuali modifi che che rite-
nesse opportune, per qualsiasi esigenza, senza darne 
preventiva comunicazione alla clientela.

14 RESI I resi devono essere autorizzati preventiva-
mente dalla ns. società esclusivamente per iscritto e 
inviati in porto franco. Saranno addebitate le spese di 
verifi ca, reimballo e rimessa a magazzino nella misura 
del 20 %  del valore netto del materiale reso assoluta-
mente integro ed esente da ogni difetto.

15 GIURISDIZIONE Foro competente: Busto Arsizio.
CRC si riserva il diritto di operare modifi che tecniche e 
di costo sui prodotti e sugli accessori senza preventiva 
comunicazione.

8 ASSEMBLING Not included.

9 PAYMENTS Payments are valid only if eff ected 
directly at our headquarters or through banks.  The 
terms indicated in our off ers are the only valid ones. For 
payments by draft we will debit the collecting charges 
on invoice. Draft payments by instalments have to be 
authorized. In this case collecting charges and bank 
interests will be debited if the instalments are delayed. 
For delayed payments we will apply the current bank 
interests and administrative charges. Amounts less than 

€ 500  have to be paid without instalments.

10 DISCOUNTS Discounts granted are always to be 
meant as “unconditional”. Other expenses such as 
transport, assembling etc. are meant as net without 
discounts. Discounts for cash payments are of course 
revoked if the payment is eff ected over 8 days from due 
date.

11 PRICES V.A.T. excluded. Prices are merely indicati-
ve and they do not tie down our company which reser-
ves the right to change them according to variations of 
costs.

12 CLAIMS Any claim must be made in written form to 
our company within 8 days from the receipt of goods 
under penal   ty of decadence.

13 CHANGES Our company reserves the right to make 
necessary changes to the products, without giving the 
Customers previous notice.

14 RETURN OF GOODS The return of goods must be 
authorized previously in written form by our company 
and sent back free port. Customers will be debited with 
the amount of expenses for checking operation, re-
packing and rehousing. Such amount will correspond to 
20 % of the net value of the material returned, absolu-
tely integral and found exempt from any fault.

15 JURISDICTION Competent court: Busto Arsizio.
CRC reserves the right to bring about changes of speci-
fi cations and prices at any time without previous notice
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I MATERIALI 
MATERIALS

METALLO 
Gli articoli in acciaio ed in alluminio sono proposti in 
ben 33 colorazioni a catalogo senza diff erenziazione 
di prezzo eccezion fatta per il bianco. La verniciatura 
è realizzata con polveri termoindurenti epossipolieste-
re cotte a forno, facili da pulire e non tossiche (senza 
piombo o componenti tossici), che garantiscono stabilità 
nel tempo.

I colori bianco e grigio (alluminio metallizzato AM) risul-
tano più economici per alcuni articoli perché: 

1 I piani sono in lamiera plastifi cata (codici PB e PG). 

2 Gli schienali sono in lamiera preverniciata (codici PB 
e PG).

3 Le economie di scala in verniciatura a polvere sono 
trasferite a listino (codice senza estensione /CO, solo 
per il bianco).

E’ comunque possibile richiedere piani e schienali verni-
ciati a polvere in colore bianco utilizzando il codice CO 
con relativo prezzo.

La presenza di tipi diversi di mensole per apparenti 
analoghi utilizzi va interpretata in chiave di portata o 
estetica: in generale l’estetica va a discapito della porta-
ta. Nel dubbio non esitate a consultarci.

I profi li disponibili  per i piani metallici sono di due tipi: 

  Profi lo lineare porta prezzi in PVC bianco o grigio 
- con o senza inserto in laminato colorato. Opzione: 
profi lo scanner trasparente con unghietta di protezione. 

  Bordi tondi in alluminio colorato – due modelli di cui 
uno per l’uso combinato con frontalini. Opzione: Profi lo 
scanner trasparente L14.

LEGNO 
CRC propone a catalogo soluzioni in nobilitato e lami-
nato nelle fi niture indicate. Realizziamo forniture anche 
con fi niture extra-listino. La fi nitura dei bordi è arricchita 
da profi li in alluminio verniciabili. Il richiamo del colore 
del metallo della struttura portante è un nostro plus 
commerciale. 

VETRO 
CRC propone a catalogo soluzioni in vetro trasparente, 
smerigliato e per alcuni articoli anche colorato. Le diver-
se soluzioni sono  indicate a catalogo.

METAL 
Articles in steel and in aluminium are available in 33 
diff erent colours without price diff erences except for 
white. The painting is done with epoxypolyester powder. 
It is stable to the dulling eff ects of sunlight; very easy to 
clean and non toxic (i.e. without lead).  Even after years 
our epoxypolyester painted items still look new.

The white and grey (metallic grey AM) colours are the 
most convenient solutions for some articles because: 

1 The shelves are made of plasticized metal (PB and PG 
codes). 
2 The back panels are made of pre-painted metal (PB 
and PG codes). 

3 The economy in scale of powder painting are transfer-
red onto the price list (code without extension /CO, only 
for white colour).

It is however possible to request powder painted back 
panels and shelves in white using the CO code with its 
relating price.  

Diff erent types of brackets for apparently similar uses 
must be interpreted in terms of the load/bearing method 
or aesthetics: in general, aesthetics have a handicap 
over the load/bearing.  When in doubt do not hesitate to 
contact us.

In the catalogue there are two types of profi les for metal 
shelves:
  Linear Pricerail in white or grey PVC ,with or without 
coloured laminated insert. Option: transparent scanner 
profi le with protective cover.

  Rounded profi le in painted aluminium – two models, 
one with combined use of the frontals. Option: transpa-
rent scanner profi le L.14.

WOOD 
CRC suggests in the catalogue melaminic and lami-
nate solutions  in the indicated designs and colours. 
We accept requests to use designs and colours not in 
the catalogue. The fi nishing of the edges is enriched 
by paintable aluminium contours. The matching of the 
colour of the carrying structure metal is one of our sales 
pluses. 
GLASS 
CRC suggests in the catalogue solutions in transparent 
and moled glass and for some articles also in coloured 

glass. 
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PENS & PAPERS
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codice 

code  

STR TC PS 001.1 K

STR TC PS 002.1 K

STR TC PS 001.2 K

STR TC PS 002.2 K

descrizione 

description 

ELEMENTO 
MURALE

con base

ELEMENTO 
MURALE DOGATO

con base

ELEMENTO 
MURALE 

senza base

ELEMENTO 
MURALE DOGATO 

senza base

prezzo 

price  

480,56 €

794,14 €

366,53 €

509,06 €

4310/ST 684,18 €

24
0

0
24

0
0

24
0

0
24

0
0

PENISOLA

ELEMENTI PENS & PAPERS

STR FD SE 009.2 K

STR FD SE 009.1 K
CONTENITORE 

INCLINATO

H mm 300

CONTENITORE 
INCLINATO

H mm 450

114,03 €

95,70 €

STR TC PS 003/CO 34,13 €
RIPIANO

INCLINATO

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ELEMENTI PENS & PAPERS

ESEMPIO 01
1.233,00 €

24
0

0

ESEMPIO 02
1.592,35 €

24
0

0

STR FD EG 010 B K

STR FD EG 010 M K

95,70 €

64,35 €

MONTANTE 
MURALE CON BASE

MONTANTE
MURALE

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

24
0

0

24
0

0
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STR TC PS 006.3 K

STR FD EG 010 B K

4635/CO

4900/CO

ELEMENTO
MURALE CON BASE

MONTANTE 
CON BASE

ESPOSITORE
RIVISTE

MENSOLA
PORTA-RIVISTE

h mm 230

631,24 €

95,70 €

346,16 €

77,78 €

24
0

0
90

0
24

0
0

ELEMENTI PENS & PAPERS

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25

STR FD CY 002.S K MONTANTE SX 346,16 €

23
0

0

STR FD CY 002.C K
MONTANTE 
CENTRALE 358,38 €

STR FD CY 002.D K MONTANTE DX 346,16 €
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Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ELEMENTI PENS & PAPERS

ESEMPIO 03
1.210,75 €

2
40

0

ESEMPIO 04
919,16 €

23
0

0

STR FD CY 006.2

STR FD CY 004.2 K

STR FD CY 003 .Z/CO

59,05 €

78,19 €

44,80 €

PIANO BASE

RIPIANO 
CON MENSOLE

VISUAL 
CARTOLERIA

20
0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

STR FD CY 027/CO
DISTANZIALE

2,89 €

STR FD CY 001_5/CO TRAVERSA

da mm 470

35,24 €

STR FD CY 001_6/CO TRAVERSA

da mm 970

38,07 €

15
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STR TC PS 006.1 K

STR TC PS 009.1 K

STR FD EG 010 B K

STR TC PS 010.1 K

STR TC PS 006.2 K

STR TC PS 009.2 K

STR FD EG 010 M

STR TC PS 010.2 K

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

MONTANTE 
MURALE CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON CASSETTO

ELEMENTO MURALE

ELEMENTO MURALE

MONTANTE MURALE

ELEMENTO MURALE
DOGATO CON 

CASSETTO

533,50 €

773,78 €

95,70 €

737,12 €

439,83 €

549,79 €

64,35 €

977,40 €

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

2
40

0
ELEMENTI PENS & PAPERS

24
0

0

0655/CO 209,73 €CASSETTO

16
0

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

T.5645/CO 338,02 €
BLISTER

PORTA PACCHETTI

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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ELEMENTI PENS & PAPERS

STR TC PS 011 K 99,78 €      RIPIANO CON     
MENSOLE PER         

  DOGATO

STR FD SE 009.2 K

STR FD SE 009.1 K
CONTENITORE 

INCLINATO

H mm 300

CONTENITORE 
INCLINATO

H mm 450

114,03 €

95,70 €

3826/ST  

3819/ST 

696,40 €

456,12 €

MOBILETTO BASE 
CON CASSETTO E  

CESTONE

MOBILETTO BASE 
A DUE ANTE

61
0

61
0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

4,48 €0807
GANCIO 

SEMPLICE

da mm 150

7,33 €0815
GANCIO 

SEMPLICE

da mm 250

6,11 €0832
GANCIO 

PORTABLISTER

da mm 150

8,55 €0844
GANCIO 

PORTABLISTER

da mm 250

85,52 €

STR TC TP 009.1 K 77,38 €
RIPIANO CON 

MENSOLE

da mm 950 x 300

RIPIANO CON 
MENSOLE

da mm 950 x 400

STR TC TP 009.2 K

2000 PORTA PREZZO 0,83 €

da mm 950 x 400
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS
24

0
0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

ESEMPIO 07
1.290,98 €

ESEMPIO 08
830,79 €

ESEMPIO 06
2.919,98 €

ESEMPIO 05
2.598,26 €

ELEMENTI PENS & PAPERS

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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ELEMENTI PENS & PAPERS | GIOCATE

ESEMPIO 09
1.324,05 €

STR FD CY 020.1/CO

STR FD SE 005.2

STR FD CY 003.X1/CO 

STR FD CY 003.P1/CO

63,12 €

18,49 €

67,60 €

45,20 €

MONTANTE

SCHIENALE DOGA 
H15 METALLO

VISUAL 
TUTTOLOTTO

VISUAL LISCIO

1
30

0

20
0

1
50

20
0

STR TC PS 017 K 456,12 €
MODULO 

MENSOLA

V
A

R
IA

B
IL

E

STR TC PS 016/CO 76,64 €

RIPIANO MONO 
PEZZO TAGLIATO 

A LASER

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

STR FD SE 005.C1 32,99 €
SCHIENALE DOGA 

RIFILATO



20

TOBACCONISTS



21

TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESS
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TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESS

STR TC TP 001 K

STR TC TP 002 K

STR TC TP 004 K

STR TC TP 003.1 K

STR TC PS 006.2 K

STR TC PS 009.2 K

STR FD EG 010 M K

STR TC TP 003.2 K

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

MONTANTE 
MURALE CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON CASSETTO

ELEMENTO MURALE

ELEMENTO MURALE

MONTANTE MURALE

ELEMENTO MURALE
DOGATO CON 

CASSETTO

504,99 €

712,69 €

85,52 €

692,33 €

439,83 €

549,79 €

64,35 €

916,31 €

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

2
40

0

24
0

0

0655/CO 209,73 €CASSETTO

1
60

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESS

ESEMPIO 01
900,84 €

ESEMPIO 02
1.124,82 €

ESEMPIO 03
736,31 €

RIPIANO LISCIOSTR TC TP  005/CO 52,13 €

T.5441/CO 57,83 €RIPIANO A LISTE
24

0
0

24
0

0

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  



24

TOBACCONISTS

STR TC TP 009.2 K 85,52 €
RIPIANO

CON MENSOLE

ELEMENTI TABAC & PRESS

STR TC PS 006.1 K

STR TC PS 009.1 K

STR FD EG 010 B K

STR TC PS 010.1 K

STR TC PS 006.2 K

STR TC PS 009.2 K

STR FD EG 010 M K

STR TC PS 010.2 K

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON BASE

MONTANTE 
MURALE CON BASE

ELEMENTO MURALE 
CON CASSETTO

ELEMENTO MURALE

ELEMENTO MURALE

MONTANTE MURALE

ELEMENTO MURALE
DOGATO CON 

CASSETTO

533,50 €

773,78 €

95,70 €

737,12 €

439,83 €

549,79 €

64,35 €

977,40 €

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

2
40

0

24
0

0

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESSELEMENTI TABAC & PRESS

ESEMPIO 04
2.391,37 €

ESEMPIO 05
1.836,70 €

SOVRAPPREZZO  PER ILLUMINAZIONE INTERNA VETRINE CON STRISCIA LED: € 61,05

ESEMPIO 06
1.633,07 €

4331/ST 

4027/ST

STR TC TP 010K

728,98 €

928,53 €

1.388,72 €

VETRINA

h mm 930

VETRINA

h mm 1230

VETRINA

3820/ST 383,63 €
MOBILETTO BASE

A DUE ANTE

41
0

93
0

/1
23

0
15

1
0

2
40

0

2
40

0

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  
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TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESS

STR TC PS 006.1 K

ELEMENTO 
MURALE

CON BASE 533,50 €

STR FD EG 010 B K
MONTANTE 

MURALE CON BASE 95,70 €

STR TC TP 009.2 K 85,52 €

4900/CO 77,78 €
MENSOLA PORTA 

RIVISTE

h mm 230

STR TC TP 009.1 K 77,38 €
RIPIANO CON 

MENSOLE

da mm 950 x 300

RIPIANO CON 
MENSOLE

da mm 950 x 400

24
0

0
24

00

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

* PER MAGGIORI INFORMAZIONI E SPECIFICHE TECNICHE CONSULTARE CATALOGO GENERALE 1O LISTINO 25
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ELEMENTI TABAC & PRESS

ESEMPIO 07
1.307,68 €

ESEMPIO 09
2.394,63 €

ESEMPIO 08
2.919,98 €

3819/ST

3826/ST

456,12 €

696,40 €

MOBILETTO BASE A 
DUE ANTE

MOBILETTO BASE 
CON CASSETTI

61
0

61
0

24
0

0

24
0

0

24
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

T.5645/CO 338,02 €
BLISTER

PORTA PACCHETTI
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TOBACCONISTS

BANCHI
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TOBACCONISTS

BANCHI
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

STR TC BN 010 K

STR TC BN 011 K

STR TC BN 012 K

STR TC BN 013 K

BANCO LOTTO
CON ALZATA 

IN VETRO

BANCO 
ANGOLARE

PORTA RIVISTE

BANCO CON 
VETRINA 

SUPERIORE E 
FRONTALE

BANCO CASSA

3.726,34 €

3.135,83 €

5.905,13 €

3.828,15 €

STR TC BN 014 K 4.683,38 €

BANCO CON
VETRINA 

A CASSETTO

BANCHI

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

90
0

9
00

10
5

0

90
0

90
0

90
0
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

10
0

0

ELEMENTI TABAC & PRESS

STR TC BN 016 K

STR TC BN 017 K

1.710,45 €

1058,85 €

BANCO RIVISTE

BANCO CASSA
CON MENSOLA

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

STR TC BN 015 K 2.102,74 €
BANCO 

CARTOLERIA

90
0

90
0
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

BANCHI

ESEMPIO 01
6.862,16 €

VISTA LATO CLIENTE VISTA LATO SERVIZIO

ESEMPIO 02
8.511,53 €

95
0

10
0

0

14
0

0

90
0
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

BANCHI

ESEMPIO 04
4.479,75 €

ESEMPIO 03
8.007,87 €

VISTA LATO CLIENTE VISTA LATO SERVIZIO

10
0

0

90
0

10
0

0

9
00

90
0
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TOBACCONISTS

89,60 €STR TC BN 007 K MENSOLA

STR TC BN 006 K 146,61 €/mq

STR TC BN 005 K
PANNELLO 

DOGATO

passo 125

PANNELLO 
DOGATO

passo 150

158,83 €/mq

4,48 €0807
GANCIO 

SEMPLICE

da mm 150

BANCHI | COMPLETAMENTO

10
00

10
0

0

codice 

code  
descrizione 

description 

prezzo 

price  

7,33 €0815
GANCIO 

SEMPLICE

da mm 250

6,11 €0832
GANCIO 

PORTABLISTER

da mm 150

8,55 €0844
GANCIO 

PORTABLISTER

da mm 250

2000 PORTA PREZZO 0,83 €

12
5

15
0
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LEGENDA
Key

M = METALLO - metal

L = LEGNO - wood

V = VETRO - glass

P = PLEXIGLASS - plexiglass

TOBACCONISTS

ESEMPIO 05
504,99 €

ESEMPIO 06 
312,77 €

BANCHI | COMPLETAMENTO

10
0

0
10

00

PANNELLO DOGATO COMPRESO DI BORDO E PROFILO 
IN ALLUMINIO CON 4 MENSOLE IN VETRO

PANNELLO DOGATO COMPRESO DI BORDO E PROFILO 
IN ALLUMINIO CON 21 GANCI DA 150 mm
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