
Chiusure residenziali e
per l’industria
Oltre dieci milioni di m2 di porte e

serrande applicate dal 1828: si

presenta così Greppi Holding,
Olginate (LC), nel proprio catalogo.

La brochure è dominata da fotografie,

di ampio formato, di alcune

applicazioni relative ai portoni 

sezionali e a libro prodotti 

dall’azienda.

Le parole intervengono sotto forma 

di descrizioni di media estensione che

inquadrano le caratteristiche generali

degli articoli, insistendo in particolare

sul tipo di materiale impiegato, sui

dispositivi qualificanti e le funzionalità.

Alle pedane antiscivolo è riservato un

flash e una didascalia.
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Sistemi e impianti per
il magazzino
Transima, Maniago (PN), presenta la

propria linea di prodotti scegliendo la

formula collaudata del dépliant di

grande formato, arricchito nella

circostanza da novità relative ai colori

e alle fotografie che illustrano i nuovi

impianti. Le immagini si riferiscono alle

varie tipologie di scaffalature prodotte

dall’azienda, a incastro e bullonate,

comprensive di sistemi tradizionali

come di soluzioni autoportanti, tutti

studiati e realizzati per offrire ai clienti

valore aggiunto sotto forma di

razionalizzazione operativa e

gestionale.

Portoni industriali e
soluzioni di carico
Il catalogo di Crawford, Trento, è un

volume di circa cento pagine,

riccamente illustrato, che per

dimensioni e formato consente

all’azienda una presentazione di ampio

respiro della propria produzione che

investe il settore dei portoni industriali

e dei sistemi di carico.

Entrambe le categorie merceologiche

sono suddivise in sottocategorie,

ognuna delle quali viene spiegata nel

dettaglio rispetto alle caratteristiche

tecniche generali, ai modelli 

disponibili e agli accessori.

Con lo stesso schema sono descritti i

servizi di assistenza, manutenzione e

aggiornamento.
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Archivi compattabili
e soluzioni per
il magazzino
Mobilrot, Ora (BZ), all’interno di un

dépliant a sfondo bianco presenta ai

propri clienti la propria gamma di

sistemi per magazzino e uffici,

cominciando da Proffice, una

soluzione di archivio compattabile,

studiata e realizzata per inserirsi

senza difficoltà in qualsiasi

ambiente, anche di rappresentanza.

Le altre proposte descritte dal

catalogo comprendono la

scaffalatura universale Procoss, il

sistema a scaffali mobili

Procompact, il portapallet Fixprack e

Procofix, la più recente proposta

aziendale in tema di scaffalature

metalliche a incastro.


