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ESPOSITORI PERMANENTI
UN DISPLAY DEDICATO PER I TUOI PRODOTTI
Aumentiamo la vostra visibilità sul punto vendita

PERMANENT DISPLAY UNITS
A DEDICATED DISPLAY FOR YOUR PRODUCTS
Increase your visibility on store

Dall’idea al prodotto ﬁnito
con i risultati che solo una grande
realtà industriale può garantire
Cefla Arredamenti è il partner ideale per progettare
e sviluppare con voi i vostri espositori.
Grazie alla sua esperienza e alla sua struttura
standard in metallo, modulare, flessibile e
estremamente resistente, Cefla Arredamenti ha la
soluzione ideale per dare valore aggiunto ai vostri
prodotti nel punto vendita.

From the idea to ﬁnished product
with results that only an experienced
company can guarantee
Cefla Arredamenti is the perfect partner for the
design and development of your display units.
Thanks to extensive experience and a standard
metal structure that is modular, flexible and
extremely strong, Cefla Arredamenti offers ideal
solutions that give your products added value at
the point of sale.

Un’esperienza di oltre 30 anni nella
realizzazione di espositori permanenti
ad alta portata
Over 30 years’ experience
in high capacity permanent
display units

Espositori permanenti:
sempre al centro dell’attenzione
I nostri espositori permanenti ad alta portata
sono un esempio di solidità ed eleganza.
La nostra struttura base in acciaio verniciato a
polvere, completata e caratterizzata su misura
con legno, forex, pvc, risponde in maniera
ottimale alle vostre esigenze.

Permanent display units:
always the focus of attention
Our permanent high capacity display units
exemplify solidity and style.
Our powder painted steel structure, completed
and characterised according to customer
requirements with wood, forex or PVC,
responds to your needs perfectly.

Ceﬂa Arredamenti è il partner ideale per sviluppare i
vostri espositori e valorizzare i vostri prodotti
Ceﬂa Arredamenti is the ideal partner to develop
your display units and enhance your sales

Sistemi modulari:
il negozio nel negozio
Grazie alla nostra struttura base a passo
modulare da cm 50/66.5/100/120/133, siamo
in grado di sviluppare con voi la vostra gamma prodotto, fornendovi un sistema di arredo
personalizzato imballato per kit.
Gestite le vostre strutture e allestite voi stessi
i vostri corner, murali, o zone centro area con
coerenza e comunicatività.

Modular systems:
the shop within the shop
Thanks to our products’ modular pitch of
50/66.5/100/120 or 133 cm, we can develop
your product range together with you, providing
a personalised display system in a packaged kit.
These systems allow you to manage your
layouts and ﬁt out your corner, wall or
central area zones with coherent and
effective communication.

Ceﬂa Arredamenti vi fornisce una gamma di prodotti modulari studiati e imballati su misura per voi, per permettervi così di creare i vostri corner in modo semplice ma molto efﬁcace
Ceﬂa Arredamenti provides a range of modular products, all designed and packaged according to your speciﬁc
requirements so you can create your corners simply yet very effectively

Una struttura estremamente versatile - An extremely versatile structure

Una struttura base robusta e modulare - A robust and modular structure
Colonne - Columns

Schienali - Back panels

Cappelli - Canopies

Accessori - Accessories

ampia scelta tra: lisci, forati,

per informare e comunicare: dritti,
curvi, illuminati, serigrafati, studiati
su misura...

tutto ciò che serve: portabandiera, portadepliant A4, A5, 1/3A4,
accessori su misura

for information and advertising:
straight, curved, illuminated, silkscreen printed, tailor-made...

made to measure accessories

tutte le altezze e le portate
wide range including: smooth,
perforated, slatted, wire,
wooden...

all heights and loads

Ganci - Hooks

Fiancate - Side panels

per ogni esigenza: per schienale
forato o barra, singoli, doppi con o
senza portacartellino

ampia scelta di materiali: lamiera,
forex, legno, plexi, personalizzabili

for every requirement: for perforated
backpanels or bars, single, double,
with or without label holder

wide range of materials: sheet
metal, forex, wood, plexiglas, can be
customised with silk-screen printing

Barre - Bars

Divisori - Dividers

massima robustezza: barre in
acciaio ad alta portata per ganci
e accessori

per prodotti sempre ordinati:in

maximum strength: high
capacity steel bars for hooks and
accessories

to keep products tidy: in steel
wire for shelves of various
heights and dimensions

altezze e misure

Portaprezzi - Price channels
pratici e funzionali: in pvc attacco
piano, personalizzabili
practical and functional: made of
pvc, they clip to the shelf and can
be customised

Piani - Shelves
in lamiera di varie dimensioni sorretti da mensole ad alta portata
made of sheet metal, in various
dimensions, supported by
high load brackets

Basi - Bases
massima integrazione: bassa e
extrabassa con zoccolo serigrafabile/personalizzabile...
maximum integration: low and
extra-low with baseboard that can be
silk-screen printed/customised...
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Ganci - Hooks
Profondità / Depth
GANCIO SINGOLO
per schienale forato
SINGLE HOOK
for perforated backpanel
GANCIO DOPPIO
per schienale forato
DUBLE HOOK
for perforated backpanel
GANCIO SINGOLO
per barra
SINGLE HOOK
for rectangular bar
GANCIO DOPPIO
per barra
DUBLE HOOK
for rectangular bar
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Via Selice Prov.le 23/a
40026 Imola (BO) Italy
Tel. (+39) 0542 653111
Fax (+39) 0542 653128
ceflaarr@cefla.it

www.ceflaarredamenti.com
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