Soluzioni espositive
per il punto vendita.

Espositori da 100 cm e da 50 cm.
Art.

Prezzo

Descrizione

522795

475,00 €

Corpo espositore L 100 x H 220 cm.
Composto da: n. 2 colonne, n. 4 schienali forati, 1 base con 10 divisori e 1
frontalino, 1 zoccolo rosso, 1 insegna luminosa con filo 300 cm.

522796

75,00 €

Ripiano regolabile: L 94 x P 40 cm.
Consente due diverse inclinazioni, include 10 divisori e 1 frontalino, fascia
portaprezzo.

522797

75,00 €

Ripiano regolabile: L 94 x P 50 cm.
Consente due diverse inclinazioni, include 10 divisori e 1 frontalino, fascia
portaprezzo.

522798

355,00 €

Corpo espositore L 50 x H 220 cm.
Composto da: n. 2 colonne, n. 4 schienali forati, 1 base con 5 divisori e 1
frontalino, 1 zoccolo rosso, 1 insegna luminosa con filo 300 cm.

522799

55,00 €

Ripiano regolabile: L 50 x P 40 cm.
Consente due diverse inclinazioni, include 5 divisori e 1 frontalino, fascia
portaprezzo.

522800

55,00 €

Ripiano regolabile: L 50 x P 50 cm.
Consente due diverse inclinazioni, include 5 divisori e 1 frontalino, fascia
portaprezzo.

522802

100,00 €

Elemento speciale siliconi: per l'esposizione e la pratica distribuzione di
cartucce di silicone, idoneo solo per l’espositore da 50 cm.
È composto da una griglia suddivisa in 9 scomparti (i siliconi vengono inseriti
dall’alto e sfilati da sotto).

522801

80,00 €

Elemento speciale punte: studiato per l’esposizione delle punte a “cascata”
(tre livelli con 7 ganci ognuno), idoneo solo per l’espositore da 50 cm.

Gondola singola e gondola bifacciale.
Art.

2

Prezzo

Descrizione

523992

475,00 €

Gondola singola L 100 x H 165 cm. Kit composto di: corpo espositore, colonne
e base, 1 ripiano P 47 cm, 1 ripiano P 40 cm, divisori e frontalini.

523991

850,00 €

Gondola bifacciale L 100 x H 165 cm. Kit composto di: corpo espositore,
colonne e base, 2 ripiani P 47 cm, 2 ripiani P 40 cm, divisori e frontalini.

524297

40,00 €

Banner magnetico con logo L 92 x H 15 cm per gondole.

Accessori per espositori da 100 e 50 cm.
Art.

Prezzo

Descrizione

523215

5,00 €

Gancio singolo L 16 cm per l'esposizione delle punte.
Si aggancia direttamente sulla schiena forata degli espositori. Non necessita di barra di potenza.

523212

5,00 €

Gancio doppio L 30 cm con tasca portaprezzo per l'esposizione di prodotti in blister o in busta.
Si aggancia direttamente sulla schiena forata degli espositori. Non necessita di barra di potenza.

558894

5,00 €

Gancio singolo con barra portaprezzo, L 16 cm.
Si aggancia direttamente sulla schiena forata degli espositori. Non necessita di barra di potenza.

558895

5,00 €

Gancio doppio con barra portaprezzo, L 30 cm.
Si aggancia direttamente sulla schiena forata degli espositori. Non necessita di barra di potenza.

563948

5,00 €

NEW! Gancio doppio sagomato con porta etichette trasparente, per schiena forata, L 30 cm.

523213

10,00 €

Supporto destro per profili e barre da agganciare alla colonna dell'espositore; conf. 2 pz.

523214

10,00 €

Supporto sinistro per profili e barre da agganciare alla colonna dell'espositore; conf. 2 pz.

523786

50,00 €

Set 3 barre di potenza: tre diverse misure per l'esposizione a cascata di blister, buste, punte.
Il set non include i ganci. Si consiglia di abbinare al set n. 12 ganci cod. 548421 per singola barra.

523787

15,00 €

Barra di potenza singola da utilizzare per l'esposizione di blister, buste, punte.
Si consiglia di abbinare n. 12 ganci cod. 548421.

548421

5,00 €

Ganci per barre di potenza. Abbinare ad ogni barra 12 ganci.

509334

30,00 €

Banner magnetico con logo fischer 100 x 30 cm.

562135

25,00 €

Multibox in cartone (1 confezione contiene 4 multibox da montare + 4 divisori).

270324

5,00 €

Freccia verticale H 109 x L 4 cm, in confezione da 25 pz.

563840

2,00 €

Cartellino fine corsa, 4,1 x 8,8 cm, in confezione da 50 pz.

518925

199,00 €

Espositore da terra per barre a 5 scomparti da fissare al montante della struttura.

71734

355,00 €

Espositore da terra per barre a 12 scomparti H 170 x L 58 x P 45 cm comprensivo di crowner bifacciale.

559685

5,00 €

Doppia fascia portaprezzo in plastica trasparente.

560991

10,00 €

Cartoncino Novità, in confezione da 50 pz.

560992

10,00 €

Cartoncino Promo, in confezione da 50 pz.

560993

20,00 €

Cartoncini misti, 10 descrizioni per tipo: ancoranti metallici, fissaggi prolungati, fissaggi universali, fissaggi per lastre, fissaggi per ponteggi,
fissaggi per isolamento, viti legno e staffe, ancoranti chimici, accessori chimico, schiume e sigillanti, collari, fissaggi sanitari.

3

Espositori.
Art.

Prezzo

Descrizione

70,00 €

Espositore da terra a vasca 1/4 pallet
Espositori in cartone, automontanti, multiuso. Ideali per l’esposizione veloce di
prodotti in scatola, in busta, cartucce di silicone e resine.
Dimensioni: 40 x 60 x h 73 cm.

85,00 €

Espositore a 2 vasche
Espositore in cartone, automontante, multiuso. Ideale per l’esposizione veloce di
prodotti in scatola, in busta, cartucce di silicone e resine.
Dimensioni: 40 x 60 x h 105 (+40) cm.

150,00 €

NEW! Espositore da terra
Espositore da terra su base pallet, 5 ripiani + crowner. Fornito montato, con
istruzioni di montaggio. Grafica istituzionale. Capacità: 100 scatole standard.
Le dimensioni dei ripiani permettono di posizionare anche qualche barattolo o
vaschetta e, in quello inferiore, è possibile inserire qualche cartuccia.
Dimensioni 38 x 30 x h 135 (+35,5) cm.

100,00 €

Palbox istituzionale
Da montare, con 6 ripiani in cartone.
Può contenere fino a 24 barattoli oppure 12 vaschette.
Dimensioni: 40 x 30 x h 100 (+40) cm.

199,00 €

Kit 3 prismi
Ogni kit è composto da tre pezzi da montare e smontare in pochi minuti.
Viene consegnato all’interno di un imballo che può essere riutilizzato dopo l’uso.
Ideale per la presentazione dei prodotti in occasione di Open House, eventi e fiere.

548568

100,00 €

Espositore da terra con grafica DuoLine
Espositore con grafica DuoLine con 15 ganci. Schiena e 2 ripiani bianchi
plastificati. Fornito già montato e posto su bancale in legno. L’espositore
comprende 15 ganci singoli in plastica bianchi da inserire (L 20 cm), e un kit di
6 bottoni a pressione per unirlo ad un secondo expo e trasformarlo in un grande
espositore bifacciale.
Dimensioni: 42 x 28,5 x h 153 cm.

563521

120,00 €

NEW! Espositore da terra a 4 vasche
Da Montare, fornito steso con istruzioni di montaggio.
Quattro ripiani contenitori, grafica istituzionale.
Dimensioni 35 x 79 x h 100 cm.

45,00 €

NEW! Espositore da banco FIS V ZERO
Da montare, con istruzioni di montaggio.
Grafica: corpo istituzionale, crowner Fis V Zero.
Dimensioni 23 x 28,7 x h 25,5 (+17,4) cm.
Adatto a contenere 8 cartucce.

164,00 €

Espositore da banco DuoSeal
Espositore da banco, in cartone rinforzato, 2 ripiani.
Contiene 4 confezioni Art. 557727 (DuoSeal 6x38 S) tassello con vite
e 2 confezioni Art. 557728 (DuoSeal 8x48 S) tassello con vite.
N. 1 leaflet con informazioni su tassello DuoSeal (Art. 561565).
Fornito montato. Didattica sul retro per addetto alle vendite.
Dimensioni 20 x 24 x h 35 cm.

30,00 €

Expo Cross DuoPower
Espositore in cartone appendibile.
Composto di 2 colonne interne per l‘inserimento di scatole in formato hobby.
Predisposto per scatole a caduta dall’alto.
Fornito già montato.
Dimensioni: 20 x 23 x h 76 cm.

522675

511072

564109

561821

536811

563543

561723

553302

Sistema Serramenti. Pannelli e accessori dedicati alla realizzazione di espositori speciali.
Art.

Prezzo

Descrizione

561256

75,00 €

Lastra plexiglas Serramenti 93,5 cm
Da utilizzare in sostituzione alla lastra in plexiglas dell’insegna luminosa standard.

561257

25,00 €

Lastra plexiglas Serramenti 49,5 cm
Da utilizzare in sostituzione alla lastra in plexiglas dell’insegna luminosa standard.

561258

20,00 €

Set 13 etichette Serramenti
Le etichette possono essere inserite nella fascia porta prezzo per evidenziare il
nome del prodotto esposto sul ripiano.

561259

50,00 €

Crowner Sistema Serramenti 98x30 cm
Pannello in forex da applicare in testa all’espositore in caso non sia presente
l’insegna luminosa o in sostituzione alla stessa.

561260

100,00 €

Pannello didattico Sistema Serramenti
Pannello in forex, base 40 cm x altezza 2 m, presenta l’intera gamma
serramenti. Provvisto di aletta posteriore, può essere posizionato in prossimità
dell’espositore o in altra area del punto vendita.

561342

15,00 €

Tavola campioni colore SNF
Tavoletta in forex, 24x33 cm, presenta tutti i colori disponibili con gocce di colore
reale.

561772

20,00 €

Pocket Display Serramenti + 25 leaflet
Espositore da banco con tasca porta leaflet, 17x24 cm, presenta l’intera gamma
dei prodotti per serramenti.

GDO
Art.

Prezzo

Descrizione

567087

25,00 €

Pannello in forex 100x40 cm con logo fischer

567088

30,00 €

Pannello in forex 133x40 cm con logo fischer

Mockup
Art.

Prezzo

Descrizione

30,00 €

Mockup cartongesso
Presenta i diversi tasselli per applicazioni su cartongesso.
Dimensioni: 25 x 12,5 x h 16,5 cm.

80,00 €

NEW! Mockup FID - TherMax
Presenta i seguenti fissaggi per applicazioni su cappotto:
TherMax 8/100, TherMax M12-12/110, FID 50, FID 90.
Fornito con 50 leaflet cod. 564110.

558374

70,00 €

Mockup FIF-SV II
Presenta il tassello universale per applicazioni su cappotti isolanti da 0 a 30 cm
di spessore.
Dimensioni: 25 x 12,5 x h 16,5 cm.

561261

70,00 €

Mockup DuoSeal
Presenta il tassello sigillante bimateriale per applicazioni su aree bagnate.
Dimensioni: 25 x 12,5 x h 16,5 cm.

564560

70,00 €

Mockup DuoXpand
Presenta il tassello prolungato bimateriale per installazioni distanziate e antifurto.
Dimensioni: 25 x 12,5 x h 16,5 cm.

45,00 €

NEW! Accessorio dimostrativo di fissaggi per staffaggi ITS
L’accessorio è stato predisposto per essere posizionato sul mobile espositore.
Composto da basamento a L e i seguenti prodotti:
Barra filettata M8x1000 Cl. 8.8, FBS II 6x35 M8/M10 I, FRS Plus 20-24, SXRL
10x80 FUS, FBS II 8x70 20/5 US TX, FHS Clix S 8x30, VM M8.

545151

563709

563151

Display
Art.

562304

562590

Prezzo

Descrizione

10,00 €

Display UltraCut FBS II EDILIZIA
Pannello con alette e tasca contenente 50 leaflet specifici formato 10 x 21 cm.
Didattica sulle viti per calcestruzzo ad alte prestazioni, perfette anche per
soluzioni antisfondellamento e rinforzo dei solai.
Dimensioni: 30 x h 42 cm.

10,00 €

Display UltraCut FBS II IMPIANTISTICA
Pannello con alette e tasca contenente 50 leaflet specifici formato 10 x 21 cm.
Didattica sulle viti per calcestruzzo ad alte prestazioni, perfette per tutte le
applicazioni sia in ambienti interni che esterni.
Dimensioni: 30 x h 42 cm.

Dal progetto
alla realizzazione

Tutto, subito e meglio!

Lo staff fischer è a disposizione del cliente per progettare lo spazio ideale, con i più innovativi mezzi digitali.

Esperienza e competenza al servizio del cliente

Offriamo ai nostri clienti una ricca gamma di soluzioni espositive preallestite, semplici e veloci da montare, per
un‘esposizione in sintonia con la strategia commerciale del punto vendita e le esigenze del consumatore finale.
Tutto deve essere ben visibile con uno sguardo.

Contattaci! www.fischeritalia.it

Cod. 560064 Ed. 2022/07

www.fischeritalia.it

fischer Italia Srl Unipersonale
Corso Stati Uniti, 25
35127 · Padova
T +39 800 844078
www.fischeritalia.it · sercli@fischeritalia.it

