UN SISTEMA MODULARE COMPLETO
Un sistema, mille soluzioni espositive

A complete modular system
One system, a thousand display solutions.

System25
Un sistema, mille vantaggi.

System25
One system, a thousand benefits.

SYSTEM25
È IL SISTEMA DI SCAFFALATURA
PIÙ EVOLUTO E COMPLETO
PRESENTE SUL MERCATO.
Questo innovativo sistema
MODULARE di Smart Retail è la sintesi
delle migliori soluzioni meccaniche e
tecnologiche disponibili sul mercato,
ed è frutto dell’incessante lavoro
d’innovazione e perfezionamento,
condotto da Cefla Retail Solutions, realtà
leader nel mondo della progettazione
di allestimenti per punti vendita di
piccole e grandi dimensioni.

SYSTEM25 IS
THE MOST ADVANCED AND
COMPREHENSIVE SHELVING
SYSTEM ON THE MARKET.
This innovative MODULAR Smart
Retailing system is the distillation
of all the very best mechanical and
technological systems available on
the market, and is the fruit of an
ongoing process of innovation and
improvement carried out by Cefla retail
Solutions, world leader in the design
of display equipment for retail outlets
both small and large.

ESALTA I PRODOTTI CON LA
GIUSTA ILLUMINAZIONE
ENHANCE THE PRODUCTS WITH THE
PERFECT LIGHTING

RECUPERA SPAZIO
PER IL TUO PUNTO VENDITA
SAVE SPACE FOR YOUR SALES POINT

SYSTEM 10
shelf

Many solutions, One revolution!
Le sei meraviglie di Smart Shelving System.

Many solutions, One revolution!
The six marvels of Smart Shelving System.

Facilità di trasporto e montaggio
Il system 25 evo è facilmente trasportabile
e occupa pochissimo spazio in magazzino
quando è smontato.
Easy transport and assembly
The system 25 evo is easily transportable
and takes up very little space in the warehouse
when it is disassembled

Sistema di alimentazione elettrica
bassa tensione (24V).
Power supply system
Low voltage (24V)

Illuminazione LED integrata
L’alimentazione elettrica è disponibile
Installazione semplificata plug & play.
Integrated LED lighting
Electrical power is available along the
entire length of the shelving.
Simple plug & play installation.

Recupero spazio nel punto vendita
Riduzione degli ingombri del display a parità di spazio espositivo.
Recovery of shop floor space
Reduces the overall space required for the same display area.
Compressione orizzontale
• Con lo schienale singolo Evo-Up si guadagnano
5+5 cm di spazio nel corridoio.
• Modularità del piano con profondità ogni 5 cm.
Horizontal compression
• Using the single Evo-Up backpanel produces
savings of 5+5 cm of space in the aisle.
• Modularity of the shelf with 5 cm depth adjustment.
Compressione verticale
Il piano System10 abbassa l’ultimo livello
di presa dell’8-10%
SYSTEM 10
shelf

Compressione verticale
Il piano System10 abbassa l’ultimo livello
di presa dell’8-10%

Massima compatibilità
tra sistema in lamiera e filo wireplus.
Total compatibility
between sheet metal and wireplus wire systems.

Il Digital Shelf System è il più avanzato
sistema per distribuire alimentazione
espositivo prende vita, supportando
luci d’accento per evidenziare il
prodotto e attirare la attenzione del
pubblico.
Con l’alimentazione a bassissima
tensione (24V) si coniugano
sicurezza e massima flessibilità: non
è necessario l’intervento di tecnici
specializzati, tutte le connessioni
infatti sono clip-in.
Grazie ai componenti Digital Shelf
System ad aggancio
magnetico brevettato e
ai piani appositamente dotati
di vano tecnico la distribuzione
dell’alimentazione può essere
posata sia in fase di montaggio che a
installazione conclusa.
Digital Shelf System is the most
advanced system for distributing
electrical power to the shelving: it
brings the display to life, enabling
spot-lighting to highlight a product
and attract the attention of the
shopper.
The very low voltage power (24V)
combines safety and maximum
flexibility: there is no need for
specialist technicians since all the
connections just snap together.
The patented magnetic locking system
of Digital Shelf System’s components
and the technical compartment
specially fitted to shelves
mean that the power distribution
system can be installed either during
assembly or after installation has
been completed.

OFF

IECEE Certificate
for Saudi market

RISPETTO DELLE NORMATIVE UE
VIGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

SYSTEM 10

COMPLIANCE WITH EU SAFETY
REGULATIONS

shelf

ON

Schienale Evo
Più spazio al tuo business.

Evo backpanel.
More space for your business.

COMPRESSIONE ORIZZONTALE DEL DISPLAY
A parità di spazio espositivo, riduci l’ingombro sul
corridoio di 10cm e recuperi spazio.
Rispetto ai tradizionali sistemi a doppio schienale, Evo-Up
si basa sull’utilizzo di un unico schienale centrale. Tutto
ciò si traduce nel guadagno di 10 cm. (5+5) sul corridoio,
a parità di spazio espositivo, utilissimi nei piccoli store così
come in quelli di grandi dimensioni. Il risparmio di spazio
è sfruttabile ad esempio per allargare le corsie e rendere
più arioso il percorso tra gli scaffali. Oppure, per ricavare
nuove aree di vendita promozionale: collocando piccole
isole di prodotto nello spazio guadagnato. E non necessita
di connettori superiori o inferiori.

HORIZONTAL COMPRESSION OF THE DISPLAY
For an equal amount of display area, it reduces
encroachment into the aisle by 10 cm and recovers
space.
Compared with traditional dual backpanel systems,
Evo-Up is based on the use of a single central backpanel.
All this results in a saving of 10 cm (5+5) on the aisle,
for the same display area, that is highly beneficial in both
small and large stores. The space saved can be used,
for example, to widen the aisles between the shelves
and make them more airy. Or to create new areas for sales
promotions: small display islands can be placed in the
space saved. And there is no need for upper and lower
connectors.

PROFONDITÀ DISPONIBILE
OGNI 5CM SENZA AGGIUNTA
DI COMPENSATORI.
DEPTH ADJUSTMENT IS
POSSIBLE IN 5 CM INCREMENTS
WITHOUT THE ADDITION OF
ANY COMPENSATORS.

OTTIMIZZAZIONE DELLO SPAZIO
DI VENDITA
OPTIMISATION OF SALES SPACE

UNA SOLA ALTEZZA DI SCHIENALE
MASSIMA MODULARITÀ
A UNIFORM BACKPANEL HEIGHT.
TOTAL MODULARITY

MONTAGGIO SEMPLICE E VELOCE
FAST AND SIMPLE ASSEMBLY

COMPATTEZZA NEL TRASPORTO
COMPACT SIZE FOR TRANSPORTATION

RIGIDO E RESISTENTE
A STRONG RIGID STRUCTURE

BREVETTATO 100%
PATENTED 100%

SYSTEM 10
shelf

Sistema tradizionale con doppio schienale.
Traditional dual backpanel system.

Spazio recuperato nel corridoio.
Space recovered for the aisle.

Aumento dello spazio espositivo sul piano.
Increase in display space on the shelf.

BREVETTATO 100%
PATENTED 100%

PERFORMANTE CAPACITÀ DI CARICO
HIGH PERFORMANCE LOAD CAPACITY

RECUPERO SPAZIO TRA I PIANI:
FRONTE E RINFORZI DEL PIANO COMPATTI
RECOVERY OF SPACE BETWEEN THE SHELVES:
COMPACT FRONTS AND STIFFENERS

ECCELLENTE COMPATIBILITÀ
CON TUTTE LE LINEE DI PRODOTTO
COMPATIBILITY WITH THE ENTIRE
PRODUCT RANGE

BEFORE

Lo spessore dei piani e dei rinforzi, e l’altezza
complessiva dello
si riduce
all’8%: in questo
modo la presa dei prodotti, anche quelli posti più in
alto, viene chiaramente facilitata. Inoltre, i volumi di
garantisce infatti la stessa portata del tradizionale piano
System25.
Dall’innovazione industriale una nuova eccellenza,
progettata per soddisfare tutte le esigenze del visual
merchandising:
con piani e rinforzi ultra-slim che combina versatilità,
leggerezza, forza e design. Un brevetto, che
rivoluziona l’idea esistente di punto vendita e di shop
experience.

T
and the overall height of the shelving is reduced by up to
8%: this puts all the products, even those on the highest
shelves, within easy reach. Furthermore, the shelves’ load
capacity remains unaltered: in fact, System10 shelves
guarantee the same load capacity as System25 shelves.
The industrial innovation has produced another
example of excellence, designed to meet all your visual
merchandising needs: SYSTEM10, the shelving system
versatility, lightness and strength with an attractive
design. A patent that revolutionises existing ideas
about retailing and the shopping experience.

SYSTEM 10
shelf

FRONTE E RINFORZI DEI PIANI COMPATTI
COMPACT SHELF FRONTS AND STIFFENERS

Il migliore nel suo genere.
Il sistema smart per uno scaffale moderno.

The best of its kind.
The smart system for modern shelving.

BREVETTATO
PATENTED

INTEGRAZIONE PERFETTA CON WIREPLUS,
IL SISTEMA IN FILO

PERFECT INTEGRATION WITH WIREPLUS, THE
WIRE SHELVING SYSTEM

System25 permette la completa
integrazione tra i diversi sistemi. Oltre alle
medesime base e colonna, anche gli accessori
come i portaprezzi, i frontalini o i divisori sono
gli stessi. Questo è un grande vantaggio a livello
gestionale dato che si velocizzano i processi:
tanti sono i pezzi che si possono combinare,
creando molte configurazioni diverse.

System25 enables the complete
integration of the different systems. In addition
to using a common base and a common
column, even the price holders, the dividers
and the fronts are the same, and this is a major
operational benefit, as it speeds up processes:
there are so many parts that can be combined
to create countless different configurations.

• Il nuovo piede
di base
SYSTEM
10
si può montare
e rimuovere shelf
in modo
semplice e veloce, e
non è più necessario
smontare l’intero
sistema. È una soluzione
particolarmente utile per
apportare cambiamenti al
lay-out del punto vendita,
a seconda delle esigenze
promozionali.
• La base può anche essere
carrellata, con un solo kit
aggiuntivo che garantisce
elevata capacità di carico
su ruote.

• The new base foot
can be set up and
dismantled quickly
and easily, without the
need to dismantle the
entire system. It is the
ideal solution when
changing the store
layout to accommodate
promotions.
• The base can also be
fitted with wheels by
means of a simple kit
that guarantees a high
load capacity. The
interchangeability of the
bases is patented.

System25 Riepilogo
System25 Summary

• Si usa un solo tipo
di schienale per
qualsiasi altezza.
• Lo schienale si
monta e si smonta
senza dover
smontare l’intero
sistema gondola.
• Non necessita di
connettori superiori
ed inferiori.

• Just one type of
backpanel is used for
all heights.

Piena compatibilità
con il nostro sistema
filo WIREPLUS anche
nei porta prezzi.

Total compatibility with our
WIREPLUS wire system
including the price
label holders.

• The backpanel can
be installed and
removed without
having to dismantle
the entire gondola
system.
• There is no need for
upper and lower
connectors.

+5
cm

+5
cm

COMPRESSIONE
VERTICALE

VERTICAL
COMPRESSION

COMPRESSIONE
ORIZZONTALE

HORIZONTAL
COMPRESSION

ATTACCO BASE
COLONNA

BASE TO COLUMN
CONNECTION

Il ripiano slim SYSTEM
10 garantisce la stessa
portata del System
25, ma ha spessore
nettamente inferiore:
questo permette
la compressione
verticale del display,
con possibilità di
inserire più prodotto
e di abbassare i livelli
di presa.

The slim SYSTEM 10
shelf offers the same
load bearing capacity
as System 25, but is
significantly thinner:
this enables vertical
compression of the
display, with the
possibility of adding
more product and
reducing the reach.

Grazie allo schienale
centrale Evo-Up si
guadagnano 5+5 cm
di corridoio utilissimi
nei piccoli negozi e
nelle grandi superfici.

Using the Evo-Up
central backpanel,
5+5 cm of aisle space
is saved, something
highly beneficial for
both small and large
stores.

Il piede di base si può
mettere e togliere
senza dover smontare
l’intero sistema.

The base can be set up
and removed without
dismantling the entire
system.

Cono luminoso
ampio (apertura
di 120 gradi) verso
l’interno del display;
ciò garantisce sempre
un’illuminazione
uniforme del fronte
del prodotto.

Broad light cone (120°
opening) into the
display; this ensures
that the front of the
product is always
evenly illuminated.

• Il piano
completo di LED
e connettori.

• The shelf complete
with LEDs and
connectors.

• Elettrificazione
possibile anche a
con scaffale Smart
gia montato.

• It is also possible
to electrify Smart
shelves that have
already been set up.

• Tutte le connessioni
sono clip-in e non
necessitano di
elettricista.

• • All the connections
are snap-on and
do not require an
electrician.

• Grazie al Vano
Tecnico del ripiano
S10, il sistema Smart
si può elettrificare sia
in fase di montaggio,
sia quando il sistema
fosse già installato.

• Thanks to the
S10’s technical
compartment, the
Smart system can
be electrified either
during the assembly
phase, or when the
system has already
been installed.
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