
SOLUZIONI PER IL REPARTO PANE

SOLUTIONS FOR BAKERY DEPARTMENT
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Diamo vita al tuo reparto pane
We bring your bakery departement alive
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Pane confezionato - Murali e centro area
Packaged bread - Wall and island display solutions 

Grazie alla modularità delle nostre soluzioni tut-
ti i componenti e gli accessori possono essere 
utilizzati e combinati in modo versatile. Questo 
signifi ca una maggiore fl essibilità per l'arredo 
del reparto pane.

Thanks to the modularity of our solutions, all 
components and accessories can be used and 
combined in a versatile way. This means greater 
fl exibility for the backery sales area.

MODULARITÀ

Strutture espositive 
che permettono 
un elevato livello di 
personalizzazione

MODULARITY

Display units 
that allow
a high degree
of personalisation

SOLUZIONI
CUSTOMIZZATE 

CUSTOMISED 
SOLUTIONS

PROGETTAZIONE 
E PRODUZIONE 
MADE IN ITALY

DESIGNED AND 
PRODUCED IN ITALY

QUALITA' DEI 
MATERIALI  

HIGH QUALITY 
MATERIALS
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Pane confezionato - Murali e centro area 
Packaged bread - Wall and island display solutions 

Grazie al sistema modulare basato sugli elementi 
del 3x3, montante, traverso e corrente, è possibile 
ottenere diverse confi gurazioni di tavoli ed espositori 
promozionali personalizzabili con diversi accessori e 
fi niture per creare infi nite combinazioni.
- Presentazione del prodotto attraente
- Rapido da montare
- Facile da trasportare

Thanks to the modular system based on the 3x3 
elements, upright, traverse and beam, it is possible 
to create different tables and promotional displays 
that can be customized with different accessories 
and fi nishes to create infi nite combinations.
- Attractive product presentation
- Quick to assemble
- Easy to transport

SVILUPPO 
CONCEPT

CONCEPT 
DEVELOPMENT

FACILITA' DI
MANUTENZIONE

EASY 
MAINTENANCE
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Pane libero servizio 
Self-service bread 

IGIENE E PULIZIA

Il personale può eseguire 

le operazioni di pulizia in 

modo facile ed effi ciente

HYGIENE AND CLEANLINESS

Designed for staff to perform

easy and effi cient cleaning

Proponiamo soluzioni di illuminazione 
integrate alle nostre strutture, apposi-
tamente studiate per il reparto pane.

Ogni settore richiede infatti una luce 
diversa per intensità, temperatura di 
colore e CRI (indice di resa cromatica). 

We propose solutions that integrate 
lighting solutions specially designed 
for the bakery department into our 
shelving/display systems. 

Each prouct area, in fact, requires 
different lighting in terms of intensity, 
colour temperature and CRI (Colour 
Rendering Index).  

Illumina il tuo prodotto 
Highlighting products

METTI IN LUCE IL 

TUO PRODOTTO

L'utilizzo della luce per 

enfatizzare i prodotti esposti

HIGHLIGHTING PRODUCTS

Using light to enphasise 

displayed products

Il pane è un prodotto di consumo 
quotidiano e come tale è fondamen-
tale per la fi delizzazione del cliente. Le 
soluzioni offerte per la vendita a libe-
ro servizio sono pensate per rendere 
la presentazione e l'assortimento del 
reparto panifi cati più emozionale per 
l'esperienza d'acquisto.

Bread is a daily consumption product  
and as such it is essential for custom-
er loyalty. 
Our solutions for Self-service bread 
are designed to make the department  
more attractive, improving the shop-
ping experience.
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3x3 Prime
3x3 Prime

3x3 Mini-Rack
3x3 Mini-Rack

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità

Depth

40 - 60 cm

Altezza

Heigh

...195 - 225 - 240 - 255...cm

Cesti in legno - Cesti in filo
Wood baskets - Wire baskets

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità

Depth

40 - 50 - 60 cm

Murale/Isola a più livellli
Multi-levels wall/Island

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità

Depth

Base/Base 45cm (Piano/Shelf 60 cm) 

Base/Base 65 cm (Piano/Shelf 80 cm)

Altezza down

Down Heigh

30 - 45 - 60 - 75 cm

Wireplus-piani / Schienali in filo
Wire shelf/ Backpanels

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità

Depth

40 - 45 - 50 - 55 - 60 cm

Altezza

Heigh

...150 - 165 -180 - cm

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità

Depth

40 - 60 cm

Altezza

Heigh

...195 - 225 - 240 - 255... cm
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Molteplici sistemi espositivi 
Multiple display systems



Cavalletto 3x3 
3x3 Easel

Passo

Pitch

66.5 cm

Altezza

Heigh

105 - 120 - 135 - 150 cm

Isola circolare
Circular Island

Profondità

Depth

Base/ Base 45 cm (Piano/Shelf 60 cm)

Altezza down

Down heigh 

45 cm

Tavoli 3x3
3x3 Tables

Passo

Pitch

66.5 - 100 - 125 - 133 cm

Profondità traverso

Depth connector

30 - 40 - 45 - 50 - 60 cm

66.5* - 90* - 100* cm

Altezza

Heigh

75 - 90 - 105 - 120 cm

Molteplici sistemi espositivi 
Multiple display systems



Imola Retail Solutions S.r.l. 
Via Selice Prov.le, 23/A 40026 IMOLA (BO) Italy

Tel. +39.0542.653111
Fax +39.0542.653344

www.ceflaretail.com
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