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CHISIAMO

INTRAC nasce come marchio nel 1997

L’origine è ARNEG S.p.A., casa madre 
specializzata nella produzione di banchi 
frigoriferi destinati alla grande e piccola 
distribuzione, scaffalature commerciali e 
celle frigorifere. Nel 1997 si intuisce l’utilità di 
effettuare una differenziazione di produzione, 
garantendo alla stessa una visibilità distinta. 
Da questa idea nasce INTRAC, acronimo di 

“International Rack”.

Dal 1999 nello stabilimento di Rovigo, 
produciamo scaffali commerciali ed industriali, 
espositori per qualunque tipo di merceologia 
e banchi cassa, destinati al settore food e non 
food.

L’azienda si estende su un’area di 100.000 m2,  
di cui 40.000 m2 coperti, dedicati sia ad 

uffici e showroom, sia alla produzione. Gli 
impianti per la lavorazione della lamiera sono 
di concezione avanzata: taglio laser lamiera 
e tubo, pressopiegatrici automatiche, linee 
di stampaggio e profilatura all’avanguardia; 
l’impianto di verniciatura a polveri epossidiche 
risponde alle più rigide normative di sicurezza 
ambientale.

Qui, ad oggi, prendono forma idee, nuovi format 
di vendita e progetti di retail design, che 
soddisfano le richieste dei nostri clienti, con la 
fornitura di arredi personalizzati su misura per 
negozi, bar e ristorazione veloce.

INTRAC è l’unica società del Gruppo ARNEG 
specializzata nell’arredamento commerciale.



CARATTERISTICHE
GENERALI
Design moderno, robustezza e versatilità
IMZ25 è un sistema di scaffalatura metallica 
e componibile pensato per arredare qualsiasi 
superficie commerciale e per presentare 
i prodotti in vendita nel migliore dei modi, 
valorizzando ogni categoria merceologica 
FOOD e NON FOOD.

La scaffalatura IMZ25 si distingue per grandi 
capacità di carico, forme moderne ed un’ampia 
scelta di colori ed è adeguatamente completata 
da accessori e complementi specifici per ogni 
esigenza di visual merchandising.

L’asolatura del passo da 25 mm consente una 
spaziatura verticale più fitta, per un display 
ottimizzato che permetta un incremento delle 
referenze esposte a parità di altezza.

La grande versatilità delle strutture ed il 
vasto assortimento delle stesse in termini di 
dimensioni, modularità e varietà dei componenti 
permettono la composizione di allestimenti 
estremamente moderni ed eleganti, sempre al 
passo con le ultime tendenze del design. Grazie 
alla flessibilità del sistema espositivo e alla 
facilità di assemblaggio, lo scaffale può essere 
configurato in elementi a parete o centrali, 
lineari, angolari o circolari. 

Possiamo personalizzare ogni struttura fornita 
utilizzando diversi tipi di materiali e forme, 
garantendo un design accurato e distintivo del 
punto vendita, in linea con l’immagine del brand.



SCHIENALI FRONTALI
Gli schienali vengono posizionati 
frontalmente a filo montante e la superficie 
espositiva corrisponde alle misure effettive 
dei piani utilizzati.

SCHIENALI CENTRALI IN LAMIERA
Gli schienali Janus possono essere montati 
in posizione centrale o arretrata, a seconda 
dell’elemento, con un conseguente aumento 
della superficie espositiva fino a 10 cm per 
piano.

SCHIENALE CENTRALE UNICO IN RETE
Il mono schienale JV17 può essere montato 
in posizione centrale o arretrata, a seconda 
dell’elemento, con un conseguente aumento 
della superficie espositiva fino a 10 cm per 
piano.

Come scegliere lo scaffale
giusto per te?
Dai ai tuoi prodotti tutto lo spazio di cui hanno bisogno

In base alla tipologia di prodotto da presentare 
è possibile aumentare lo spazio espositivo 
scegliendo la struttura più adatta a soddisfare 
le esigenze di vendita. La superficie del piano 
di appoggio varia in relazione al montante, 
allo schienale utilizzato e alla sua posizione di 
montaggio frontale, centrale o arretrata.

La gamma dei piani disponibili, oltre alla 
versione standard a filo con lo schienale frontale, 
comprende dei piani scantonati o con prolunga 
ideati per compensare il vuoto fra lo schienale, 

montato in posizione centrale o arretrata, 
aumentando la superficie di appoggio utile alla 
vendita dei prodotti esposti fino a 10 cm.

Versatilità, intercambiabilità e modularità sono 
i punti forti del sistema IMZ25 che presenta 
più varianti di linea che hanno in comune 
componenti ed accessori e, nel contempo, 
risponde in maniera differenziata alle necessità 
del retailer, offrendogli una gestione flessibile 
e funzionale degli allestimenti per merceologia, 
stagionalità e facing.



Discount

Declinabile in molteplici configurazioni, IMZ25 
rimane di base un prodotto la cui capacità di 
carico è tra le migliori del mercato. Grazie 
all’aggiunta di componenti strutturali, quali 
i montanti 30x30 mm o i tiranti di rinforzo, 
questa sua dote viene incrementata al punto da 
poter rappresentare una valida alternativa alle 
scaffalature di tipo industriale da usare in area 
vendita.

Le configurazioni 4M e 4M avanzata possono 
sopportare allestimenti di prodotti di alta portata 

come le acque e le bibite mantenendo lo stesso 
design accattivante all’interno del punto vendita. 
Nella versione 4M avanzata il montantino di 
rinforzo scompare alla vista proponendo un 
facing continuativo in linea con il resto della 
scaffalatura.

Per il discount viene proposta una gamma che 
unisce elevate prestazioni di robustezza ad una 
linea semplice che tende a sparire lasciando 
la vista del solo prodotto confezionato negli 
scatoloni.

Scegli la configurazione più adatta 
per il tuo scaffale
Resistente, solida e vigorosa

IMZ25
Lo spazio espositivo che valorizza i prodotti

IMZ25 Standard è la variante di prodotto 
consigliata per arredare supermercati ed 
ipermercati, alimentari e non. L’ampia 
gamma, completa di componenti strutturali, di 
allestimenti, di accessori generici e dedicati, di 
vetrine e riserve e di sistemi di illuminazione, 
permette di realizzare soluzioni espositive per 
ogni categoria merceologica e tipologia di 
prodotto.

I nostri scaffali IMZ25 standard sono robusti e 
capaci di grandi portate. 

La modularità degli elementi offre la massima 
flessibilità nell’arredare un punto vendita, 
tenendo conto della varietà degli articoli da 
esporre, delle promozioni e della stagionalità 
degli stessi. 

Il design accurato è pensato per dare maggiore 
visibilità alla merce in esposizione. 

Gli elementi possono essere configurati in murali, 
gondole o testate, con soli componenti di serie o 
con l’inserimento di personalizzazioni su misura, 
per la valorizzazione dei prodotti in vendita 
o per rafforzare l’immagine comunicativa del 
brand.

La variante IMZ25 Standard è ottimale per 
arredare ogni tipologia di negozio e per 
realizzare format distributivi funzionali ed 
identificativi per le grandi catene della GDO.

Basic

Discount

4M 4M Avanzata

IMZ 25



IMZ 25CARATTERISTICHE
TECNICHE
Montanti e basi
I montanti con asolatura a passo 25 mm 
consentono una regolazione degli allestimenti 
che elimina gli spazi vuoti tra gli elementi, 
ottimizzandone il display, pur mantenendo 
inalterata la portata. La gamma prevede diverse 
profondità e altezze variabili da scegliere in 
funzione della capacità di carico che si vuole 
ottenere.

Asolature laterali consentono l’aggancio di 
elementi strutturali per poter completare l’offerta 
alla clientela con sezioni di testata tonde e 
semitonde.

Le basi, proposte in due altezze 100 mm 
e 150 mm, vengono assemblate in modo 
innovativo attraverso l’aggraffatura di lamiere 
senza l’utilizzo della saldatura, per garantirne il 
processo di produzione e pertanto la capacità di 
resistere a carichi elevati.

La gamma delle basi prevede una profondità 
variabile da 250 mm a 800 mm ad intervalli di 
50 mm per coprire tutte le esigenze di spazio 
all’interno di un negozio.



Schienali lisci Schienali forati asolati Schienali a doghe

CARATTERISTICHE
TECNICHE
Schienali
Gli schienali IMZ25 Standard hanno la duplice 
funzione di irrigidimento della struttura e di 
caratterizzazione con l’uso di materiali diversi 
per la realizzazione del format richiesto dal 
cliente.

Il design con nervatura orizzontale e la vasta 
scelta di finiture segue questa logica adattandosi 
alle tendenze stilistiche del mercato e del cliente 
specifico.

La gamma si completa con prodotti che 
rispondono alle diverse esigenze del display 

merceologico. I forati asolati e quelli a doghe 
adatti ad accogliere gli accessori per gli articoli 
blisterati, gli schienali con fori per presa e quelli 
con binario per alloggiare la componentistica 
che fornisce l’alimentazione all’illuminazione 
frontale e lo schienale luminoso per creare un 
focus retroilluminato in modo da evidenziare la 
merce esposta sui piani.

Ogni tipologia di schienale è intercambiabile 
permettendo così facili variazioni e combinazioni 
di merceologie anche all’interno della medesima 
sezione e creando così molteplici display.

Schienali con fori presa Schienali luminosi Schienali Rail

IMZ 25



CARATTERISTICHE
TECNICHE
Piani

Piano in lamiera 25 mm

Piano in filo senza tondino

Piano in vetro con telaio

Piano in lamiera 17 mm

Piano in vetro senza telaio

Piano in grigliato

Piano in filo con tondino

I piani rappresentano il punto di forza del 
sistema IMZ25 Standard in quanto, pur avendo 
adottato il criterio di rendere lo spessore frontale 
compatto e poco visibile, hanno mantenuto una 
capacità di carico “d’altri tempi” quando si 
privilegiava la robustezza all’estetica. 
Gli studi effettuati sul materiale da utilizzare 
e sul numero dei rinforzi hanno consentito 
il mantenimento delle portate delle linee 
di scaffalatura precedenti nonostante la 
diminuzione dello spessore di 10 mm.

L’ampio assortimento comprende i piani in 
lamiera, in grigliato, in filo con e senza tondino 
portaprezzi, in vetro con e senza telaio di 

rinforzo e in legno per poter abbracciare tutte le 
possibili richieste dei clienti e dei loro designer e 
le specifiche dei brand. 
Della gamma fa parte anche il piano in lamiera 
di spessore 17 mm, utilizzato principalmente 
per il reparto profumeria, dove l’aspetto 
estremamente sottile prevale sulla robustezza in 
quanto i carichi massimi sono limitati. 

Ricca è l’accessoristica specializzata che 
accompagna l’esposizione dei prodotti: 
dai portaprezzi alle spondine, dai divisori 
all’illuminazione fino a quella specifica per 
singolo articolo di tutte le possibili categorie 
merceologiche all’interno di un punto vendita.

IMZ 25
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SISTEMI 
di ILLUMINAZIONE
Piani, schienali e plafoniere
Il sistema d’illuminazione della IMZ25 Standard 
rappresenta una soluzione completa in grado di 
gestire la totalità delle situazioni a bordo scaffale. 
Le luci sono a led con alimentatore incorporato 
e uscita a 220/110 V oppure alimentatore 
esterno con uscita a 24 V. 

Nel primo caso sugli schienali sono previsti 
gli alloggiamenti per le prese, nel secondo il 
collegamento all’alimentatore avviene tramite 
binario magnetico, accorciabile a misura in 
cantiere e posizionabile nello scanso predisposto 
sui piani in lamiera o direttamente sullo schienale 
per le altre tipologie di piano.

Grazie ai portacavi magnetici i cavi di 
collegamento possono essere posizionati 
sotto il piano senza dare nell’occhio. Scatole 
di derivazione o di alimentazione vengono 
posizionate nel vano interno tra gli schienali 
o sotto il piano di base con apposite staffe di 
aggancio.

Gli assiemi illuminanti sono muniti di supporti 
magnetici, per il fissaggio sul piano in acciaio, e 
di viti nel caso di piano in legno. 

Per creare impatti visivi e focus di piccole 
e medie dimensioni è possibile utilizzare lo 
schienale luminoso, compatibile con tutte le 
altre tipologie di schienali, dove un pannello a 
led ad alta efficienza è stato concepito per la 
massima resa in termini di diffusione del fascio 
di luce.

Del sistema di illuminazione IMZ25 fanno parte 
anche le plafoniere Wall-Washer e New Wall-
Washer da agganciare nella parte superiore 
della scaffalatura e che rappresentano una 
valida alternativa all’illuminazione del negozio 
per “focalizzare” una serie di elementi da 
mettere in risalto.

IMZ 25
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VETRINE E RISERVE
MAXLUX
Design, trasparenza e funzionalità integrati nello scaffale
L’estrema pulizia del design e la perfetta finitura, 
fanno delle vetrine MaxLux un complemento 
fondamentale nell’arredo dei punti vendita. Le 
vetrine sono applicabili in qualsiasi punto 
allestito con il sistema IMZ25 Standard, 
adottando come fondo quello della struttura 
esistente. Questo plus consente la continuità del 
display permettendo l’utilizzazione della gamma 
degli accessori per schienale, barre e ogni tipo di 
piano.

I moduli del sistema MaxLux sono accostabili 
o, a scelta, comunicanti tra loro; possono essere 
sospesi, montati su mobile con cassettiera o 

antine scorrevoli, o su piano base. 
Tutti i cristalli sono temperati, e rispondono 
pienamente alle attuali normative di sicurezza. 
L’illuminazione è di tipo convenzionale con 
lampade LED per rispondere alle direttive di 
risparmio energetico.

MaxLux è una vetrina adatta ad ogni tipo 
di esposizione, dalle macchine fotografiche 
ai telefoni, dagli orologi agli apparecchi 
elettromedicali. Ora il tuo prodotto è tutto 
in vista, non vi sono ostacoli o ingombri alla 
massima visibilità degli oggetti in esposizione.

Vetrine CassettiereRiserve

IMZ 25
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L’altezza degli schienali è di 400 mm per ogni 
tipologia, per consentire la massima sostituibilità 
senza smontare l’intero elemento. Le varie 
composizioni hanno una compensazione iniziale 
ed uno schienale “jolly” da 100 mm in lamiera, per 
allestire tutte le altezze dei montanti.

La profondità dei piani varia da 250 a 800 mm 
ad intervalli di 50 mm, per alcuni modelli è 
limitata a 500-600 mm in modo da garantire la 
portata necessaria ed un’esposizione efficace dei 
prodotti. Nella tabella viene riportata la gamma 
completa relativa a basi, mensole e piani.

La gamma dei montanti prevede le profondità 
30, 70 e 100 mm. Le altezze variano da 1016 mm 
a 3616 mm ad intervalli di 100 mm per le misure  
70 e 100 mm, mentre per i montantini da  
30 mm utilizzati nella 4M e 4M avanzata l’altezza 
massima è di 2416 mm.

Per una distribuzione ottimale del layout a terra, 
la modularità delle sezioni spazia dalla misura 
665 al 1330 mm. Sono inoltre disponibili moduli 
particolari ad angolo aperti e chiusi a 45° o 90°, 
sia dritti che tondi ed elementi circolari.

 Sezioni

 Moduli

 Altezze

MONTANTI
e MODULI

SCHIENALI 
e PIANI

 Schienali

Basi Mensole Piani

H100 H150 25mm 
Incl.

25mm 
Dritta 
rinf.

25mm 
Dritta

17mm 
Incl.

Vetro 
con 

telaio

4M 4Mav 
post.

4Mav 
ant.

25mm 
Lamiera 

17mm 
Lamiera 

Grigliato Filo 
con/senza 
tondino

Vetro 
senza  
telaio

Vetro 
con  

telaio

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800

Compensativo Rinforzato

12
5

10
0

Liscio A doghe

4
0
0

10
0

4
0
020

0

Con fori presa Luminoso

4
0
0

10
0

4
0
0
-8

0
0

Forato asolato Rail

4
0
0

4
0
0

10
0

IMZ 25



Discount

IMZ25 Janus è la variante di prodotto che 
ti permette di utilizzare come spazio di 
carico anche quello compreso tra i montanti 
consentendo di ottimizzare il rapporto tra 
le superfici di esposizione del prodotto ed i 
corridoi di passaggio in area vendita. Negli 
elementi murale e testata lo spazio espositivo 
aumenta con il montaggio dello schienale in 
posizione arretrata, una soluzione innovativa 
da noi brevettata.

Viene mantenuta la stessa gamma di 
componenti strutturali, allestimenti e accessori 
già impiegata nella variante standard 
consentendo la realizzazione delle medesime 
soluzioni espositive legate alle varie categorie 
merceologiche e tipologie di articoli.

L’utilizzo degli schienali di spessori più elevati 
e di forme che ne irrigidiscono la struttura, 
rendono il sistema altrettanto performante di 
quello della variante standard. Se ne mantiene la 
modularità e la flessibilità con un design ancora 
più accattivante che sfrutta le linee curve dei 
schienali.

Adatto ad arredare qualsiasi tipo di superficie 
fornisce una valida alternativa al prodotto di 
base.

JANUS
Sfrutta tutto lo spazio che ti serve

Basic

Discount

4M 4M Avanzata

L’uso del schienale unico consente di sfruttare 
al massimo la profondità del sistema. Questo 
è evidenziato ancor di più nelle versioni murali 
o testata dove lo schienale può essere collocato 
in posizione arretrata, soluzione da noi 
brevettata. 

Le configurazioni 4M e 4M avanzata possono 
raggiungere una profondità netta di 900 mm 
mantenendo la capacità di carico tipica di 
queste strutture.

Anche nella configurazione Discount si 
ottengono elevate prestazioni di robustezza e 
solidità sia nella versione a gondola centrale 
che in quella murale arretrata permettendo nel 
contempo un guadagno netto di spazio di  
100 mm, da sfruttare nel carico complessivo o 
nel passaggio delle corsie.

Scegli la configurazione più adatta 
per il tuo scaffale
La massima profondità raggiungibile

JANUS



CARATTERISTICHE
TECNICHE
Montanti e basi
I montanti grazie alle asolature interne, 
consentono l’aggancio di schienali in posizione 
centrale o arretrata, per poter sfruttare anche lo 
spazio interno al montante, e grazie al passo  
25 mm permettono una regolazione minuziosa 
della componentistica volta a minimizzare gli 
spazi vuoti tra i piani. Il display ne risulta più 
gradevole senza penalizzare la resistenza e 
la portata. La gamma prevede varie altezze 
da scegliere fino ad un limite massimo che ne 
comprometterebbe la capacità di carico.

Le basi sono le stesse della variante standard 
con altezza da 100 e 150 mm e con una 
profondità variabile da 250 mm a 800 mm 
ad intervalli di 50 mm per coprire tutte le 
esigenze di spazio all’interno di un negozio. La 
caratteristica peculiare è il metodo costruttivo 
delle stesse che avviene in maniera innovativa 
attraverso l’aggraffatura di lamiere senza 
l’utilizzo della saldatura.

JANUS



CARATTERISTICHE
TECNICHE
Schienali
Gli schienali IMZ25 Janus hanno una forma 
ad “onda” che ha la duplice funzione di 
irrigidimento della struttura e di miglioramento 
del design, garantito anche dalla vasta scelta 
delle verniciature possibili che abbracciano le 
varie classificazioni RAL, NCS e Pantone.

Lo schienale unico bifacciale è quanto di più 
performante oggi possa offrire il mercato 

delle attrezzature commerciali, con un sistema 
caratterizzato da pochi componenti per rendere 
il montaggio più semplice possibile.

Il suo posizionamento, centrale o arretrato, 
consente lo sfruttamento massimo dello spazio 
a disposizione ottenendo fino a 100 mm, utili 
soprattutto in negozi di piccole dimensioni.

Schienale arretrato

Schienale centrale

JANUS



CARATTERISTICHE
TECNICHE
Piani
I piani del sistema IMZ25 Janus differiscono da 
quelli della variante standard in quanto colmano 
lo spazio lasciato libero dall’uso degli schienali 
unici bifacciali, offrendo una superficie 
espositiva più ampia per i prodotti in vendita.

L’ampio assortimento comprende i piani in 
lamiera e quelli in filo, che vengono ottenuti 
scantonando gli stessi per colmare il vuoto 
tra i montanti, e i piani in grigliato e in vetro 
con telaio, dove si aggiunge una prolunga 
per ottenere lo stesso risultato. In particolari 
situazioni o a richiesta della clientela è possibile 

utilizzare le prolunghe anche sui piani in lamiera 
standard.

Della gamma fa parte anche il piano in lamiera 
scantonato di spessore 17 mm, utilizzato 
principalmente per il reparto profumeria.

L’accessoristica è quella comune alle 
diverse tipologie di varianti e comprende sia 
accessori generici come portaprezzi, spondine, 
illuminazione sia accessori dedicati alla vendita 
di merceologie specifiche.

Piano in lamiera 25 mm

Piano in vetro con telaio

Piano in lamiera 17 mm

Piano in filo con tondino

Piano in grigliato

Piano in filo senza tondino

JANUS



JANUSSISTEMI
di ILLUMINAZIONE
Piani e plafoniere
Il sistema d’illuminazione della IMZ25 Janus 
mantiene parte delle soluzioni della variante 
standard. Le luci sono a led con uscita a  
24 V e alimentatore esterno. Il collegamento 
all’alimentatore avviene tramite binario 
magnetico accorciabile a misura in cantiere e 
posizionato sulla parte libera del montante. Nel 
piano scantonato o nella prolunga è previsto uno 
scanso per il passaggio del binario. 

Portacavi magnetici consentono il 
posizionamento dei cavi sotto il piano senza 
dare nell’occhio. Le scatole di alimentazione 
vengono posizionate sotto il piano di base con 
apposite staffe di aggancio.

Gli assiemi illuminanti sono muniti di supporti 
magnetici, per il fissaggio sul piano in acciaio.

Sullo scaffale Janus, per focalizzare l’attenzione 
del cliente sui prodotti in vendita possono 
essere installate le stesse plafoniere della 
variante standard da agganciare nella parte 

superiore della scaffalatura, come la  
Wall-Washer, la New Wall-Washer e quella 
Curva con luce interna oppure esterna.
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SCHIENALI e 
PIANI

MONTANTI
e MODULI

 Moduli

JANUS

Lo schienale unico bifacciale del sistema IMZ25 
Janus, standard o rinforzato, ha un’altezza di 
400 mm e grazie alla sua forma ad “onda” è 
possibile coprire l’altezza montanti con una 
sovrapposizione di 100-200-300 mm. Questa 
caratteristica premette di avere colori diversi per 
lato in una gondola.

La profondità dei piani varia da 250+50 mm 
a 800+50 mm ad intervalli di 50 mm, ma per 
alcune tipologie è limitata a misure meno 
ingombranti per poter mantenere una capacità di 
carico accettabile. Nella tabella viene riportata la 
gamma completa relativa a basi, mensole e piani.

La gamma dei montanti prevede le profondità 
30, 70 e 100 mm. Le altezze standard variano da 
1016 mm a 2416 mm ad intervalli di 100 mm, per 
altezze superiori fino a 3616 sono utilizzabili a 
richiesta i montanti da 100 mm.

Per una distribuzione ottimale del layout a terra, 
la modularità delle sezioni spazia dalla misura 
665 al 1330 mm. Non sono disponibili per questa 
variante moduli ad angolo.

 Sezioni  Altezze  Schienali

su richiesta

Bifacciale Bifacciale rinforzato

4
0
0

4
0
0

10
0

6
0

9
0

 Prolunghe

Basi Mensole Piani

H100 H150 25mm 
Incl.

25mm 
Dritta 
rinf.

25mm 
Dritta

17mm 
Incl.

Vetro 
con 

telaio

4M 4Mav 
post.

4Mav 
ant.

25mm 
Lamiera

17mm 
Lamiera

Grigliato Filo 
con/senza 
tondino

Vetro 
con 

telaio

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800



JV17
Valorizza al massimo ogni prodotto

IMZ25 JV17 è la variante di prodotto che 
impatta meno all’interno di un punto vendita in 
quanto, grazie agli schienali in rete ed ai piani 
in filo, consente una trasparenza degli scaffali 
molto elevata. Gli articoli esposti vengono 
maggiormente valorizzati dalla luce che filtra 
attraverso gli arredi e le operazioni di pulizia 
risultano agevolate, poiché la polvere non si 
deposita facilmente come sui componenti in 
lamiera.

Strutture, allestimenti, accessori generici e 
specifici sono comuni alle altre varianti rendendo 
l’intero sistema IMZ completo nella sua offerta. 
Si mantiene la modularità, la flessibilità e la 
solidità delle strutture con un design leggero 
che fa sparire quasi completamente gli elementi 
di scaffalatura.

È ottimale per arredare ogni tipologia di 
negozio e per realizzare format distributivi 
esteticamente accattivanti ed identificativi per le 
grandi catene della GDO.

4M AvanzataBasic

Discount

4M

Nel sistema IMZ25 JV17 viene utilizzato 
un mono schienale unico, posizionato 
centralmente o arretrato, che consente di 
sfruttare al massimo la profondità del sistema e 
di accorciare i tempi di montaggio, in quanto si 
deve predisporre soltanto un componente.  
Il tipo di incastro ad aggancio sulle asolature 
laterali dei montanti e l’inserimento del 
particolare antisgancio in plastica rendono il 
tutto compatto e resistente.

Le configurazioni 4M e 4M avanzata possono 
raggiungere una profondità netta di 900 mm 
mantenendo la capacità di carico tipica di 
queste strutture.

Nella configurazione Discount, alle elevate 
prestazioni ottenibili sia in gondola che in 
murale, si accompagna l’elevata visibilità tipica 
della variante che rende l’aspetto complessivo 
gradevole e funzionale.

Scegli la configurazione più adatta 
per il tuo scaffale
Leggera nell’aspetto, robusta nel corpo
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Montanti e basi
Nella variante IMZ25 JV17 i montanti utilizzati 
hanno profondità da 100 mm, in quanto gli unici 
a poter ospitare l’aggancio nell’asolatura interna. 
Si può così sfruttare anche lo spazio interno al 
montante e, grazie al passo 25 mm, si possono 
avere gli stessi vantaggi di regolazione dei livelli 
dei piani tipici del prodotto. Le altezze vanno 
scelte entro un range, il cui valore massimo 
dipende dal limite produttivo dello schienale 
unico.

Le basi sono in comune a tutte le varianti e 
configurazioni possibili con altezza di 100 
e 150 mm e con una profondità variabile da 
250 mm a 800 mm ad intervalli di 50 mm. 
Per conferire maggiore stabilità, effettuiamo 
l’assemblaggio delle basi attraverso aggraffatura, 
evitando i rischi connessi alla saldatura.

17JV



CARATTERISTICHE
TECNICHE
Schienali
L’adozione dello schienale in rete rappresenta 
nel mondo IMZ25 un ennesimo sviluppo del 
design all’interno dello stesso sistema. La 
trasparenza generata dal prodotto mette in 
risalto gli articoli da esporre che ne diventano i 
protagonisti assoluti offrendo al cliente libertà di 
esecuzione nel display. Per aumentare la solidità 
del sistema abbiamo scelto di utilizzare elementi 
mono schienale con un’ampia gamma di altezza 
disponibili. 

Il posizionamento centrale o arretrato, 
agganciato alle asolature laterali del montante 
e reso stabile con l’inserimento del componente 
antisgancio permette, anche in questo caso, di 
disporre dello spazio tra i montanti ottenendo 
fino a 100 mm utili per il carico degli articoli o 
per l’allargamento delle corsie di passaggio.

Schienale arretrato

Schienale centrale
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CARATTERISTICHE
TECNICHE
Piani
Le varianti IMZ25 JV17 e Janus hanno in comune 
gli stessi piani in quanto sviluppano la gamma 
degli schienali centrali bifacciali, con il vantaggio 
di una superficie di carico più ampia, in quanto 
il piano colma lo spazio vuoto tra i montanti.

L’assortimento comprende i piani in lamiera, 
in filo, i piani in grigliato e in vetro con telaio. 
Ovviamente, il migliore risultato estetico si 

ottiene nelle configurazioni in cui schienale in 
rete, piani in filo o grigliato vengono combinati 
assieme.

L’accessoristica segue le stesse logiche di tutte 
le varianti e comprende portaprezzi, spondine, 
divisori, illuminazione e tutta quella specifica 
per coprire le categorie merceologiche presenti 
all’interno di un punto vendita.

Piano in lamiera 25 mm

Piano in vetro con telaio

Piano in lamiera 17 mm

Piano in filo con tondino

Piano in grigliato

Piano in filo senza tondino
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I sistemi di illuminazione da noi adottati sono 
pensati per essere applicati a tutte le soluzioni 
del sistema IM25. Come per la variante Janus 
anche per JV17 viene utilizzato il componente 
binario magnetico, posizionandolo all’interno 
del montante. Gli alimentatori con ingresso a 
24 V sono inseriti all’interno delle scatole di 
alimentazione alloggiate tramite opportune 
staffe di sostegno sotto il piano di base. 

Le luci a led vengono collegate all’alimentatore 
per mezzo del binario magnetico e sostenute 
nel caso dei piani in filo dagli stessi supporti in 
plastica utilizzati per incastrare le spondine. Sulle 
mensole vengono fissati i supporti magnetici 
per il passaggio dei cavi. Il tutto conferisce un 
aspetto ordinato ed elegante allo scaffale.

Le plafoniere Wall-Washer, New Wall-Washer 
e quella Curva con luce interna oppure 
esterna possono essere agganciate nella parte 

superiore dei montanti e servono per creare 
focus ambientali per richiamare l’interesse della 
clientela.

SISTEMI
di ILLUMINAZIONE
Piani e plafoniere
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Il mono schienale IMZ25 JV17 ha un’altezza 
compresa fra 1016 mm a 2216 mm ad intervalli 
di 100 mm. Completano il montaggio delle clips 
antisgancio che bloccano lo schienale per evitare 
che possa inavvertitamente uscire dalla sede e, 
contemporaneamente, rinforzano la sezione.

La profondità dei piani varia da 250+50 mm 
a 800+50 mm ad intervalli di 50 mm ma per 
alcune tipologie è limitata a misure meno 
ingombranti per poter mantenere una capacità di 
carico accettabile. Nella tabella viene riportata la 
gamma completa relativa a basi, mensole e piani.

La gamma dei montanti prevede le profondità 
30 e 100 mm. Le altezze standard variano da 
1016 mm a 2216 mm ad intervalli di 100 mm. Le 
profondità sono 30 mm per i montanti anteriori 
delle configurazioni 4M e la 4M avanzata e  
100 mm per l’utilizzo negli allestimenti in  
gondola e murale.

Per una distribuzione ottimale del layout a terra, 
la modularità delle sezioni spazia dalla misura 
665 al 1330 mm. Non sono disponibili per questa 
variante moduli ad angolo.

SCHIENALI e 
PIANI

MONTANTI
e MODULI

 Moduli

 Sezioni  Altezze
Rete Rinforzato

12
24

-1
4
24

-1
52

4
-1
6
24

-1
8
24

-1
9
24

20
24

-2
12
4
-2

22
5

10
0

6
0

9
0

Basi Mensole Piani

H100 H150 25mm 
Incl.

25mm 
Dritta 
rinf.

25mm 
Dritta

17mm 
Incl.

Vetro 
con 

telaio

4M 4Mav 
post.

4Mav 
ant.

25mm 
Lamiera

17mm 
Lamiera

Grigliato Filo 
con/senza 
tondino

Vetro 
con 

telaio

250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
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GALLERY
FOTOGRAFICA
L’ampia scelta di configurazioni ed allestimenti 
realizzabili con il sistema di scaffalatura 
IMZ25 rende possibile qualunque soluzione 
espositiva in base ai prodotti in vendita. Per una 
panoramica completa, visita la gallery presente 
nel nostro sito.
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