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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
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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
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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.
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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.
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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
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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
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