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Informazioni tecnico/commerciali 
Espositori Linea low Cost - 3/11/2018 

L’espositore della Linea low Cost è 
un sistema comodo e moderno per 
la gestione dei tabacchi all’interno 
della vostra attività. 
 
I pacchetti vengono gestiti mediante 
l’utilizzo di spingipacchetto a molla. 
 
Le dimensioni sono ottimizzate per 
poter contenere il maggior numero 
possibile di tipi di sigarette in 
relazione alle dimensioni. 
 
Le misure sono personalizzabili. 
 
Il montaggio dell’espositore è  
semplice e veloce.  
E’ possibile richiedere l’espositore 
già montato. 
 
E’ disponibile una serie di optional 
per esigenze particolari 
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Dimensioni 
 
Le misure standard sono Larghezza 60 cm, 
Altezza 105 cm, Profondità 31 cm. 
 
L’espositore può essere fornito su misura.  
 
Le misure massime per espositore sono 
Larghezza 80 e Altezza 120 cm. Se per esempio il 
vano in cui deve essere riposto l’espositore è 
largo 100 cm,  verranno realizzati 2 espositori da 
50 cm cadauno di larghezza. 
 
 
 
 

Materiale e colori 
 
L’espositore è realizzato in nobilitato con spessore 18 mm. Il bordo degli 
elementi che costituiscono il mobile è abs di spessore 2 mm. Tali materiali 
permettono una resistenza ottimale all’utilizzo quotidiano in qualunque 
tabaccheria o bar-tabaccheria. 
 
I colori standard disponibili sono bianco avorio (magnolia), grigio chiaro, 
acero, wenghè, ciliegio. Con tali colori vengono assicurati i tempi di consegna 
indicati nei preventivi e negli ordini. 
E’ possibile richiedere l’espositore con colori diversi pagando un 
sovrapprezzo. 
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Funzionamento degli spingipacchetto 
 

I pacchetti vengono sospinti con molle 
spingipacchetto. I pacchetti rimangono quindi 
costantemente in posizione verticale o orizzontale 
(con il sistema SLOMO, vedi optional). 
La presa è comoda e veloce, ogni ripiano 
contiene fino a 10 pacchetti (intera stecca). 
 
I divisori che delimitano il pacchetto a destra e 
sinistra possono essere regolati in qualunque 
momento a sinistra e a destra. 
 

Montaggio 
 
Il montaggio è semplice e veloce. Per montare l’espositore basta un 
semplice cacciavite. Con l’espositore vengono forniti anche un libretto di 
istruzioni e una videoguida che spiegano il montaggio in ogni particolare. 
 
In alternativa è possibile richiedere l’espositore già montato. In questo caso 
verrà realizzato un imballo con uno strato di polistirolo e uno strato di legno 
OSB a protezione. Il tutto viene poi posizionato su uno o più bancali.  
 
Di conseguenza siamo costretti a richiedere un contributo per imballo e 
spedizione che con l’espositore montato non è dovuto. 
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Optional 

Kit per il fissaggio a parete 
Se non è possibile appoggiare l’espositore su di un mobile (ad esempio il 
retrobanco di un bar) è disponibile un kit per il fissaggio a parete 
dell’espositore. Come per un pensile da cucina, viene fornita una barra di 
acciaio da tassellare alla parete. Successivamente si aggancerà l’espositore 
alla barra, rendendo poi stabile il tutto stringendo le meccaniche fornite con 
un cacciavite 

Striscie portaprezzo 
 
Su di ogni ripiano può essere applicata una fettuccia 
adesiva, al cui interno possono essere applicati 
cartoncini con su scritto il prezzo del pacchetto relativo 

 

 

Illuminazione perimetrale 

 
Un sistema di illuminazione con strisce led inserite 
in apposite guide e alimentato da un trasformatore 
dimensionato 
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Serranda anti-intrusione 
 

In certe situazioni (ad esempio un bar tabaccheria con orari di 
servizio diversi), diventa indispensabile chiudere l’espositore 
per evitare furti o appropriazioni indebite dei tabacchi.  
 
In questo caso risulta utile una serranda in pvc con chiusura a 
chiave. 

 

 

Prezziario digitale 
 

E’ disponibile un sistema di 
prezziario digitale ad alta visibilità. 
L'elemento base del sistema è 
costituito da un modulo che scorre 
su una striscia di contatto per 
essere centrato sotto ogni singolo 
prodotto.  
 
Ogni modulo è provvisto di: un led 
per l’illuminazione del prodotto; un 
prezzo ad alta visibilità; una cover 
protettiva che permette di inserire 
due diverse grafiche.  

Sistema per immagini shock 
 
Per ovviare alle immagini shock 
presenti nei pacchetti di sigarette, si 
utilizza il sistema di spingipacchetto 
SLOMO. Questo sistema prevede 
molle spingipacchetto dotate di frizione 
e divisori più alti (12 cm). E’ così 
possibile posizionare i pacchetti 
orizzontalmente. 
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