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Informazioni tecnico/commerciali 
Ponte per gratta e vinci GVPONTE20MM1250- 28/08/2019 

Il ponte per Gratta e vinci 
è un sistema comodo e 
moderno per la gestione 
dei gratta e vinci 
all’interno della vostra 
attività. 
 
La vendita dei gratta e 
vinci viene agevolata dalla 
visibilità perfetta e dalla 
posizione ottimale (sopra 
al banco di vendita). 
 
Le mazzette vengono 
inserite all’interno dei 
compartimenti. I gratta e 
vinci devono essere 
strappati a mano 

 
Il ponte può essere costituito da 1, 2 o 3 file. Le file di caricatori possono 
anche essere applicate in un secondo momento 
 
Il montaggio dell’espositore è semplice e veloce.  
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Dimensioni 
 
Le misure standard sono 
Larghezza 126 cm, 
Altezza 105 cm, 
Profondità 15 cm. 
 
L’altezza delle staffe 
può essere fornito su 
misura.  
 
 

 

 

 

Presa 
 

 
La mazzetta viene inserita intera nella fessura superiore. Si estrae l’ultimo 
gratta e vinci dalla fessura inferiore. Si strappa poi di volta in volta il gratta e 
vinci desiderato, tenendolo fermo con una mano la mazzetta e con l’altra il 
gratta e vinci da dare al cliente 
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Vantaggi 
 

1. Telescopico: le staffe sono di standard regolabili in altezza 
 

2. Reversibile: girando le staffe si può montare a banco o a soffitto 
 

3. Velocità di servizio: inserisci la mazzetta intera e comincia a lavorare! 
 

Materiale e colori 
 
L’espositore è realizzato in metacrilato antiurto, ossia un tipo di plexiglass 
particolare con proprietà flessibili. Tale materiale permette una resistenza 
ottimale all’utilizzo quotidiano in qualunque tabaccheria o bar-tabaccheria. 
 
E’ inoltre molto leggero, adatto quindi ad essere appeso in controsoffitti dalla 
moderata resistenza. 

Montaggio 
 
Il montaggio è semplice e veloce. Per montare l’espositore è sufficiente 
avvitare con le viti a giunzione apposite inserite nella confezione le file di 
caricatori alle staffe laterali. 
Il tutto verrà poi fissato a banco o a soffitto mediante viti da applicare alle basi 
delle due staffe laterali. 
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Misure da ricavare per il corretto dimensionamento 
dell’espositore 
 
Per un corretto funzionamento dell’espositore, è opportuno fornire al 
momento dell’ordine le misure come da immagine sottostante. Le staffe 
laterali verranno realizzate su misura nel rispetto delle misure indicate 
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