
Mantieni i
tuoi prodotti
sempre a portata  
di mano e
disponibili alla 
vendita

Il sistema di avanzamento 
automatico per bottiglie e lattine 
che favorisce l’acquisto d’impulso.



Migliorare l’esperienza d’acquisto del cliente
• Leggibilità completa dell’offerta

• Prodotti sempre accessibili e visibili (sia sui ripiani alti che su quelli in basso)

• Facing attraente e costantemente ordinato

Facilità, chiarezza e velocità nel rifornimento
• Risparmio di tempo nella gestione del reparto e maggiore marginalità

• Il tempo risparmiato si può dedicare ad altre attività

LE VOSTRE ASPETTATIVE:
• Una presentazione esteticamente gradevole ed efficace dei prodotti

• Un’installazione semplice e rapida

• Un prodotto resistente e affidabile nel tempo

• Una soluzione che si adatta all’arredo esistente

• Un ritorno rapido dell’investimento

Adatto per i settori: bibite, bottigliette d’acqua, the, energy & sport drink, birre artigianali, vini, olii, 
succhi e centrifugati di frutta, ecc.

Contattateci per il Vostro progetto personalizzato



Il sistema di avanzamento automatico di design ed ecosostenibile

Regolazione della profondità

Frontale trasparente

Dotato di punti di spezzatura preimpostati,  
si adatta a profondità da 360 a 735 mm

Per una perfetta leggibilità del prodotto

Sostenibile

Performante

Completamente riciclabile e realizzato 
con l’80% di plastica riciclata

Sistema di avanzamento a molla

EcoTrac è in grado di spingere dalle lattine da 250 ml 
alle bottiglie da 2 litri (vedi la gamma).

Scannerizzate il QR code per accedere ai modelli disponibili
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La società Synco Srl, in funzione della 
costante evoluzione dei propri prodotti, si 

riserva il diritto di modificare in qualsiasi 
momento e senza preavviso gli articoli 

esposti in questo catalogo.  

Le misure di alcuni prodotti potrebbero 
subire variazioni al fine di ottimizzare i 

processi produttivi. 

Quest’ultimo non costituisce documento 
contrattuale. 

Utilizzate foto di repertorio.

©2022 - Synco S.r.l. - tutti i diritti riservati

Fermo frontale 
anti scivolamento

I vari modelli sono 
componibili tra loro

Guarda il video dimostrativo




