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Soluzioni 
creative per 

il reparto 
ortofrutta

Il “calore” del mercato 
unito all’ottimizzazione 

degli spazi



Sistema 
modulare con 
vassoi per 
vendita sfusa

Vassoio in plastica 600 mm

Adatto anche per il reparto Sa-Fo.

code L P H colore pack
mm mm mm pcs/box

WT04BK 600 530 70 Nero 1

Adatto anche per il reparto Sa-Fo.

Vassoio in plastica 300 mm. angolare DX

code L P H colore pack
mm mm mm pcs/box

WT02BKDX 300 530 70 Nero 1

Vassoio in plastica 300 mm. angolare SX

Adatto anche per il reparto Sa-Fo.

code L P H colore pack
mm mm mm pcs/box

WT02BKSX 300 530 70 Nero 1

Frontale trasparente

In PETG trasparente.

code per vassoio H. visibile colore pack
mm mm pcs/box

242FR60 600 50 Trasparente 1

242FR30DX 300 DX 50 Trasparente 1

242FR30SX 300 SX 50 Trasparente 1
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ALLINEATI VERTICALMENTE
con vassoi interi o con vassoi angolari

ALTERNATI
con vassoi interi o con vassoi angolari

Creat ivita' e
organizzazione 

Scegliete 
la vostra 

configurazione 
ideale



code L x P x H. colore pack
mm pcs/box

WSA02BK 620 x 500 x 302 Nero RAL9005 1

WSA04BK 620 x 600 x 302 Nero RAL9005 1

WSA06BK 620 x 700 x 302 Nero RAL9005 1

In ferro verniciato con maniglie e frontalino in PET 
trasparente removibile (non compatibile con sistemi di 
nebulizzazione). Il fondo è perforato per ottimizzare la 
circolazione dell’aria.

Cassa d’appoggio

Casse per vasca
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Supporto con blocco frontale da posizionare sui ripiani 
del banco frigo. 
Sfrutta l’inclinazione dei ripiani esistenti (generalmente 
inclinato di 10°).

Su ripiano esistente

code L P materiale pack
mm mm pcs/box

STRACBF 1250 500 Acciaio inox 1

STRFVBF 1250 500 Ferro verniciato nero 1

Ripiano con attacco alla cremagliera.

Il nostro ripiano a doppia inclinazione

code L x P x H materiale pack
mm pcs/box

AFSYX593334 1250 x 470 x H.30 Acciaio inox 1

Le strutture



Porta prezzi per vassoi
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code L x H. pack
mm pcs/box

WPP02TR 105 x H.25 1

WPP02BK su misura 1

Supporto in plastica.

Lavagnetta in polistirolo nero con supporto basculante 
a pinza. Per scrittura con pennarelli a base acqua.
Possibilità di personalizzazione.

NB: Per ulteriori modelli vedi catalogo generale

Supporto con portaprezzi per struttura inclinata

code L x H. colore pack
mm pcs/box

213093BS A6 (148 x H.105) Nero 1



6

code L x P. colore pack
mm pcs/box

AFSY120120 1200 x 1200 Nero 1

Termoformato con contenitori a semicerchio, realizzato 
in un unico pezzo. Posizionabile sulle strutture esistenti 
o su cassette impilate.
Molto indicato per un’esposizione attraente di primizie 
o prodotti a “chilometro zero”.

Top a semicerchi per bancarella ortofrutta

code L x P. H. colore pack
mm mm pcs/box

TRM5ON5811912 580 x 1160  H.55/120 Nero 1

code L x P. H. colore pack
mm mm pcs/box

TRM30N5811912 590 x 780  H.35/85 Nero 1

Termoformato nero, resistente e facile da pulire.
Da posizionare su bancarelle, biciclette o altro piano. 

Top per esposizione banane

Movimentare 
per rendere 
più attraente 
l’esposizione di 
frutta e verdura 
SFUSA

modello 5 onde

modello 3 onde
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code prof. vasca L x H. h. pack
mm mm mm kit/box

AFSYX761825 600 1250 x 825 570/600 2

AFSYX761980 800 1250 x 980 570/600 2

Kit in acciaio inox composto da: 1 barra di forza, 2 basi 
e 4 separatori porta cassette.

Kit base a griglia porta 4 cassette ortofrutta 
attacco posteriore

Ripiano inclinato porta 2 cassette ortofrutta

Ripiano con attacco alla cremagliera. Predisposto per 
un sistema di nebulizzazione. In acciaio inox.
Utilizzabile anche con vassoi (vedi pag. 2).

code L x P x H materiale pack
mm pcs/box

AFSYX593334 1250 x 470 x H.30 Acciaio inox 1

Sistemi espositivi 
per frutta e verdura 

SFUSA in cassette



Spalla flessibile anti-schiacciamento per buste IV gamma.
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FAST FACING

Avanzamento 
automatico
prodotto 
confezionato  
nel banco frigo

Avanzatori per  
barra di forza

Con sistema a molla .
 
L’esposizione su barra di forza permette 
l’eliminazione dei ripiani esistenti, 
guadagnando una linea di esposizione.

Avanzatori in appoggio

Utilizza i ripiani esistenti.
Con separatori in filo o divisori trasparenti.

Consente di mantenere l’illuminazione già 
esistente.

Con spingitore  
ammortizzante
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Rialzo a “L” trasparente per modello largo. 
Adatto per prodotti in sacchetto.

Estensione in PVC estruso trasparente per 
modello largo. Rialza la spalla di 65 mm.

Accessori per avanzatore modello largo

In filo metallico con 2 laterali telescopici in metallo.
Frontale trasparente H.80 mm, dotato di portaetichette 
75 x H.40 mm e spingitore trasparente. 

Avanzatore per barra di forza 
modello stretto / stopper alto

code forza L P pack
mm mm pcs/box

SY750415 media da 85 a 180 475 10

Rialzo trasparente per modello largo.

In filo metallico con 2 laterali telescopici in metallo.
Frontale trasparente H.60 mm, dotato di portaetichette 
123 x H.40 mm e spingitore trasparente. Forza bassa per 
insalta in busta e forza media per prodotti sottovuoto. 

Avanzatore per barra di forza 
modello largo / stopper basso

code forza L P pack
mm mm pcs/box

SY750423B bassa da 137 a 280 475 10

SY750423 media da 137 a 280 475 10

Per il fissaggio degli avanzatori sia negli scaffali 
tradizionali che nei banchi refrigerati. Con coppia staffe 
universali e tappi di chiusura antifuoriuscita.

Kit barra di forza universale

code per scaffali da L colore pack
mm mm pcs/box

SY25401235BK 1250 1240 Nero 1

Rialzo per frontale Rialzo a “L” per frontale Estensione spalla

code pack
pcs/box

SY750603 12

code pack
pcs/box

SY750605 12

code pack
pcs/box

SY750617 12

Avanzatori per barra di forza
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code P spezzabile pack
mm mm pcs/box

DXBRKWS100485 da 485 a 285 ogni 25 12

In plastica trasparente. Da utilizzare con avanzatore 
Fast Facing.

Separatore SPEZZABILE H.100 mm

In filo metallico. Frontale trasparente H.60 mm.

Avanzatore FAST FACING in appoggio 
stopper basso

code forza L P pack
mm mm pcs/box

SY750456 media 85 475 12

SY750466 media 127 475 12

SY750466B bassa 127 475 12

Avanzatori 
per ripiani 
con separatori 
trasparenti

Sistemi avanzamento 
a molla

Rialzi

Binario magnetico 
scorrimento avanzatori

Sistema avanzamento manuale 
(per vaschette leggere e delicate)
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code P spezzabile pack
mm mm pcs/box

DXBRKLT100485 da 485 a 285 ogni 25 12

code P spezzabile pack
mm mm pcs/box

DXBRKLLR100485 da 485 a 285 ogni 25 6sx + 6dx

Soluzione consigliata per bottigliette di succhi di frutta 
e verdura.

In plastica trasparente. Da utilizzare con cremagliera 
larga o avanzatore SLIM.

In plastica trasparente. Separatori di chiusura (a sinistra 
e a destra) dell’esposizione.

Avanzatore SLIM a molla 

Separatore SPEZZABILE laterale H.100 mm
con stopper H.65 mm

code forza P pack
mm pcs/box

DXPUSSL02F485 media 485 10

Soluzione consigliata per vaschette strette e leggere 
(erbe aromatiche) o grandi e delicate (basilico, ecc.).

Cremagliera LARGA con spalla

code prodotto P pack
mm pcs/box

DXRAKTRBASL485 cremagliera 485 12

DVRAKPULBACLTR spalla -- 12
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In filo metallico. Frontale trasparente H.60 mm, dotato di 
portaetichette 123 x H.39 mm e spingitore trasparente.

In filo metallico. Frontale trasparente H.60 mm.
Con spingitore trasparente.

Per delimitazione destra della serie di avanzatori posti 
sul ripiano.

Avanzatore in appoggio 
modello stretto / stopper basso

Avanzatore in appoggio 
modello largo / stopper basso

Separatore terminale in filo metallico 
per avanzatore in appoggio

code forza L P pack
mm mm pcs/box

SY750455 media da 85 a 180 475 12

code forza L P pack
mm mm pcs/box

SY750465 media da 137 a 280 475 12

SY750465B bassa da 137 a 280 475 12

code P H. pack
mm mm pcs/box

SY750469 485 75 1

Avanzatori  
per ripiani  
con separatori  
in metallo
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Gli avanzatori si agganciano 
alla guida anteriore e possono 
essere fissati sul binario con 
una leggera pressione.

Il separatore in filo è anch’esso 
posizionabile a piacere per 
adattarsi alla larghezza dei 
differenti prodotti esposti  
(non è consigliabile per prodotti 
in buste morbide).

I rialzi frontali possono essere 
aggiunti o rimossi a seconda 
delle esigenze espositive.

Adesivo (non magnetico) su richiesta .

Binario magnetico in alluminio nero 
per avanzatore in appoggio

code L attacco pack
mm pcs/box

SY7501250BK 1250 magnetico 2

SY750SPSZ su misura -- 2

Sistemi avanzamento 
a molla

Separatori 
in filo metallico

Rialzi

Binario magnetico 
scorrimento avanzatori

Rialzo a “L” trasparente per modello largo. 
Adatto per prodotti in sacchetto.

Estensione in PVC estruso trasparente per 
modello largo. Rialza la spalla di 65 mm.

Accessori per avanzatore modello largo

Rialzo trasparente per modello largo.

Rialzo per frontale Rialzo a “L” per frontale Estensione spalla

code pack
pcs/box

SY750603 12

code pack
pcs/box

SY750605 12

code pack
pcs/box

SY750617 12



Su ripiano più in alto, allineandosi frontalmente, 
la presa dei prodotti è assicurata.
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ROLLY  

Avanzatori 
a gravità

• Aumenta il sell-out  
(percezione immediata dell’assortimento e 
accessibiltà garantita ai prodotti)

• Frontalino personalizzabile  
(per category o logo)

• Garantisce l’accessibilità ai prodotti sui 
ripiani più alti 

• Elimina la percezione di merce mancante 
(creando un effetto “sempre pieno”)

Per i brandPer il retail
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grigio nero per ripiano L x P divisori inclinatori pack
mm mm nr nr pcs/box

ROL1235386GY ROL1235386BK 1250 x P.400 1235 x 386 13 7 1

ROL1235484GY ROL1235484BK 1250 x P.500 1235 x 484 13 7 1

ROL1235590GY ROL1235590BK 1250 x P.600 1235 x 590 13 7 1

Comprensivo di frontalino trasparente, divisori in filo metallico e inclinatori 
in acciaio armonico. 
Colore standard: grigio (nero a richiesta).

NB: altre misure a richiesta.

Avanzatore a gravità ROLLY

Inclinatore Binario anteriore 

Binario posteriore 

Frontalino

Divisori in filo metallico 
(H. 33 mm)



Synco S.r.l. 
Via G. Pastore, 30
21046 Gurone di Malnate (VA)
ITALY

Tel: +39 0332 420 711
Fax: +39 0332 425 247

sales@syncospa.com

La società Synco S.r.l., 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.

©2020 - Synco S.r.l. - tutti i diritti riservati


