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ARREDO NEGOZIO

Gli ambienti trasmettono immagini 
ed emozioni che esprimono l’ 
identità dell’azienda. L’arredamento 
del vostro punto vendita rappresenta 
un elemento fondamentale per la 
vostra comunicazione. 
Studio del design ed esperienza ci 
permettono di realizzare ambienti 
unici ed accattivanti. 
Mettiamo emozione nei nostri 
progetti perchè i vostri clienti 
vengano coinvolti e si ritrovino a 
proprio agio all’interno del vostro 
punto vendita. 

PROGETTAZIONE
E CONSULENZA
Il nostro staff di professionisti è a 
vostra disposizione per seguirvi nel 
percorso progettuale ed esecutivo, 
nella scelta dei materiali e delle 
modalità di comunicazione spaziale, 
suggerendovi soluzioni pensate 
sulle vostre esigenze.
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Easy

Semplice e veloce, il sistema Easy, 
offre con la sua ampia gamma di 
colori per le strutture in ferro e per 
i rivestimenti in legno numerose 
possibilità di personalizzare gli 
arredamenti.

Ideale per arredare negozi di
medie e grandi superfici. 
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Easy 2-3-4

Per rispondere al meglio alle 
esigenze dei clienti sono stati creati 
montanti e piantane cosÏ versatili ed 
eleganti da trovare impiego in varie 
tipologie di negozio.
Su queste strutture si possono 
utilizzare gli accessori easy. 
Particolari accessori sono stati 
sviluppati per essere fissati sul retro 
della piantana easy 3.Easy 2

Easy 3

Easy 4
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Smart

Contraddistinta da una linea 
essenziale si propone in 2 versioni 
per meglio incontrare le esigenze del 
cliente. 
La serie smart 2 propone gli accessori 
inseriti sulla parte posteriore della 
piantana, rendendo invisibile ogni tipo 
di fissaggio.
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Capri

La serie Capri con la sua ampia 
gamma di pannelli ed accessori può 
essere utilizzata per varie tipologie di 
negozio, da quello sportivo a quello di 
abbigliamento.
Ai componenti già noti si può 
aggiungere un montante sul quale 
possono essere utilizzati gli accessori 
Capri.
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Smile

Pannelli nei colori bianco 
lucido nero lucido ed accessori 
cromati dalle forme innovative 
ed essenziali comppongono una 
serie particolarmente adatta 
all’allestimento di negozi raffinati ed 
eleganti.
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Banchi ed accessori

A completamento delle nostre serie 
e per meglio sfruttare gli spazi 
espositivi potete utilizzare la serie 
banchi ed accessori. 
Finiture cromate o alluminio goffrato 
ed una linea semplice rendono questi 
elementi perfettamente integrati in 
ogni negozio.
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Serie Stender

Gli stender sono da sempre 
indispensabili per l’esposizione 
di prodotti di differenti tipologie 
e grazie alla loro funzionalità e 
versatilità trovano largo impiego 
nell’allestimento di negozi di piccole e 
grandi superfici.
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Serie Gondole

Tubo quadro, struttura cromata e 
cristalli acidati sono le caratteristiche 
fondamentali di queste strutture. 
Versatili e di facile composizione 
questa serie contribuisce a 
completare gli spazi centrali dei 
negozi.

art. 08730Cart. 08702C

art. 08624C art. 08660Cart. 08601C
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Via dell’Industria, 19

29015 Castel  S. Giovanni (PC)

tel. 0523 883725

fax 0523 883751

info@lombardi-scaffalature.it

www.lombardi-scaffalature.it




