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In conformità alle disposizioni legali in vigore relative alle proprietà industriali, informiamo che i marchi o le denominazioni commerciali citate nel nostro documento sono di proprietà esclusiva dei fabbricanti di serrature e degli utilizzatori autorizzati. Questi marchi o denominazioni commerciali sono indicati a titolo di semplice informazione, con lo scopo di riconoscere velocemente a quali serrature le nostre
chiavi sono destinate. Questo documento è esclusivamente riservato ai professionisti della riproduzione chiavi che utilizzano i prodotti Silca. / Le illustrazioni e i dati tecnici dei prodotti contenuti nel documento debbono considerarsi indicativi. Silca si riserva il diritto, ferme restando le caratteristiche essenziali dei prodotti, di apportare tutte le modifiche che ritiene necessarie e opportune al fine di migliorare
la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografie sono di proprietà di Silca, ogni riproduzione anche parziale, senza autorizzazione scritta di Silca S.p.A. è vietata secondo termini di legge. Per qualsiasi controversia competenti sono gli Uffici Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

Con Silca Point allestire il tuo punto
vendita è un gioco. Dare più valore al
tuo servizio duplicazione è una certezza.
DESIGN
Funzionalità prima di tutto, ed ergonomia per rendere il vostro lavoro più
razionale, veloce e redditizio. Un concetto di arredo che è al tempo stesso
postazione di lavoro e mobile magazzino, funzionale ma capace di creare un
ambiente piacevole alla vista.

MODULARITÀ
Silca Point vi consente infinite possibilità di combinazione sia lineari che ad angolo.
Potrete iniziare in piccolo e poi pensare in grande con il passare del tempo o in base
all’evoluzione delle esigenze del vostro centro duplicazione. Con Silca Point le
combinazioni di arredo possono svilupparsi all’infinito.

AFFIDABILITÀ
Costruito per durare nel tempo e per seguire le trasformazioni del punto vendita.
La durata è garantita dall'alta qualità dei materiali utilizzati per la struttura e
ogni singolo componente.

SILCA POINT - PLUS
DESIGN: Silca Point ti permette di lavorare in un ambiente confortevole e funzionale
FUNZIONALITÀ: Per un’immagine ancora più professionale, riconoscibile e di impatto
IMMAGINE: Allestimento negozio come centro di duplicazione Silca
MODULARITÀ: Massima versatilità con soluzioni lineari e ad angolo per collocare il mobile
in ogni situazione e aggiornarlo nel tempo
QUALITÀ: Ricercatezza e qualità nelle finiture e nei materiali componenti
GARANTITO: 2 anni di garanzia
RISPETTO PER L’AMBIENTE: Packaging completamente ecologico

La nuova era della duplicazione è iniziata
e voi ne diverrete i punti di riferimento.
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