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SilcaPoint.
L’area riservata al Servizio Duplicazione Chiavi di Alta Qualità

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.

Componibilità
Silca Point vi consente infi nite possibilità di combinazione sia lineari che ad angolo.

Potrete iniziare in piccolo e poi pensare in grande con il passare del tempo.



Garanzia
Silca Point vanta di due anni di garanzia su tutte le parti componenti.

Pensato da Silca, nato in Silca
La vostra immagine è la nostra immagine. Sarete ancora più professionali, riconoscibili e distinguibili.

Silca Point è nato per farvi diventare punto di riferimento per servizi duplicazione di qualità.

Generoso e Rigoroso
Silca ha pensato a un mobile che possa essere allestito facilmente e rapidamente con pochi e semplici 

gesti. Le istruzioni sono intuitive e gli attrezzi necessari ridotti al minimo: il montaggio è un gioco. 

Esprimete tutta la vostra fantasia creando tra tutte le combinazioni possibili il vostro Silca Point.



Logico
Razionale, ma fantasioso: Silca Point ha una struttura intelligente e modulabile ma un’anima allegra, 

colorata e amichevole.

Ecologico
Il packaging è completamente riciclabile, non vi sono graffe e il nastro adesivo è di carta. 

Il contributo di Silca al benessere dell’ambiente.

Personalizzabile
Scegliendo Silca Point vi garantite i vantaggi della modularità senza perdere il piacere 

della personalizzazione. Potete, infatti, crearvi un’area duplicazione chiavi altamente su misura 

scegliendone colori, fi niture e molti componenti a richiesta.

* per fi niture non standard richiedete tempi di consegna e costi

ROSSO SILCA
NERO GRANELLO

FINITURE IN LAMINATO DISPONIBILI *

FINITURE STANDARD

MANGO
AZZURRO PROVENZA
CELESTE PASTELLO
VERDE PISTACCHIO

GRIGIO IMPERO

CILIEGIO
MILLEFOGLIE
NERO MARQUINA

TORTORA

FINITURE SU RICHIESTA



SilcaPoint. 
Alcuni esempi delle infi nite confi gurazioni possibili.

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 
modifi che che ritiene necessarie e opportune al fi ne di migliorare la qualità dei prodotti. Tutti i disegni e le fotografi e 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 Uffi ci Giudiziari dove ha sede l’Azienda, con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

... le altre composizioni 

le lasciamo alla vostra fantasia



SilcaPoint. 

Silca ha pensato ai Centri Duplicazione Chiavi 

per dotarli di un prodotto funzionale 

ed esteticamente piacevole e di impatto 

che contraddistingua i centri Servizio 

Duplicazione Chiave professionali 

e gli angoli Servizio Duplicazione delle Ferramenta. 

La partnership con Silca si rafforza e l’immagine 

dei Centri Duplicazione diventa coerente, 

riconoscibile e forte. 

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

SILCA S.p.A.

Via Podgora, 20 (Z.I.)
31029 VITTORIO VENETO (TV)
Tel. +39 0438 9136
Fax +39 0438 913800
E-mail: silca@silca.it
www.silca.biz

SILCA GmbH

Siemensstrasse, 33
42551 VELBERT
Tel. +49 2051 2710
Fax +49 2051 271172
E-mail: info@silca.de
www.silca.de

SILCA KEY SYSTEMS S.A.

C/Santander 73A
08020 BARCELONA
Tel. +34 93 4981400
Fax +34 93 2788004
E-mail: silca@silca.es
www.silca.es

SILCA Ltd.

Unit 6 Lloyds Court
Manor Royal
CRAWLEY RH10 9QU
Tel. +44 1293 531134
Fax +44 1293 531108
E-mail: sales@silcaltd.co.uk
www.silcaltd.co.uk

SILCA S.A.S.

12 Rue de Rouen 
Z.I. Limay - Porcheville
78440 PORCHEVILLE
Tel. +33 1 30983500
Fax +33 1 30983501
E-mail: info@silca.fr
www.silca.fr

MINDA SILCA Engineering Ltd.

Plot no. 37- Toy City
Greater Noida-201308, U.P.
Tel. +91 9871397630/31
Fax +91 120 2351301
E-mail: info@mindasilca.in
www.mindasilca.in

H. CILLEKENS & ZN. B.V.

Metaalweg, 4
6045 JB ROERMOND
Tel. +31 475 325147
Fax +31 475 323640
E-mail: info@hcillekens.nl
www.hcillekens.nl

Silca is a Member of the Kaba Group
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