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Dài più valore al tuo Servizio Duplicazione Chiavi.



Un concerto di colori in 9 note più due.

ROSSO SILCA

MANGO

CILIEGIO

MILLEFOGLIE

NERO MARQUINA

NERO GRANELLO

AZZURRO PROVENZA

Con SilcaPoint. allestire il tuo punto vendita 
è un gioco. Dare più valore al tuo servizio duplicazione 
è una certezza.

TORTORA

CELESTE PASTELLO

VERDE PISTACCHIO

GRIGIO IMPERO

1. Piacevole e Funzionale 
 Finalmente coniugata l’ergonomia e la

 bellezza: Silca Point ti fa lavorare meglio, 

 in un ambiente più confortevole. 

 Silca Point nasce da un concept moderno,

 per darti elevate prestazioni e assicurare

 un’immagine professionale e di grande

 impatto al tuo centro duplicazione.

2. Pensato da Silca,
 nato in Silca
 Silca Point è il risultato di una progettazione

 che ha curato con attenzione ogni singolo

 dettaglio e di scelte di materiali e costruttive

 vincenti per dare vita a un prodotto 

 che sarà un segno distintivo nel mondo

 della duplicazione.

3. Flessibile e Razionale 

 Silca Point è componibile all’infi nito 

 ed è pensato per razionalizzare gli spazi 

 di arredo e di stoccaggio materiali. 

 Chiavi, utensili, cataloghi e qualsiasi oggetto

 risulti utile al servizio duplicazione chiavi,

 trova una collocazione precisa ed è 

 a portata di mano. La sua massima

 versatilità lo vede protagonista in ogni

 situazione sia ad angolo che lineare, 

 sia in spazi ridotti che di grandi dimensioni. 

 Silca Point è una soluzione di arredo

 rinnovabile ed espandibile nel tempo 

 grazie alla possibilità di aggiungere 

 o eliminare moduli in qualsiasi momento

 creando composizioni sempre nuove.

 Silca Point cambia con te e contribuisce 

 a cambiare e ad aggiornare l’immagine 

 del tuo punto vendita.

4. Generoso e Rigoroso
 Con Silca Point la gestione degli spazi

 è straordinaria e garantisce un’eccellente

 contenimento di chiavi e degli altri

 prodotti: un magazzino vero e proprio

 cui non manca nulla e che è anche 

 postazione di lavoro. Il modulo verticale 

 può contenere oltre 10.000 chiavi, 

 i cassetti oltre 5.000 cadauno, 

 le pareti mobili attrezzate con ganci, 

 fi no a 2.000 ciascuna.

5. Affi dabile
 Silca Point è costruito per durare 

 nel tempo e per seguire le trasformazioni 

 del tuo business. La sua durata è garantita

 dall’alta qualità dei materiali utilizzati 

 per la struttura e per ogni singolo

 componente.

6. Personalizzabile 
 Scegliendo Silca Point ti garantisci 

 i vantaggi della modularità senza perdere 

 il piacere della personalizzazione.

 Puoi, infatti, crearti un’area duplicazione

 chiavi altamente su misura scegliendone

 colori, fi niture e molti componenti a richiesta.

7. Logico ed Ecologico
 Silca Point è rispettoso dell’ambiente, 

 è riciclabile e anche il suo packaging

 è un esempio di ecosostenibilità: 

 non ci sono graffe, né pvc e anche 

 i nastri adesivi sono di carta. 

 Ed è studiato per ottimizzare i volumi 

 di spedizione con notevoli risparmi 

 e minore inquinamento.

FINITURE STANDARD 

ALTRE FINITURE DISPONIBILI SU RICHIESTA *

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


