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La Pagter Innovations vi propone dei nuovi espositori per i 
fiori recisi ideati per il sistema Procona. Questi espositori sono 
stati realizzati per garantire un’eccellente presentazione dei 
fiori nei punti vendita.

Il sistema Procona è un sistema di imballaggio per i fiori 
recisi molto resistente che può essere riutilizzato molte volte. 
Paragonato ad altri sistemi  di imballaggio, il Procona risulta 
essere il sistema che fa risparmiare sui costi di trasporto 
(considerevolmente), di smaltimento rifiuti (molto), di mano 
d’opera nei punti vendita (oltre 30%) e di scarto (più del 2%). 

A questi vantaggi si aggiunge un’eccellente presentazione 
nei punti vendita, se il sistema Procona viene utilizzato negli 
espositori presentati in questo opuscolo. 

Sono disponibili 4 modelli di espositori:
Elba•	
Ibiza•	
Samos•	
Madeira•	

Elba
L’espositore Elba e’ stato ideato per essere posizionato verso 
l’uscita vicino alle casse. Il design curvato della struttura esalta 
la pesentazione dei fiori. Sull’ espositore Elba possono essere 
montati due contenitori London. 

Per dettagli visionare il disegno. 

Disegno del prodotto Elba

Espositore Elba con 2 contenitori London 

Ibiza
L’espositore Ibiza e’ stato realizzato per i rivenditori, per i 
negozi di fiori e come espositore da collocare vicino alle casse. 
Può essere posizionato all’interno o presso l’ingresso all’esterno 
(ad esempio nelle stazioni di servizio carburante). 

Sull’espositore Ibiza si possono sistemare fino a tre contenitori 
Procona. L’espositore è montato su due ruote posteriori che ne 
facilitano la movimentazione. 

L’espositore Ibiza è provvisto di tre sostegni per i contenitori. 
In ogni sostegno si può inserire un contenitore Valencia, 
London oppure Florida. I sostegni per i contenitori possono 
essere posizionati in cinque modi diversi sulla struttura. 

Inserimento del sostegno sulla struttura

L’espositore Ibiza viene consegnato imballato in modo 
compatto e può essere assemblato senza bulloni.

Per dettagli visionare il disegno



Disegno del prodotto Ibiza

Espositore Ibizo vuoto  Con 3 contenitori Florida 

Con 3 contenitori London Con 3 contenitori Valencia 

Samos
Questo è un espositore adatto all’utilizzo in piccoli negozi. Può 
montare quattro contenitori Valencia su due livelli. L’espositore 
è dotato di un ripiano, in modo da consentire la vendita di fiori 
in combinazione con altri prodotti, ad esempio i cioccolatini 
per il giorno di San Valentino. E’ possibile utilizzare l’espositore 
Samos anche senza scaffale. 

I fiori sono leggermente inclinati in avanti per una migliore 
presentazione. L’espositore è montato su quattro ruote. 

Espositore Samos vuoto

Disegno del prodotto Samos

Espositore Samos con 4 contenitori Valencia 



Madeira
L’espositore Madeira vi permette di creare un espositore della 
misura che desiderate con appena 2 rastrellier di base; la 
rastrelliera centrale e le terminazioni angolari. 

Terminazione angolare  Rastrelliera centrale Madeira

L’espositore Madeira e’ dotato di barre orizzontali. I 
sostegni possono essere posizionati sulle barre orizzontali 
in ogni tipo di configurazione. Il contenitore Procona viene 
appeso nel sostegno. La posizione del sostegno può essere 
determinata liberamente fino ad un massimo di quattro 
livelli di contenitori. Il Procona collocato nel sostegno e’ 
leggermente inclinato in avanti. Questo permette una perfetta 
presentazione dei fiori nel contenitore Procona. 

I sostegni per l’espositore Madeira sono disponibili per tutti I 
modelli di contenitori Procona (Valencia, Amsterdam, London 
e Florida). 

Sostegno Valencia Sostegno London Sostegno Florida 

Le strutture e i sostegni dell’ espositore Madeira possono 
anche essere dotate di etichette per i prezzi, ripiani per le 
piante in vaso, porta-buste e porta-volantini, porta-biglietti e 
porta-cartelli.  

Rastrelliera centrale Madeira
La rastrelliera centrale Madeira viene consegnata con un 
numero di sostegni sufficienti per riempire completamente 
l’espositore di fiori (4 livelli).

Cinfigurazione rastrelliera centrale Madeira

Valencia (30 x 40) London (30 x 33) Florida (24 x 30)

12 sostegni 16 sostegni 16 sostegni

La rastrelliera centrale Madeira e’ montata su due ruote 
posteriori per consentire una facile movimentazione nei punti 
vendita.  

Per le dimensioni consultare il disegno

Disegno del prodotto rastrelliera centrale Madeira

Rastrelliera centrale a 3 livelli Rastrelliera centrale a 2 livelli

Rastrelliera centrale 
con 4 livelli di fiori 
(16 contenitori 
London)

Rastrelliera centrale  
con 3 livelli di fiori 
(12 contenitori 
London)

Rastrelliera centrale 
con 3 livelli di fiori (9 
contenitori London)



Terminazione angolare Madeira
La terminazione angolare Madeira viene consegnata con tutti i 
sostegni per i contenitori necessari per creare quattro livelli di 
fiori. 

Configurazione terminazione angolare Madeira

Valencia (30 x 40) London (30 x 33) Florida (24 x 30)

10 sostegni 13 sostegni 13 sostegni

Per le dimensioni consultare il disegno 

  
Disegno prodotto terminazione angolare Madeira

Sostegni
I sostegni vengono posizionati sulla struttura a rastrelliera. 
Il contenitore viene inserito nel sostegno che lo regge 
perfettamente. Il contenitore e’ leggermente inclinato in avanti 
per una presentazione perfetta. 

Sostegni sulla struttura a rastrelliera 

La struttura a rastrelliera consente di posizionare in 13 
posizioni diverse i sostegni per i contenitori fino ad un 
massimo di quattro livelli di fiori. Anche collocato nella 
posizione situata nella parte più in basso della rastrelliera 
il contenitore resta sospeso da terra. Questo permette 
di pulire facilmente il pavimento e permette ai clienti di 
raggiungere facilmente i fiori posizionati nella parte superiore 
dell’espositore. 
Ogni sostegno e’ dotato porta-prezzi. 

Ripiani per le piante
La struttura a rastrelliera centrale del Madeira può essere 
dotata di ripiani per le piante. Questi ripiani hanno una 
superficie orizzontale sulla quale disporre le piante. Ogni 
ripiano è dotato di 2 vassoi con fondo capillare. Sulla 
rastrelliera centrale i ripiani possono essere alternati ai 
sostegni per i contenitori da fiori. 

Rastrelliera centrale con ripiani per le piante

Porta-cartelli
Porta-cartelli sono disponibili per segnalare le promozioni di 
fiori proposte dal punto vendita. Ci sono porta-cartelli per 
terminazioni angolari e porta-cartelli per rastrelliere centrali. 

Il porta-cartello per la rastrelliera centrale viene montato 
nell’apposito supporto sul montante della struttura. Ogni 
rastrelliera centrale e’ predisposta per supportare un porta-
cartello. 

Porta-cartello su rastrelliera centrale

I porta-cartelli per terminazioni angolari vengono posizionati 
sui montanti ai lati della struttura. Si possono posizionare solo 
su due terminazioni angolari. 

Entrambi i porta-cartelli hanno una cornice di supporto per la 
pubblicità. 



R
astrelliere cen

trali

T
erm

in
azion

i an
golari

Sostegn
i V

alen
cia

O
ppure sostegn

i Lon
don

O
ppure sostegn

i Florida

R
ipian

i per le pian
te in

 vaso

Porta-cartello per 
rastrelliera cen

trale

Porta-cartello per term
in

azi-
on

e an
golare

G
iun

to / R
accordo

Set: 1C
Rastrelliera centrale con sostegni e 
porta-cartello 1 0 12 16 16 0 1 0 2

Set: 2C
2 rastrelliere centrali con sostegni e 2 
porta-cartelli

2 0 24 32 32 0 2 0 4

Set: 4C
4 rastrelliere centrali con sostegni e 4 
porta-cartelli

4 0 48 64 64 0 4 0 8

Set: 1CP
Rastrelliera centrale di base con 4 ripiani 
per le piante 1 0 12 16 16 4 1 0 5

Set: 1Q
1 Terninazione angolare di base con 
sostegni 0 1 10 13 13 0 0 0 2

Set: 2Q
2 terminazioni angolari con sostegni e 1 
giunto angolare 0 2 20 26 26 0 0 1 4

Set: 4Q
4 terminazioni angolari con sostegni 
e 2 giunti angolari. La più piccola 
configurazione ad isola 0 4 40 52 52 0 0 2 8

Set: 1C+1Q
1 terminazione angolare e 1 rastrelliera 
centrale con sostegni e un grande porta-
cartello

1 1 22 29 29 0 1 0 4

Set: 1C+2Q
2 terminazioni angolari e 1 rastrelliera 
centrale con sostegni e 1 grande porta-
cartello 

1 2 32 42 42 0 1 0 6

Set: 2C+2Q
2 terminazioni angolari e 2 rastelliere 
centrali con sostegni, 2 grandi porta-
cartelli e un giunto angolare 2 2 44 58 58 0 2 1 8

Set: 1C+1CP+2Q
2 terminazioni angolari e 2 rastrelliere 
centrali con sostegni, 2 grandi porta-
cartelli e un giunto angolare. Viene 
consegnato con un set da 4 ripiani per le 
piante in vaso. 

2 2 44 58 58 4 2 1 8
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Set: 1C+1CP+4Q
4 terminazioni angoloari e 2 rastrelliere centrali con sostegni, 2 grandi 
porta-cartello e 2 giunti angolari. Viene consegnato con un set da 4 
ripiani per le piante in vaso. 

2 4 64 84 84 4 2 2 12

Set: 2C+2CP+2Q
2 terminazioni angolari e 4 rastrelliere centrali con sostegni, 4 grandi 
porta-cartello e 2 giunti angolari. Viene consegnato con 2 set da 4 ripiani 
ciascuno per le piante in vaso. 

4 2 68 90 90 4 4 1 12

Set: 2C+2CP+4Q
4 terminazioni angolari e 4 rastrelliere centrali con sostegni, 4 grandi 
porta-cartello e 4 giunti angolari. Viene consegnato con 2 set da 4 ripiani 
ciascuno per le piante in vaso.   

4 4 88 116 116 8 4 2 16

Set: 3C+3CP+2Q
2 terminazioni angolari e 6 rastrelliere centrali con sostegni, 6 grandi 
porta-cartello e 4 giunti angolari. Viene consegnato con 3 set da 4 ripiani 
ciascuno per le piante in vaso. 

6 2 92 122 122 12 6 1 16

Set: 3C+3CP+4Q
4 terminazioni angolari e 6 rastrelliere centrali con sostegni, 6 grandi 
porta-cartello e 4 giunti angolari. Viene consegnato con 3 set da 4 ripiani 
ciascuno per le piante in vaso. 

6 4 112 148 148 12 6 2 20



Sono inoltre disponibili porta-prezzi e porta-buste per il 
sistema di espositori Madeira. 

Porta-prezzi      Porta-buste

Vendita
Per informazioni sui prezzi e termini di consegna vi preghiamo 
di contattare il nostro ufficio vendite. Saremo lieti di fornirvi 
tutte le informazioni per illustrarvi il completo potenziale degli 
espositori per il sistema Procona

Pagter Innovations B.V. Ufficio vendite USA Agente Italy Ufficio vendite Japan

Indirizzo visitatori: Indirizzo postale: Pagter Innovations, Inc. Criado srl Procona Japan CO, LTD

Vaartveld 14 Postbus 1139 914 Marcon Blvd. Via Vecchia Filanda 40 50 Mimuro

4704 SE Roosendaal 4700 BC Roosendaal Hall & Suite 105 16010 Savignone (GE) Gose, Nara

The Netherlands The Netherlands Allentown, PA 18109 Italia Japan 639-2306

USA

Tel.: + 31 (0) 165 39 55 00 Toll Free: (888) 4 - PAGTER Tel: + 39 010 964 14 55 Tel: + 81 (0) 745-63-1907

Fax: + 31 (0) 165 39 56 56                 (888) 472 – 4837 Tel: + 39 010 964 22 09 Tel: + 81 (0) 90-3166-7495

Website: www.pagter.com Phone:  + 1 610 264 1711 Fax: + 39 010 976 14 96 Fax: + 81 (0) 745-62-7889

Email: info@pagter.com Fax:      + 1 610 264 1811 E-mail: criado.srl@tin.it E-mail: info@procona.jp

E-mail: sales.na@pagter.com

Componenti base e accessory Madeira
La tabella qui di seguito illustra quale componente può essere 
utilizzato in combinazione con altri e quanti se ne possono 
utilizzare su entrambe le strutture (angole o centrali). 

Rastrelliera 
Centrale

Termina-
zione 

Angolre
Sostegni Valencia (30 x 40 cm) 12 10
Sostegni London(30 x 33 cm) 16 13
Sostegni Florida (24 x 30 cm) 16 13
Porta-cartello per rastrelliera 
centrale

1 -

Porta-cartello per terminazioni 
angolari

- 1 ogni 2 
terminazioni 

angolari
Raccordi 2 2
Ripiani per le piante 4 -


