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Easystore
Soluzioni su misura
per il deposito sci.
I sistemi di deposito ed asciugatura Easystore di WINTERSTEIGER si
contraddistinguono per il loro design moderno, l’elevata flessibilità e
stabilità nonché per il minimo ingombro e l’alta capacità di contenimento. Garantiamo inoltre un design esclusivo e moderno offrendo la
possibilità di personalizzare gli armadietti da deposito con colori, loghi,
grafiche e scritte del tutto personalizzati. Pianifichiamo in modo personalizzato gli armadi da deposito, valutando le singole esigenze e considerando l’utilizzo ottimale dello spazio, l’asciugatura e la disinfezione, e
implementiamo i vostri desideri con il sistema di accesso.
Con il nostro software Easyrent offriamo la possibilità di gestire con estrema semplicità e velocità il vostro deposito sci. Naturalmente Easyrent
può essere interfacciato al sistema di controllo accesso degli armadietti.
La nostra esperienza al vostro servizio. WINTERSTEIGER vi assiste dalla
progettazione alla realizzazione del vostro
deposito sci.
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Easystore Depot

Dalla progettazione
alla realizzazione
La nostra esperienza al vostro servizio.
Desiderate allestire il Vostro noleggio o deposito sci in modo ottimale? Assieme al nostro partner
Steurer Systems, vi consigliamo e vi offriamo soluzioni testate e personalizzate. La nostra esperienza
nella progettazione garantisce una gestione ed un processo di lavoro semplice e snello.

Progettazione in 2D

Progettazione in 3D

Realizzazione

Sistemi di deposito.
Che si tratti della stazione di un impianto di risalita,
di un hotel, di uno chalet o di una casa di vacanza,
noi abbiamo la soluzione adatta per il Vostro
deposito sci. I nostri sistemi si adattano alle Vostre
esigenze, alle dimensioni della Vostra azienda ed alla
tipologia della Vostra clientela. La vasta gamma di
prodotti Vi permette di gestire ed allestire in modo
professionale il Vostro deposito: porta sci con chiusura, sistemi di asciugatura e riscaldamento nonché
sistemi di disinfezione e neutralizzazione degli odori,
il tutto adattabile alle Vostre esigenze.
Soprattutto gli ospiti degli alberghi vicini utilizzano
volentieri il servizio di deposito offerto dai noleggi
o negozi di articoli sportivi adiacenti agli impianti di
risalita. Ritirano la loro attrezzatura comodamente
dal deposito, vanno a sciare e dopo un giorno
trascorso sulla pista ridepositano sci o snowboard
per dedicarsi all’après-ski o per tornare in albergo.
Così il vostro ospite può godersi ancora di più la
propria vacanza.
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Molte varianti per una
maggiore flessibilità.
Qualità Made in Austria
• Gamma completa di armadi per il deposito sci, dalla versione base (linea
C) alla versione premium (linea S).
• Gli armadi per sci e scarponi sono
disponibili in diverse dimensioni e
dispongono di un’ampia gamma di
opzioni.
• Flessibili e corrispondenti alle esigenze degli sciatori. Realizziamo il vostro
deposito in modo personalizzato.
• Viene utilizzata esclusivamente lamiera zincata sottile di qualità Made in

Austria. Assieme alla verniciatura a
polvere garantiamo un’elevata resistenza alla corrosione.
• A seconda delle esigenze o dei desideri del cliente, è possibile scegliere
tra il comprovato sistema con base
forata e tappetino speciale in gomma
o una vasca di scolo chiusa con
pratico tubo di scarico. Con questa
variante, le acque reﬂue vengono
prelevate direttamente con un
aspiraliquidi, non è necessario uno
scarico.

Porte standard

Porte a sandwich

• Porte robuste ad uno strato

• Struttura a sandwich a parete
doppia, altamente stabile

• Diverse versioni
• Zincate a caldo e verniciate a
polvere
• In opzione con logo perforato

• É possibile scegliere tra il tetto inclinato o il tetto cubico (necessario per
varianti xDry e hydridDry nonché per
i sistemi di chiusura online; oppure
senza tetto).
• Ci sono tante possibilità: dalle protezioni antigraﬃo alla verniciatura a
polvere 3D anti graﬃo.
• Tutti gli armadietti sono dotati di steli
di asciugatura in alluminio, estremamente resistenti con cappucci terminali speedDry.

Superﬁci e materiali
alternativi
• Per esempio: Acciaio Inox

• Sensazione al tatto di alta qualità
(paragonabile al legno massiccio)
• Zincato a caldo, verniciato a polvere
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Varianti di asciugatura
xDry
Il sistema xDry utilizza l’asciugatura a ricircolo d’aria
tramite un ventilatore di alta qualità integrato nel
tetto. xDry è a bassa manutenzione e basso rumore
e un metodo di asciugatura molto efficiente dal
punto di vista energetico.

hybridDry
La migliore combinazione: asciugatura ad aria e
riscaldamento. Idealmente, con il sistema xDry viene
avviato un ciclo di asciugatura nella seconda metà
della notte. Successivamente, è possibile attivare al
mattino il riscaldamento, in modo che i vostri ospiti
non solo trovino attrezzature asciutte ma anche
calde all’inizio della giornata di sci

Sistemi di chiusura
Tutto è possibile: da sistemi di chiusura
meccanici (a cilindro, a chiavistello, a moneta)
oppure sistemi elettronici di controllo accesso
(online e offline oppure con codice numerico).

Chiusura online Gantner
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Sistema di chiusura online decentralizzato.
Utilizzo di sistemi di chiusura elettronici online
altamente moderni e testati oltre 100.000 volte, del
leader sul mercato Gantner Technologies di Schruns,
in Austria. Ogni armadio è dotato di un lettore
personalizzato che consente agli ospiti di aprire e
chiudere l‘armadio direttamente con il supporto dati
(es. lo skipass). Il vantaggio: nessuna assunzione
di personale nelle ore di punta al mattino e al
pomeriggio. Connessione ai software gestionali per
il noleggio.

Chiusura PIN-Code

Portacasco intuitivo con
funzione di asciugatura

Porte stabili con nastri speciali
e limitatori di apertura, protezioni antigraﬃo opzionali

Opzioni: es. specchio, rete
portautensili, gancio

Ampia scelta di sistemi di
chiusura

Sistema di asciugatura

Bracci di asciugatura
ovali, innovativi ed estremamente stabili in alluminio
anodizzato per scarponi da sci
e / o guanti da sci

Pavimento dell‘armadio perforato e con tappetino in gomma
di alta qualità e permeabile
all‘acqua.
Piatto del pavimento opzionale
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Linea S

Armadio da deposito
La soluzione premium.
Gli armadi per il deposito sci della linea S offrono ampio spazio per sci, bastoni e scarponi. L’esclusivo e intuitivo supporto
per casco garantisce l’asciugatura dei caschi, mentre l’asciugatura dei guanti è opzionale. Il fondo standard è forato e dotato
di una superficie speciale in gomma di alta qualità. In via opzionale, è possibile scegliere una vasca di scolo chiusa con
pratico tubo di scarico. Con questa variante, le acque reflue vengono prelevate direttamente con un aspiraliquidi, non è
necessario uno scarico.

S2_300

Premium
2 persone

S2+1_350

Famiglie premium
3 persone
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S2_350

Premium
2 persone

S3_450

Famiglie premium
3 persone

S4_600

S4_700

Famiglie premium

Famiglie superior

4 persone

4 persone

Dati tecnici
Deposito

S2_300

S2_350

S2+1_350

S3_450

S4_600

S4_700

Conservazione
Sistemi di
asciugatura

xDry, ecoDry, hybridDry

Dimensioni
(L x H x P)

300 x 2300 x
560 mm

350 x 2300 x
560 mm

350 x 2300 x
560 mm

450 x 2300 x
560 mm

600 x 2300 x
560 mm

700 x 2300 x
560 mm

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

ecoDry:
37 W / 46 W*

ecoDry:
37 W / 46 W*

ecoDry:
46 W / 60 W*

ecoDry:
74 W / 88 W*

ecoDry:
74 W / 92 W*

ecoDry:
74 W / 92 W*

hybridDry:
67 W / 76 W*

hybridDry:
67 W / 76 W*

hybridDry:
76 W / 90 W*

hybridDry:
104 W / 118 W*

hybridDry:
104 W / 122 W*

hybridDry:
104 W / 122 W*

Scarponi

2 paia

2 paia

3 paia

3 paia

4 paia

4 pairs

Sci / bastoni

2 paia

2 paia

3 paia

3 paia

4 paia

4 paia

Caschi

2 pezzi

2 pezzi

3 pezzi

3 pezzi

4 pezzi

4 pezzi

Potenza di
allacciamento

*Asciugatura del guanto inclusa. Con riserva di modifiche tecniche.
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Linea S-Compact

Armadio da deposito
La soluzione Premium per locali ad altezza bassa.
Gli armadi di deposito per sci della linea S-compact offrono ampio spazio per sci, racchette e scarpe. L’esclusivo e intuitivo
supporto per casco garantisce l’asciugatura dei caschi. In via opzionale, è possibile scegliere una vasca di scolo chiusa con
pratico tubo di scarico. Con questa variante, le acque reflue vengono prelevate direttamente con un aspiraliquidi, non è
necessario uno scarico.

S2_350_Compact

S3_500_Compact

Premium

Premium

2 persone
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3 persone

S4_700_Compact

Premium
4 persone

Dati tecnici
Deposito

S2_350_Compact

S3_500_Compact

S4_700_Compact

Conservazione
Sistemi di
asciugatura

xDry, ecoDry, hybridDry

Dimensioni
(L x H x P)

350 x 2050 x 560 mm

500 x 2050 x 560 mm

700 x 2050 x 560 mm

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

ecoDry: 37 W

ecoDry: 74 W

ecoDry: 74 W

hybridDry: 67 W

hybridDry: 104 W

hybridDry: 104 W

Scarponi

2 paia

3 paia

paia

Sci / bastoni

2 paia

3 paia

4 paia

Caschi

2 pezzi

3 pezzi

4 pezzi

Potenza di
allacciamento

Con riserva di modifiche tecniche.
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Linea C

Armadio da deposito
La soluzione standard.
Gli armadi da deposito per sci della linea C offrono ampio spazio per sci, bastoni e scarpe e sono dotati di ganci per i caschi.
Il fondo standard è forato e dotato di una superficie speciale permeabile all’acqua. In via opzionale, è possibile scegliere una
vasca di scolo chiusa con pratico tubo di scarico. Con questa variante, le acque reflue vengono prelevate direttamente con
un aspiraliquidi, non è necessario uno scarico.

C2_300

Standard
2 persone
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C5_600

Standard
5 persone

C6_700

C8_1000

Famiglie standard

Gruppo standard

6 persone

8 persone

Dati tecnici
Deposito

C2_300

C5_600

C6_700

C8_1000

Conservazione
Sistemi di
asciugatura

xDry, ecoDry, hybridDry

Dimensioni
(L x H x P)

300 x 2200 x 560 mm

600 x 2200 x 560 mm

700 x 2200 x 560 mm

1000 x 2200 x 560 mm

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 30 W

xDry: 60 W

ecoDry: 37 W

ecoDry: 88 W

ecoDry: 124 W

ecoDry: 148 W

hybridDry: 67 W

hybridDry: 118 W

hybridDry: 154 W

hybridDry: 208 W

Scarponi

2 paia

5 paia

6 paia

8 paia

Sci / bastoni

2 paia

5 paia

6 paia

8 paia

Potenza di
allacciamento

Con riserva di modifiche tecniche.
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Linea F

Armadio da deposito
La soluzione standard per locali ad altezza bassa.
Gli armadi da deposito per sci della linea F offrono ampio spazio per sci, bastoni e scarpe e sono dotati di ganci per i caschi.
Il fondo standard è forato e dotato di una superficie speciale permeabile all’acqua. In via opzionale, è possibile scegliere una
vasca di scolo chiusa con pratico tubo di scarico. Con questa variante, le acque reflue vengono prelevate direttamente con
un aspiraliquidi, non è necessario uno scarico.

F2_350

Standard
2 persone
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F4_600

Standard
4 persone

Dati tecnici
Deposito

F2_350

F4_600

Conservazione
Sistemi di
asciugatura

xDry, ecoDry, hybridDry

Dimensioni
(L x H x P)

350 x 2000 x 560 mm

600 x 2000 x 560 mm

xDry: 30 W

xDry: 30 W

ecoDry: 37 W

ecoDry: 74 W

hybridDry: 67 W

hybridDry: 104 W

Scarponi

2 paia

4 paia

Sci / bastoni

2 paia

4 paia

Caschi

2 pezzi

4 pezzi

Potenza di
allacciamento

Con riserva di modifiche tecniche.
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Linea E

Armadio da deposito combinato
La soluzione combinata.
L’armadio per il deposito E2 offre, oltre allo spazio per sci e scarponi anche degli scomparti che fungono da guardaroba. Il
cliente troverà sufficiente spazio per caschi, guanti, protezioni ecc. Grazie ai ripiani regolabili nella zona guardaroba e alla
barra appendiabiti integrata, il cliente potrà facilmente personalizzare gli spazi. Il fondo standard è forato e dotato di una
superficie speciale permeabile all’acqua. In via opzionale, è possibile scegliere una vasca di scolo chiusa con pratico tubo
di scarico. Con questa variante, le acque reflue vengono prelevate direttamente con un aspiraliquidi, non è necessario uno
scarico.

E2_600

Combinata

2 persone
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Dati tecnici
Deposito

E2_600

Conservazione
Sistemi di
asciugatura

xDry, ecoDry, hybridDry

Dimensioni
(L x H x P)

600 x 2200 x 560 mm

Potenza di
allacciamento

xDry: 30 W
ecoDry: 37 W
hybridDry: 67 W

Scarponi

2 paia

Sci / bastoni

2 paia

Caschi

2 pezzi

Con riserva di modifiche tecniche.
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Linea D

Armadio a scomparti
La linea D è la soluzione ideale per depositare zaini, borse, attrezzatura elettronica. Gli armadietti a scomparti completano
l’offerta di servizi della vostra attività.

D2_350

Armadio a scomparti
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D3_350

Armadio a scomparti

D4_350

Armadio a scomparti

Dati tecnici
Deposito

D2_350

D3_350

D4_350

350 x 2200 x 560 mm

350 x 2200 x 560 mm

350 x 2200 x 560 mm

Conservazione
Dimensioni
(L x H x P)

Con riserva di modifiche tecniche.

19

Panca

La panca di design per ogni
gusto e ogni applicazione
Con questa panca dal design moderno e senza tempo fate sempre la scelta giusta. Stupisce non solo per l’estetica ma anche
per la robustezza. Disponibile anche con poggia sci laterale.

Dati tecnici
Dimensioni
(L x H x P)

1000 / 1500 / 2000 x 400 x 400 mm

Materiale telaio

Lamiera in acciaio zincato, verniciato a polvere

Materiale
superficie

Listelli in legno (betulla finlandese), legno massiccio (quercia oleata), imbottitura
(Tessuto / similpelle)

Con riserva di modifiche tecniche.
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Colori e decorazioni

Colori standard

Grigio basalto, RAL 7012

Steurer Iron grigio

Steurer Carbon

Verde patina, RAL 6000

Blu azzurro, RAL 5009

Rosso traffico, RAL 3020

Grigio antracite, RAL 7016

Bianca pura, RAL 9010

Steurer Rust Mica

Steurer Architectural bronze
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Colori e decorazioni

Colori Premium

Steurer beige 3D, RAL 1001

Steurer growing rust, fine

Steurer iron grigio mica, fine

Steurer nero 3D

Steurer marrone 3D

Aspetto cemento & pietra

Steurer 1481

Steurer 1370

Steurer 1349

Metal Look Corrosivo

Steurer 1391
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Colori e decorazioni

Aspetto Legno
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Steurer 1411

Steurer 1206

Steurer 1317

Steurer 1030

Steurer 1032

Steurer 1392

Steurer 1022

Steurer 1020

Steurer 1320

Steurer 1361

Steurer 1431

Colori e decorazioni

Panca con similpelle

Perla*1

Cognac*1

Anthracite*1

Pistache*1

Panca con tessuto

Cappuccino*2

Argento*2

Anthracite*2

Pistache*2

*1 decovin® nappa, Fonte: Winter Creation AG
*2 microweb® chenille FR, Fonte: Winter Creation AG
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Colori e decorazioni

Poggia sci antigraffio

Steurer standard

Premium

Steurer Berlin
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Steurer Oslo

Steurer Mons

Colori e decorazioni

Numerazione standard

Grigio

Aspetto in acciaio inox
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