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Easystore
Sistemi di deposito, magazzinaggio ed asciugatura

Easystore
La soluzione su misura – la soluzione giusta
per qualsiasi esigenza.
I sistemi di deposito, magazzinaggio ed asciugatura di WINTERSTEIGER vi conquisteranno con il
design moderno, la massima flessibilità e stabilità e le numerose soluzioni funzionali.
I nostri prodotti sono il risultato del know-how pluriennale della SKI 2 e della WINTERSTEIGER,
del feedback e delle richieste dei nostri clienti di tutto il mondo e della collaborazione con i
più affermati arredatori di negozi ed un famoso studio di design.
Provate la differenza che incrementa il Vostro successo!
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Dalla progettazione alla realizzazione.
La nostra esperienza è il Vostro vantaggio.
WINTERSTEIGER vi assiste perfettamente, dalla progettazione alla realizzazione della vostra attività di
noleggio e deposito. L’organizzazione ottimale, dall’arrivo del cliente alla consegna delle attrezzature
sportive vi aiuta ad abbreviare i tempi facilitando il vostro lavoro.
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Con Easystore
il Vostro spazio aumenta.
La struttura di base, che è uguale per tutti i carrelli, consente una dotazione personalizzata di supporti da
scegliere da una vasta gamma di alternative. Il sistema d’inserimento delle scritte e della numerazione
soddisfa i requisiti necessari per l’utilizzo nei depositi.
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Frontali Easystore

Struttura elegante e dettagli raffinati.
I pannelli Easystore le danno la possibilità di personalizzare il noleggio a suo piacimento e integrano il
sistema di magazzinaggio e deposito nel concetto design del suo negozio.
Volentieri le diamo una mano a scegliere il layout adatto, proponendole varie soluzioni.
Questi pannelli sono compatibili con tutti i sistemi Easystore esistenti.

Skiman Service, Cortina /
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Italia

1

Espace Montagne, Grenoble / Francia

Il design unitario e moderno dei carrelli contribuisce a trasformare il suo noleggio in un ambiente di tendenza!
Le strutture verticali possono essere equipaggiate ottimamente con un’illuminazione interna.

Intersport Fleiss, Bad Gastein / Austria

Sport Sailer, Seefeld / Austria

Sport Berger, Hinterglemm / Austria

Intersport Pintar, Murau / Austria
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Caratteristiche generali dei sistemi di deposito.
1

I carrelli su rotaia possono essere collegati fino ad arrivare ad una lunghezza totale di 500 cm (2 carrelli da 250 cm),
ottenendo lo sfruttamento migliore dello spazio disponibile.

Tutti i carelli sono costruiti con una vasca di raccolta per
l´acqua, di conseguenza il noleggio rimane asciutto e pulito

Tutti i carrelli sono disponibili con ruote per rotaia oppure
con ruote girevoli

È disponibile in opzione per ogni carrello una coppia
di maniglie
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Carrello dopo carrello i gioielli
del design e della funzionalità.

SISTEMI DI NOLEGGIO

1
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Carrello porta sci

Carrello porta sci con mensole

Carrello porta sci 30°

Carrello porta bastoni

Stand porta bastoni

Carrello porta scarponi

I sistemi di magazzinaggio e deposito
offrono la possibilità
di sfruttare al massimo

1

lo spazio occupando
un volume ridottissimo
e con una fantastica
formula di design!

Carrello porta sci 2 piani 30°

Carrello porta snowboard

Carrello in sospensione

Carrello combinato

Carrello per trasporto

Carrello porta scarponi per
laboratorio

Carrello universale

Sistemi per montaggio
a muro
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Carrello porta sci
La soluzione perfetta per il noleggio
ed il laboratorio.

1

Semplice sistema di bloccaggio per
il deposito di tutti i tipi di sci (alpino,
fondo, carver, freeride,) e per tutti gli
snowboard, snowbikes etc.
Semplice fissaggio ed estrazione
degli sci
Appoggio orizzontale ad altezza
regolabile

Capacità
Larghezza: 51 cm
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Altezza: 150 cm

Altezza: 243 cm

Larghezza rotaie
in cm

Larghezza
carrello in cm

Paia di sci
Larghezza sci 117 mm

Paia di sci da bambino
Larghezza sci 105 mm

50

71

8

-

100

123

18

40

120

141

20

48

150

170

26

56

170

189

28

64

200

223

34

72

250

269

42

96

1 piano

2 piani

1
Opzioni:
Carrello sci con 3 mensole aggiuntive per caschi (altezza: 243 cm) 1
Barra orizzontale aggiuntiva per
caschi 2
Carello con porta bastoni per il
deposito (altezza: 203 cm) 3
Carrello porta sci 2 piani per riporre
sci da bambino (altezza: 243 cm)

3

2

1
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1

Carrello porta sci 30°

Pratico sistema di

Eccellente presentazione degli sci
grazie al deposito a 30°.

per il deposito!

stoccaggio – ideale

Nuovo sistema con clip per un
semplice prelievo e fissaggio
degli sci 1
Sistema d’inserimento delle scritte
per la numerazione dei posti nel
deposito 2
Appoggio orizzontale ad altezza
regolabile
Sistema di stoccaggio per
deposito 3

1

2

Capacità
Larghezza: 51 cm

3
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Altezza: 150 cm

Altezza: 243 cm

Larghezza rotaie
in cm

Larghezza
carrello in cm

Paia di sci

Paia di sci da bambino

100

123

16

32

120

141

20

40

150

170

24

48

170

189

26

52

200

223

32

64

250

269

40
1 piano

80
2 piani

1
Opzioni:
Carrello sci con 3 mensole
aggiuntive per caschi
(altezza: 243 cm) 4
Barra orizzontale aggiuntiva per
caschi 5
Carrello con porta bastoni per il
deposito (altezza: 203 cm) 6
Magazzinaggio a due piani per
qualsiasi tipo di sci; in particolare
per sci da bambino
(altezza: 243 cm)
Etichette resistenti all’acqua per la
numerazione dei posti

4

5

6
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Carrello porta snowboard
Tutti gli snowboard in pochissimo
spazio.

1

Ottimale sfruttamento dello spazio
Nuove staffe per una tenuta perfetta
Staffe regolabili a distanza di 5 cm
cadauna
Nella versione 250 cm il terzo montante garantisce la doppia capacità
1 (optional per carrello da 200 cm)
Opzioni:
Allestibile con supporti a 30°
verso il basso, oppure 10° verso
l’alto 1 2
Box per attacchi da noleggio
(per carrelli da 200 e 250 cm) 3
Montaggio a muro (vedi pagina 25)

1

2

Capacità
Larghezza: 76 cm, Altezza: 203 cm
Larghezza
rotaie in cm

Larghezza
carrello in cm

Snowboard con attacco soft

Snowboard senza attacco

150

170

36

128

170

189

36

128

200

223

36 / 68*

128

250

269

68

128

Larghezza: 76 cm, Altezza: 243 cm

3

Larghezza
rotaie in cm

Larghezza
carrello in cm

Snowboard con attacco soft

Snowboard senza attacco

150

170

44

160

170

189

44

160

200

223

44 / 84*

160

250

269

84

160

*Opzione: 3° supporto
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Carrello in sospensione
Carver, sci bambino, snowboard e
short carver in un unico carrello.

1

Allestibile con forca per sci
oppure snowboard
2 lunghezze differenti di forca per
sci
Montaggio e regolazione facile
Fino ad un massimo di 4 piani
Opzioni:
Piani aggiuntivi
Forca per snowblade
Sistema per montaggio a muro
(vedi pagina 25)

Capacità
Larghezza: 76 cm

Altezza: 203 cm

Altezza: 243 cm

Larghezza
rotaie
in cm

Larghezza
carrello
in cm

Paia sci adulto /
bambino /
bambino

Snowboards
con attacco
soft / senza
attacco

100

123

42A / 60A /80B

12 / 40

42 / 108C / 144D

20 / 44

120

141

54A / 72A / 96B

16 / 44

54 / 132C / 176D

28 / 60

150

170

66A / 84A / 112B

20 / 56

66 / 156C / 208D

36 / 76

170

189

78 / 96 / 128

20 / 64

78 / 180 / 240

D

40 / 84

200

223

90A / 120A / 160B

24 / 76

90 / 228C / 304D

44 / 92

250

269

114A / 144A / 192B

32 / 92

114 / 276C / 368D

60 / 116

A

A

B

Paia sci adulto /
bambino /
bambino

Snowboards
con attacco
soft/ senza
attacco

C

1 piano addizionale, lunghezza di forca: 330 mm
B
1 piano addizionale, lunghezza di forca: 410 mm
C
2 piani addizionali, lunghezza di forca: 330 mm
D
2 piani addizionali, lunghezza di forca: 410 mm
A
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Carrello universale
Il carrello universale per attrezzi
sportivi di tutti i tipi.

1

2 piani in lamiera forata per il
fissaggio di supporti per attrezzi
sportivi di tutti i tipi ad es. per i
caschi, racchette da neve, accessori
di ogni tipo, biciclette e molti altri
articoli
Semplicità di regolazione del
supporto
Piani regolabili individualmente in
altezza

Dimensioni:
Altezza:
203 cm (1 piano) e 243 cm (2 piani), larghezza: 76 cm
Sistema su rotaie :
100, 120, 150, 170, 200 e 250 cm
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Il carrello versatile
per attrezzi sportivi
di tutti i tipi!

1
Opzioni:
Piani aggiuntivi
Supporto caschi 1
Supporto per biciclette 2
Supporto per abbigliamento 3
Supporto universale 4
Supporto snowboard (per 2 snowboard)
Supporto bastoni 6
Supporti per sci in sospensione 6
Asta per abbigliamento 7
Altri supporti su richiesta

5

1

2

4

5

6

7

3
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Carrello porta bastoni
Funzionale e poco ingombrante.

1

Carrello a 2 lati ad 1 oppure 2 piani
Piani regolabili individualmente in
altezza
Possibilità d’inserimento di scritte
per segnare le lunghezze dei
bastoncini 1
Altezza: 150 cm (1 piano) e 243 cm
(2 piani, fino 278 cm)

115 - 135 cm

Opzione:
Forche porta bastoni aggiuntive

1

Capacità
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Larghezza rotaie
in cm

Misure Lu x La
in cm

Paia di bastoni
1 piano

Paia di bastoni
2 piani

150

170 x 76

168

336

170

189 x 76

186

372

200

223 x 76

228

456

250

269 x 76

276

552

Stand porta bastoni
Disposizione chiara e bastoni
facilmente raggiungibili.

1

Regolabile in altezza, su uno o
due piani
Possibilità d’inserimento di scritte
delle lunghezze dei bastoncini
Altezza: 150 cm (1 piano) e
243 cm (2 piani, fino 278 cm)
Opzione:
Forche porta bastoni aggiuntive

Capacità
Misure La x P in cm

Paia bastoni
1 piano

Paia bastoni
2 piani

108 x 89

119

238

154 x 89

175

350
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Carrello porta scarponi
Tutti gli scarponi sott’occhio.

1

Semplicità di regolazione delle
mensole
Sistema d’inserimento di scritte per
la numerazione dei posti 1
Sistema centrale di scolo dell’acqua
sporca 2
Opzioni:
Mensole aggiuntive per scarponi da
bambino e da fondo
Asta di sicurezza per ultima
mensola 1
Adattatore per pattini su ghiaccio
ed in linea 3

1

2

Capacità
Larghezza: 51 cm

3

Altezza: 203 cm

Altezza: 243 cm

Paia scarponi da sci

Paia scarponi da sci

Larghezza
rotaie in cm

Larghezza
carrello in cm

Bambino

Adulto

Bambino

Adulto

100

123

44*

30

56**

36

120

141

55*

40

70**

48

150

170

66*

50

84**

60

170

189

77*

60

98**

72

200

223

99*

70

126**

84

250

269

121*

80

154**

96

* 1 piano addizionale
Base di calcolo scarpone da sci: adulto = MP 29. Bambino = MP 20.
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** 2 piani addizionali

Carrello combinato
Ideale per riporre sci e snowboard.

1

Piano regolabile in altezza con
supporti per sci e snowboard
Personalizzabile con supporti per
sci o snowboard
Scomparti per scarponi da sci
regolabili in altezza 1
Ruote per il trasporto
Opzione:
Maniglie

2

1

Dimensioni: 123 x 76 x 208 cm (La x P x A)

2
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Carrello per trasporto

Carrello scarponi
per laboratorio

Trasporto sicuro di sci e snowboard.

1

Trasporto sicuro di scarponi.

A scelta versione con ruote da interno
o esterno 1
Leve di sicurezza per sci e snowboard
Le 2 ruote di dimensioni più grandi facilitano
il trasporto su pavimenti sconnessi, 2 ruote
con freno

8 mensole
Altezza: 150 cm
Opzione:
Mensole aggiuntive

Opzione:
Possibilità di chiusura con lucchetto

Capacità

Capacità

Altezza:
interno 153 cm / esterno 164 cm

1
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Larghezza
in cm

Lunghezza
in cm

Paia sci
larghezza
117 mm

60 / 65

71

8

60 / 65

123

18

Larghezza in cm

Lunghezza in cm

Paia scarponi

51

123

24 - 32

51

141

32 - 40

51

170

40 - 48

Sistemi per il montaggio a muro

Diversi componenti
dei carrelli sono anche

Sfruttamento ottimale dello spazio.

disponibili per il mon-

Sistema per snowboard (alt. 200 cm, 1 paio) 1
Rotaia per il fissaggio a muro (100 cm) per supporti sci e snowboard 2
Mezzo carrello a muro (50, 100, 200 cm) 3
Profili in alluminio (alt. 150, 200, 240 cm) per mensole scarponi, piani carrelli
in sospensione e universale 4
Porta bastoni a muro (100 cm) per 126 paia di bastoni 5
Forca porta sci/snowboard a muro 6

1

taggio a muro.

1

2

3

4

5

6
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Easystore
Asciugatura ad alta velocità in uno spazio ridottissimo.
La linea di asciuga scarponi offre tanto spazio occupandone poco, asciugano rapidamente, disinfettano in modo
efficace, combattono gli odori ed offrono tanti nuovi vantaggi!
Il sistema a flusso d’aria garantisce tempi brevissimi e massima efficacia d’asciugatura ed inoltre offre un nuovo ed
efficiente sistema di disinfezione. La colonna frontale fornisce tramite i led indicazioni sui processi in corso.
Il sistema di descrizione e numerazione integrato offre tutte le possibilità per l’impiego nei depositi. Inoltre offre la
possibilità di personalizzare il design dell’asciugascarponi secondo lo stile del vostro negozio utilizzando i vostri colori,
il vostro logo, scritte personalizzate e molte altre soluzioni d’immagine!
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ASCIUGATURA / DISINFEZIONE

I modelli perfetti
per tutte le misure.

Disinfezione scarponi e caschi
Easyfresh

30

Asciuga caschi Innova

Asciuga scarponi Innova
(5 paia)

Asciuga scarponi Innova
(15 paia)

La linea di asciuga scarponi offre tanto spazio
occupandone poco, asciugano rapidamente,
disinfettano in modo
efficace, combattono gli
odori ed offrono tanti
nuovi vantaggi!

2

Asciuga scarponi Optima

Asciuga scarponi Premia

Asciuga scarponi Premia Pro
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Disinfezione scarponi e caschi Easyfresh
Scarponi e caschi sempre freschi.

Quantità di disinfettante e tempo
di disinfezione possono essere
impostati sul pannello
Funzionamento ad aria compressa
(6 bar)
Alloggiamento per 2 taniche da 5 l
(1 tanica di liquido per scarponi 1
tanica per caschi)
Opzioni:
Disinfezione caschi
Compressore

2

1
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1

La disinfezione garantisce sicurezza ed
igiene grazie alla riduzione di batteri.
La disinfezione nel noleggio dovrebbe essere cosa ovvia in quanto
garantisce la riduzione di batteri
e di germi. Una volta effettuata la
disinfezione degli scarponi e caschi

l’utente può essere sicuro di indossare materiale in condizioni igieniche
ottimali e di ridurre in questa maniera
la possibilità di infettarsi.

Asciuga scarponi e caschi Innova
Salva spazio, economico ed
efficace.
Asciuga scarponi ad aria calda ad
un lato (con stand oppure fissaggio
a muro)
Versioni per 5 paia di scarpe 1 ,
15 paia di scarpe, 14 caschi 2
Fuoriuscita dell’aria soltanto dagli
ugelli occupati da scarpe
Disinfezione ad aria mediante
lampade a luce olzonico
Deodorazione mediante fragranza
Semplicità d’uso grazie al timer
Opzioni:
Piedistallo
Copertura per l’unità di comando

2

1

Misure compr. scarpe e piedistallo: 224 x 34/94 (5/15 paia) x 41 cm (Alt x La x P)
Misure versione per casco compr. piedistallo: 206 x 34 x 41 cm (Alt x La x P)
Tensione di allaccio: 208 – 230 V 1 AC 50/60 Hz
Corrente assorbita: 500/1000 W (5 paia e versione per caschi); 1000/2000 W (15 paia)

2
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Asciuga scarponi Optima
L’asciugatore universale per noleggi e depositi.
Asciuga scarponi ad aria circolare e ad aria calda a due lati
Regolazione semplice delle mensole
Sistema di circolazione dell’aria migliorato 1
Disinfezione tramite lampada UV
Deodorazione tramite fragranza
Comandi semplici con timer analogico
Porta frontale apribile
Opzioni:
Illuminazione della colonna frontale
Mensole aggiuntive con unità di
asciugatura
Versione asciuga caschi 2
Adattatore per pattini da ghiaccio e
pattini in linea 3
Display frontale (pagina 35)
Copertura per retro

2

1

2

Capacità
3

Larghezza: 54 cm

Altezza: 204 cm

Altezza: 243 cm

Paia di scarponi

Paia di scarponi

Larghezza
rotaie in cm

Larghezza carrello in cm

Bambino

Adulto

Bambino

Adulto

Consumo energetico 204 cm:
aria circolare 600 W, aria calda: 1900 W

150

174

54*

40

72**

50

170

192

63*

44

84**

55

Consumo energetico 243 cm:
aria circolare 700 W, aria calda: 2300 W

200

226

76*

52

102**

65

250

272

94*

64

126**

80

Tensione di allaccio: 208 – 230V 1 AC 50/60 Hz

* 1 piano addizionale
Base di calcolo scarpone da sci: adulto = MP 29. Bambino = MP 20
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** 2 piani addizionali

Asciuga scarponi Premia
Il top nello sfruttamento dello
spazio e della tecnologia.
Asciuga scarponi ad aria calda
due lati
Nuova disposizione delle mensole
per miglior sfruttamento dello spazio
L’aria fuoriesce solo dai tubi
occupati
Nuovo sistema di circolazione
dell’aria, che aspira l’aria dagli scarponi, la disinfetta e la dirige verso la
ventilazione principale
Disinfezione tramite lampade UV
Deodorazione tramite fragranza
Comandi semplici con timer
analogico
Riscaldamento centrale a 3 livelli
di asciugatura

2

Opzioni:
Illuminazione della colonna frontale
Display frontale 1

Capacità
Larghezza: 78 cm

1

Tensione di allaccio:
380 – 415V 50Hz 3/N AC, 208 - 220V 50/60Hz 3AC
Consumo energetico:
riscaldamento spento/ Livello 1/ Livello 2/ Livello 3:
300/2300/4700/6900 W

Altezza: 213 cm
incl. scarponi: 225 cm

Altezza: 253 cm
incl. scarponi: 265 cm

Larghezza rotaie
in cm

Larghezza
carrello in cm

Paia di scarponi

Paia di scarponi

150

175

50

60

170

193

55

66

200

227

70

84

250

273

85

-
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Asciuga scarponi Premia Pro
Il top nello sfruttamento dello
spazio e della tecnologia.
Asciugascarponi ad aria calda
due lati
Nuova disposizione delle mensole
per miglior sfruttamento dello spazio
L’aria fuoriesce solo dai tubi
occupati
Nuovo sistema di circolazione
dell’aria, che aspira l’aria dagli scarponi, la disinfetta e la dirige verso la
ventilazione principale
Disinfezione tramite liquido
disinfettante (pagina 37)
Comandi semplici con pannello
tattile 1
Riscaldamento centrale a 3 livelli
di asciugatura

2

Opzioni:
Illuminazione della colonna frontale
Display frontale 2

1

Capacità
Larghezza: 78 cm
2
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Altezza: 213 cm
incl. scarponi: 225 cm

Altezza: 253 cm
incl. scarponi: 265 cm

Larghezza rotaie
in cm

Lunghezza
in cm

Paia scarponi da sci

Paia scarponi da sci

Tensione di allaccio:
380 – 415V 50Hz 3/N AC, 208 - 220V 50/60Hz 3AC

150

175

50

60

170

193

55

66

Consumo energetico: riscaldamento spento/ Livello 1/
Livello 2/ Livello 3: 300/2300/4700/6900 W

200

227

70

84

250

273

85

-

Schema di funzionamento dell‘asciuga scarponi Premia Pro:

2

Ricarica liquido
disinfettante

Ricircolo
dell´aria

Liquido
disinfettante

Ventilatore
Riscaldamento aria
Fuoriuscita aria
solo dai tubi occupati
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Easystore
Un design moderno al servizio della funzionalità.
La formula dei negozi firmati WINTERSTEIGER conquista con il suo design moderno, la massima flessibilità e
funzionalità. I materiali utilizzati sono robusti e resistenti. I colori prescelti si armonizzano con quelli usati per
l’arredamento del noleggio, deposito e con gli apparecchi di asciugatura.
La formula dà al vostro noleggio un’immagine di un negozio di design! La colonna frontale può essere dotata
d’illuminazione. Inoltre è possibile personalizzare il design con i propri colori, immagini e logo, scritte personalizzate e molte altre soluzioni d’immagine! Anche le parti frontali dei mobili possono essere personalizzate.
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Tutto quello che serve per costruire
il Vostro successo.

ARREDAMENTI

Panca prova scarponi

Espositore vendita

40

Banco di regolazione

Espositore

Banco cassa con vetrina

Espositore su ruote

La formula dei nostri
negozi è stata studiata
in stretta collaborazione con affermati
arredatori di negozi. I
suoi componenti sono
compatibili con i porta
oggetti standard e possono essere smontati.

Banco cassa

3

Colonna Check In per PC

Colonna Check In

Promo terminal
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Colonna Check In
La colonna polifunzionale per la compilazione della scheda di noleggio.
2 scomparti per schede noleggio e
materiale informativo 1
Porta penne 2
Pianale di scrittura regolabile in
altezza
Poggia oggetti integrato (per
guanti ecc.) 3
Possibilità d’inserimento di scritte
personalizzate (istruzioni per la
compilazione ecc.)
Opzioni:
Scomparti per le schede da
compilare

3
1

2

Dimensioni: 60 x 82 x 200 cm (La x P x A)

3
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Colonna Check In per PC
La colonna polifunzionale per la
rilevazione elettronica dei dati del
cliente.
Touch monitor e tastiera regolabili
in altezza 1
Scomparto per PC
Canalina per cavi nella colonna
Possibilità d’inserimento di scritte
personalizzate (istruzioni per la
compilazione ecc.)
Struttura composta da:
POS-PC per Touch-Monitor
Touch-Monitor 12,1” TFT con
lettore di carte di credito
Mini tastiera KeySonic
Stampante termica

3

Dimensioni: 60 x 82 x 200 cm (La x P x A)

1
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Panca prova scarponi
Funzionale ed esteticamente bello.
Design ergonomico
Panca per la prova di scarponi
con appoggio anti scivolo versione
“standard” 1
Imbottitura e 2 cassetti (per calzini
ecc.) - versione „top“ 2
Opzione:
Schienale (altezza totale 90 cm)
Sgabello 3

3

1

Dimensioni: 115 x 90 x 60 cm (La x P x A)

2
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3

Banco di regolazione

Design personalizzato

Ergonomico e funzionale.

logo scelti da Voi.

con colori, immagini e

Nuovo concetto per la massima
ergonomia
Uscite per cavi per apparecchi
elettronici 1
Rivestimenti antiscivolo per gli sci
Scomparti regolabili 2
Piedi regolabili in altezza
Opzioni:
Braccio telescopico per touch
monitor 1
Cassetto (max. 4 cassetti) 2
Estraibile per tastiera
Appoggia sci e reggi utensili
(altezza 118 cm)
Supporto per schede cliente
Protezione anteriore (vedi pag. 44)
Parte frontale personalizzabile 3

3

1

Dimensioni:
130 x 60 x 90 cm (La x P x A)
Versione di dimensioni ridotte:
100 x 60 x 90 cm (La x P x A)

2

3
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Banco cassa centrale

Banco cassa a 30°

Ergonomico e funzionale.

Ergonomico e funzionale.

Nuovo concetto per la massima ergonomia
Possibilità di combinazione con tutti i moduli
Scomparti regolabili
Uscite per cavi per apparecchi elettronici
Piedi regolabili in altezza

Nuovo concetto per la massima ergonomia
Possibilità di combinazione con tutti i moduli
Scomparti regolabili
Uscite per cavi per apparecchi elettronici
Piedi regolabili in altezza

Opzioni:
Appoggia sci e reggi utensili (altezza 118 cm)
Cassetto (max. 4 cassetti)
Porte ad ante con serratura
Porte ad ante
Protezione anteriore
Parte frontale personalizzabile (area pubblicitaria)

Opzioni:
Parte frontale personalizzabile (area pubblicitaria)

3

3

1
2

Banco cassa centrale 1
Dimensioni: 80 x 60 x 95 cm (La x P x A)
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Banco cassa a 30° 2
Dimensioni: 62 x 62 x 95 cm (La x P x A)

Banco cassa a 45°

Banco cassa con vetrina

Spazioso e funzionale.

Per una perfetta presentazione della merce.

Nuovo concetto per la massima ergonomia
Possibilità di combinazione con tutti i moduli
Scomparti regolabili
Uscite per cavi per apparecchi elettronici
Piedi regolabili in altezza

Altezza di lavoro ergonomica
Possibilità di combinazione con banco cassa dritto,
a 30° e a 45°
Scomparti regolabili
Piedi regolabili in altezza
3 cassetti a vista

Opzioni:
Parte frontale personalizzabile (area pubblicitaria)

3

2
1

3

Banco cassa a 45° 3
Dimensioni: 87 x 65 x 95 cm (La x P x A)

Banco cassa con vetrina
Dimensioni: 80 x 60 x 95 cm (La x P x A)
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Espositore vendita

Espositore su ruote

Adatto per l’esposizione di accessori ed
articoli di ogni genere.

Stand mobile per il negozio.

Personalizzabile
Versione ad un lato oppure a due lati
Ampliabile a piacere
Opzioni:
Scaffali
Barra per staffe
Staffe per appendere

Modello a due lati
Incluso di supporti
Personalizzabile con diversi supporti porta oggetti
Ruote per un trasporto facile
Senza dotazione
Opzioni:
Ulteriori supporti
Personalizzazione con scritte (verticali in alluminio)

3

Dimensioni: 100 x 60 x 150 cm (La x P x A)
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Dimensioni: 80 x 70 x 180 cm (La x P x A)

Promo terminal

Espositore

Ideale per promuovere il vostro noleggio/negozio
all’interno/davanti al negozio, presso funivie,
hotels ecc.

Per la perfetta presentazione in vetrine, negozi e
punti vendita.
Modello stazionario

Ruote incorporate per semplicità di trasporto
2 scomparti per le schede clienti, materiale
informativo ecc.
Supporto per 1 paio di sci. Possibilità di chiusura
con lucchetto
Personalizzabile con scritte (logo aziendale ecc.)
Opzione:
Scomparti supplementari per depliants

3

Dimensioni: 60 x 34 x 200 cm (La x P x A)

Dimensioni: 1228 x 508 x 1500 mm (La x P x A)
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Easystore
Soluzioni su misura per il deposito sci una risposta ad ogni esigenza.
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.

SISTEMI DI DEPOSITO

Grazie alla collaborazione con la ditta Gladek Technik abbiamo arricchito ulteriormente la nostra gamma di prodotti per il
deposito, il noleggio e l’asciugatura. Possiamo progettare depositi con armadietti secondo le vostre esigenze, sfruttando
in modo ottimale lo spazio disponibile, considerando le funzioni di asciugatura e disinfezione nonché offrire diverse
possibilità per i sistemi 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.
Per informazioni più dettagliate richiedi il nostro catalogo Easystore sistemi di deposito.
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4
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WINTERSTEIGER.
Assistenza e servizio.
WINTERSTEIGER non limita il suo impegno alla realizzazione di prodotti innovativi per i propri clienti.
Le nostre aspettative vanno ben oltre: per noi una collaborazione è un processo che comprende
una serie di servizi:

Dalla progettazione alla realizzazione
WINTERSTEIGER offre soluzioni sistematiche complete
adatte alle esigenze individuali e specifiche, relative al noleggio e alla manutenzione di attrezzature da sci e snowboard nonché la progettazione 3D e calcoli di ammortamenti e di redditività.
Un forte team per l’assistenza tecnica
Un team numeroso e ben strutturato di tecnici specializzati
si occupa di tutti gli aspetti relativi a:
Montaggio e messa in funzione
Formazione
Primo controllo e verifiche intermedie
Interventi di manutenzione preventiva
Revisioni
Modifiche
Eliminazione di guasti
Riparazioni
Supporto
Reperimento rapido dei pezzi di ricambio
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La disponibilità del personale in leasing
Su richiesta WINTERSTEIGER mette a Vostra disposizione dipendenti qualificati per tutta la durata della stagione
invernale. I vostri vantaggi:
Nessuna ricerca del personale
Tecnici WINTERSTEIGER con conoscenza dello ski
service
Costo del lavoro calcolabile
Finanziamenti personalizzati
La WINTERSTEIGER Vi offre possibilità personalizzate di
finanziamento come ad es. il leasing oppure il noleggio in
base alle quantità lavorate.
Collaborazione in azioni di marketing
WINTERSTEIGER Vi assiste nella promozione pubblicitaria
della vostra attività di manutenzione di attrezzature sciistiche mediante l’impiego di veicoli pubblicitari professionali
che consentono di ottimizzare le vostre potenzialità.

Le vittorie partono dalla mente.
E si realizzano con WINTERSTEIGER.
WINTERSTEIGER è leader mondiale nel mercato del noleggio e del laboratorio di sci e snowboard. I negozi
specializzati in articoli sportivi, i noleggi, famose aziende produttrici di sci e snowboard e federazioni nazionali
di sci scelgono con fiducia i sistemi e l’eccellente assistenza offerta da WINTERSTEIGER.

WINTERSTEIGER realizza soluzioni innovative per il noleggio e la manutenzione di sci e snowboard. I nostro obiettivo
primario è, in questo senso, soprattutto il soddisfacimento delle diverse necessità dei nostri clienti e l’attenzione nel
riconoscere precocemente le tendenze per inserirle nello sviluppo dei nostri prodotti.
Grazie a questa strategia WINTERSTEIGER ha potuto affermarsi come partner competente per la progettazione e l’allestimento di laboratori e noleggi di sci e snowboard. Seguiamo i nostri clienti dalla fase di definizione del fabbisogno, alla
progettazione, alle soluzioni finanziarie, alla formazione, al leasing di personale, al sostegno professionale nel marketing
fino ad un affidabile servizio d’assistenza post-vendita.

La gamma dei prodotti della divisione SPORTS:
Robot per la lavorazione di sci e snowboard
Macchine per la rettifica delle solette e delle lamine
Apparecchiature per la riparazione delle solette e la registrazione degli attacchi
Sciolinatrici
Software per il noleggio
Sistemi per il noleggio, il deposito e l’asciugatura
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Dall’alto il quadro
è molto più completo.
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WINTERSTEIGER.
Un attore a tutto tondo.
WINTERSTEIGER è l’azienda leader di mercato in tutti e tre i settori nei quali opera: SPORTS, SEEDMECH e
WOODTECH. La base di questo successo è da un lato la spiccata attenzione alle necessità del cliente resa possibile dalla fitta rete globale di attività di vendita e assistenza e dall’altro da una progettazione solida e orientata al
futuro, ispirate da saldi principi:

Il „principio del progresso“ dirige
con coerenza il nostro vantaggio mediante investimenti mirati nella ricerca
e nello sviluppo.

Il „principio della specializzazione“ si realizza con l’impiego di
personale molto competente. L’aggiornamento continuo è una componente
indispensabile della nostra strategia.

Il „principio della qualità e della
produttività“ identifica la progettazione computerizzata e la costruzione
che si trasformano in processi di produzione completamente automatizzati
e in un rigoroso e costante controllo
della qualità.

Il „principio della durata“ significa
per noi il nostro costante contributo
ad un successo a lungo termine dei
nostri clienti nonché la consapevolezza dell’importanza di un approccio
ecologico alle risorse della natura.

Division SPORTS
Soluzioni globali per il noleggio e la
preparazione di sci e snowboard.

Division SEEDMECH
Soluzioni globali per la ricerca
agricola.

Il risultato:
15 sedi aziendali proprie
60 rappresentanze
Consegne in 130 paesi al
mondo
85 % la quota di esportazione
Azienda leader mondiale di
mercato in ognuno dei tre
ambiti di produzione

Division WOODTECH
Soluzioni globali per il taglio sottile di
precisione del legno.

Sede della casa madre Ried im Innkreis, Alta Austria

55

Il successo inizia con la decisione giusta.
Al momento giusto! Noi siamo a sua disposizione!

Centrale:
Austria: WINTERSTEIGER AG, 4910 Ried, Dimmelstrasse 9,
Tel.: +43 7752 919-0, Fax: +43 7752 919-52, sports@wintersteiger.at

Gruppo internazionale:
Canada: WINTERSTEIGER Inc., CDN-Laval Q.C. H7L 5A1,
964 Bergar Street, Tel.: +1 450 6637800, Fax: +1 450 6632896,
harald@canada.wintersteiger.com

www.wintersteiger.com

Germania: WINTERSTEIGER AG, Filiale Germanie,
94535 Eging am See, Kollmering 10, Tel.: +49 8544 974-375,
Fax: +49 8544 974-530, sports@wintersteiger.at
Italia: WINTERSTEIGER Italia s.r.l., 39030 La Villa in Badia (BZ),
Strada Ninz, 82, Tel.: +39 0471 844 186, Fax: +39 0471 844 179,
info@wintersteiger.it
Russia: OOO WINTERSTEIGER, Krzhizhanovsky str. 14, build. 3,
117218 Moscow, Russia, Tel. +7 495 645 84 91,
Fax +7 495 645 84 92, office@wintersteiger.ru
Svizzera: WINTERSTEIGER Schweiz AG, 6331 Hünenberg,
Rothusstrasse 5b, Tel.: +41 41 780 23 22, Fax: +41 41 780 23 90,
office@wintersteiger.ch
USA: WINTERSTEIGER Inc., 4705 Amelia Earhart Drive,
Salt Lake City, UT 84116-2876, Tel.: +1 801 355-6550,
Fax: +1 801 355-6541, mailbox@wintersteiger.com

Rappresentanze generali:
Argentina: Fidia SA, Buenos Aires, Australia: Rosbert International PTY.LTD., Artarmon, Benelux: Koltec Sport Equipment B.V., Dordrecht, Bulgaria: Infosport OOD, Sofia,
Cile: Eolia LTDA, Santiago, Corea del sud: Himazone, Seoul, Danimarca: Fun Sport, Vejle, Finlandia: Oy Huntteri AB, Turku, Giappone: SBA Incorporated, Tokio,
Gran Bretagna: Anything Technical Limited, Kendal/Cumbria, Norvegia/Svezia: Board & Ski Teknikk A/S, Nuova Zelanda: Tangled Web Marketing Limited, Rangiora, Polonia:
Ikatur, Cracovia, Romania: Maxalpin SRL, Brasov, Slovacchia/Repubblica Ceca: Snow-How CR s.r.o., Ricany-Jazlovice, Slovenia: Tobos d.o.o., Škofja Loka, Spagna:
Manufacturas Deportivas Viper S.A., Barcellona, Ungheria: Hefa Sport Ltd., Veszprém

ITA

Francia: SKID-WINTERSTEIGER S.A.S., 73800 Ste. Hélène du Lac,
Parc d´Activités Alpespace, Tel.: +33 479 25-1160,
Fax: +33 479 25-1161, office@skid-wintersteiger.com

78-700-818 Easystore 01/2011. Foto: WINTERSTEIGER, Fischer, Atomic, Salomon, Resch, Blizzard.
Copyright © WINTERSTEIGER AG, artindustrial design GmbH.

Cina: WINTERSTEIGER China Co. Ltd., 15F Bejing Yintai Center, No.
2 Jianguomenwai Ave, Chaoyang District, 100022 Beijing,
Tel.: +86 10 8419 3334, Fax: +86 10 8419 3399,
office@wintersteiger.com.cn

