MODELLO B
PICCOLO

Il Modello B è particolarmente indicato per
ambienti con un limitato afflusso di persone
come ristoranti, bar, biblioteche o sale
d’aspetto.
è personalizzabile non solo nelle colorazioni o
nelle tipologie di connettori interni, ma anche
nelle dotazioni, infatti può essere dotato
di gettoniera con tartierino numerico o di
serrature di vario tipo in base alle esigenze di
sicurezza del cliente.

31 cm

12 cm

60 cm
MODELLO B31N
• 4 box in PC numerati
• 3 box per smarthphone
• 1 box per tablet
• Colore nero

31 cm

12 cm

MODELLO B31G
• 4 box numerati
• 3 box per smarthphone
• 1 box per tablet
• Colore grigio

60 cm

PERSONALIZZAZIONI
Tipologia di
connettori
nei box

Colori e
finiture
esterne

Colori luci
interne del
box

Gettoniera
elettronica
con tastiera

Diversi tipi
di serrature

SERRATURA
CLASSICA

SERRATURA
LUCCHETTABILE

SERRATURA
A MONETA

SERRATURA
CON CODICE

progetto grafico: Claudio Campesato 348 7454436

Serrature

MODELLO A
GRANDE

Il Modello A è particolarmente indicato per ambienti con un grande afflusso di persone come centri
commerciali, palestre, hotel o istituti scolastici. è personalizzabile non solo nelle colorazioni, nel numero
di box o nella tipologia di connettori, ma anche nelle dotazioni. Infatti può essere dotato di gettoniera con
tartierino numerico per rendere il servizio remunerativo, di schermo LCD per la promozione con banner
pubblicitari e di diversi tipi di serrature in base alle esigenze di sicurezza del locale e del cliente finale.

MODELLO A922B
• Gettoniera 1-2 € con tastierino numerico
• Durata 30 min
• 11 box in PC numerati
• 9 box per smarthphone
• 2 box per tablet
• Colore bianco

MODELLO A92N
• 11 box in PC numerati
• 9 box per smarthphone
• 2 box per tablet
• Colore nero

MODELLO A921N
• Schermo LCD per messaggi pubblicitari
• 11 box in PC numerati
• 9 box per smarthphone
• 2 box per tablet
• Colore nero

PERSONALIZZAZIONI
Numero dei box
necessari in base
ai locali serviti

Tipologia di
connettori
nei box

Colori e
finiture
esterne

Colori luci
interne del
box

Sostegni di
diverse forme
e altezze

Gettoniera
elettronica
con tastiera

Diversi tipi
di serrature

PROPOSTA COMMERCIALE

Tutti i nostri modelli possono essere vostri nelle seguenti modalità:
1.
2.
3.

Possibilità di Acquisto del prodotto come da listino prezzi
Possibilità di Noleggio giornaliero o mensile del prodotto senza vincoli con restituzione in qualsiasi momento
Possibilità di Noleggio con promessa d’acquisto, deposito cauzionale, rate mensili con contratto della durata di 6 mesi o più.
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