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Axon C

AXON C è un prodotto, dalle elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del 
negozio moderno: funzionalità, adattabilità, flessibilità espositiva. Il sistema AXON C ha una struttura metallica 
autoportante che consente la canalizzazione degli impianti e la personalizzazione con differenti finiture (legno, 
laminati specchi, vetro, metallo). Il programma prevede: gondole, cassonetti luminosi, ripiani inclinati, e un nuovo 
reggipiano con dispositivo di sicurezza antiribaltamento posizionabile a qualsiasi altezza della struttura. La logica 
organizzativa del sistema AXON C sfrutta l’addizionabilità , la flessibilità e la combinazione degli elementi, ne 
consegue la facilità di eseguire rapidamente nuove soluzioni in una serie pressochè illimitata di schemi espositivi 
ed altezze, ottimizzando ogni spazio del punto vendita.

• Pannello
• Panel

• Ripiano
• Shelf

• Supporto ripiano
• Shelf Holder

• Montante
• Holder

AXON C is the result of years of research and it meets all the new requirements in a modern shop: functionality, 
adaptability and flexibility of the structure. AXON C allows to optimise every available sales space. AXON C has 
a self-supporting internal metal framework, allowing the passage of pipe-work and ducting. The structure can 
be personalised with different finishes (wood, glasses, metal, laminates).Further elements are: gondolas, graphic 
display panels, sloping shelves and a new bracket for shelves with a security anti-reversal system.  AXON C 
outstanding features are functionality and a great flexibility, allowing to highlight the displayed products and 
optimising the whole sales area.



• Aggancio pannello
• Panel Holder

• Mensola Anubi
• Anubi shelf

• Mensola 
• Shelf 

• Aggancio schienale vetro
• Hook for glass back panel

• Piano inclinato
• Sloping shelf

• Gancio per parete
• Hook

• Cassonetto luminoso
• Graphic display panel

• Montante
• Holder

• Corrente
• Spacer

• Pannello per Blister
• Blister panelò

•Porta Blister
•Blister Holder

• Base
• Base

• Aggancio zoccolo
• Plinth Holder

• Porta Prezzi
• Prices Holder

• Zoccolo metallo
• Metal plinth

• Contenitore
• Container

• Cassettiere
• Drawers
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