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1.1 COINVOLGIMENTO
Nelle pagine successive di questo catalogo tecnico La vorremmo coinvolgere per pochi minuti in un
viaggio attraverso l’illustrazione di un progetto di arredo per la realizzazione di una farmacia che
potrebbe essere la Sua.
1.2 LAYOUT
Dalle esigenze del committente per individuare le zone espositive, gli spazi dedicati, le aree consulting
room, i servizi back-office le logistiche della merce in arrivo, elaboriamo e definiamo il layout
distributivo merceologico. Grazie ad un intelligente concept logistico e arredativo, ottimizzando
l’offerta dei prodotti secondo le più strategiche regole del marketing.
1.3 LOGISTICA
Dall’esterno la farmacia è incorniciata da due grandi vetrine con una zona centrale rientrante a
formare un ampia bussola dotata di porta automatica per l’accesso al locale.
360° di visione è la sensazione dall’ ingresso che provano i clienti immersi negli spazi espositivi della
farmacia, con vista fino ai banchi delle prescrizioni. Le quattro quinte bifacciali semicircolari basse
trasparenti raccolgono centralmente un banco circolare sell-out per l’assistenza ed il consiglio, ed
indirizzano il flusso alle due aree espositive presiedute da due banchi consiglio.
L’evoluzione del progetto prevede due zone affacciate frontalmente attrezzate con sale tematiche.
L’accesso ai banchi prescrizioni avviene senza aver creato nessun percorso obbligatorio, favorito da
un’ampia esposizione self-service dove il cliente si può sentire a proprio agio e può osservare con
calma ed avere un contatto diretto con l’operatore senza l’impedimento psicologico e fisico di un
banco.
La parete con cassettiere basse ed espositori a tema creano un diaframma verso il cuore operativo
della farmacia, “il retro”, dove gli operatori trascorrono gran parte del proprio tempo in un ambiente
di lavoro con spazi adeguati e suddivisi con una zona di approvvigionamento all’ area tecnica, un
settore dedicato allo smistamento della merce in arrivo, agli spunti delle ricette, un locale diviso tra
l’amministrazione e la contabilità. Proseguendo una zona scorte, frontalmente un modulo scorrevole
dedicato al magazzino per finire con gli spogliatoi, il laboratorio, la zona caffè, la zona turni e la
zona servizi.
Particolare attenzione è stata rivolta al progetto dell’impianto illuminotecnico realizzato esclusivamente
con Led e suddiviso per effetto nelle varie zone. Il Led garantisce una gradevole qualità in termini di
effetto luminoso e un notevole risparmio energetico.
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1.4 Espositori apribili bassi (vetrine)

1.7 Elemento espositivo luminoso A-B N-M

Espositori apribili a libro per il caricamento della merce espositiva, con cerniere sul lato fisso, realizzati
in pannellatura laccata con base semicircolare, lo schienale trasparente, attrezzati con ripiani in vetro
spostabili.

Espositore luminoso con retro cassonetto dotato di illuminazione al neon fluorescente con pannellatura
opale in plexiglass. Il sistema è attrezzato con cremagliere e staffe a sorreggere i ripiani in vetro
espositivi.

1.5 Bussola con porta scorrevole automatica

1.8 Elemento espositivo C-D

Serramenti con profili in acciaio inox con vetri antisfondamento, composti da due vetrine con riquadri
fissi e due elementi a 90° frontali ingresso.

Espositore con base centrale attrezzata con quattro cassettoni estraibili, la parte superiore con due
pannelli a profili metallici per l’inserimento di porta blister metallici o ripiani in vetro, con pannello
centrale luminoso ed immagine. I due moduli laterali con pannellatura attrezzati con cremagliere e
staffe a sorreggere i ripiani in vetro espositivi.

1.6 Porte automatiche
Sistema ingresso di meccanismo superiore elettronico per lo scorrimento con controllo delle funzioni
remoto, corredato da due ante a profilo perimetrale in acciaio e vetro di sicurezza.
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1.9 Banchi vendita

1.11 Elemento polifunzionale I-L

Banchi singoli attrezzati internamente lato operatore con cassettiera tecnica e vani a giorno,
frontalmente con piano servizio lato cliente e illuminati con fresature centrali al Led, il piano superiore
rialzato in vetro.

MODULO DI BASE CON CASSETTONI
Il modulo di base attrezzato con 6 cassettoni con sistema di scorrimento silenzioso e rientro automatico.

1.10 Espositori retro banco F-G

MODULO SCORREVOLE
Modulo con elementi dotati di schienale e fianchi stondati trasparenti, attrezzato con vani a giorno e
mensole in vetro. Gli espositori scorrono lateralmente su guide.

Doppio contenitore retro banco a contenimento attrezzato alla base con serie di quattro cassettiere
tecniche, la zona superiore attrezzata con vani a giorno a ripiani in vetro spostabili.

MODULO MAGAZZINO
Elementi posti sul retro dei moduli scorrevoli attrezzati con 4 ripiani spostabili.
DISPLAY SUPERIORE LUMINOSO CON IMMAGINE
Display smontabili attrezzati con corpi illuminanti chiusi da controtelai con cornice e plex opale con
immagine stampata.
1.12 Visual luminoso M-L
Retro pannello per fissaggio a muro attrezzato con una serie di neon fluorescenti, frontalmente un plex
opale con immagine.
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1.13 Banco circolare di lavoro ed espositivo

1.16 CASSETTIERE specialità

Isola circolare con passaggio per uscita dell’operatore attrezzata con 3 piccoli contenitori trasparenti
a più ripiani, per le offerte, incassati sul banco. Il piano di lavoro in vetro, il frontale in pannellatura
liscia e lo zoccolo con illuminazione a profilo Led.
L’interno del banco attrezzato con vani a giorno e ripiani.

Cassettiere a colonna attrezzate in altezza con 11 cassetti semplici e 2 doppi corredati da 1000
separatori ed una pedana estraibile. Il sistema di scorrimento è di alta precisione e silenzioso. I tre
cassetti superiori con il fondo trasparente, i rimanenti bianchi. I frontali sono in ABS bianchi.

1.14 Isola/banco di lavoro ed espositiva P
Espositore con appendici a doppio quarto di cerchio, con incasso sul piano di 4 vassoi in vetro,
attrezzato con 2 ripiani in vetro per lato spostabili su cremagliere e staffe metalliche. Lo zoccolo
sagomato come il piano ed illuminato da led.
1.15 Espositore Q
Espositore semicircolare con piano superiore centrale in pannellatura e i due piani laterali in vetro.
L’elemento è attrezzato con tre file di ripiani in vetro spostabili.
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