the italian way of shopfittings
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Strategy - Strategia il cui significato figurato: la progettazione, la preparazione
e il coordinamento dei diversi mezzi necessari per raggiungere un obiettivo
importante e di lungo periodo...La tecnica di individuare gli obiettivi generali
di qualsiasi settore di attività pubbliche e private, nonché i modi e i mezzi più
opportuni per raggiungerli.
Ecco il significato di S|trategy: un’insieme di concetti di arredamento, una sintesi
concreta dell’evoluzione di un’idea nata dalla passione e dalla tenacia di CRC ed
espressa dalla sua esperienza e dalla sua capacità produttiva e di ingegnerizzazione.
S|trategy non è quindi un “unico” “nuovo” prodotto, ma un sorprendente insieme
di concetti espositivi in continua evoluzione, strutturabili ed integrabili fra loro,
da applicare in concetti diversi, capaci di soddisfare esigenze professionali che
richiedono profonda specializzazione ed una forte personalizzazione.
S|trategy è stato pensato con un intelligente approccio agli attuali problemi
dell’arredamento, in cui elementi diversi si possono togliere o aggiungere ed
integrare a discrezione, intervenendo e graduando il mix dei materiali e delle
soluzioni messe a disposizione, per meglio combinare design, funzionalità ed
ergonomia.
S|trategy è un sistema d’arredo che offre grande potenzialità in termini di forme,
finiture e dimensioni, capace di risolvere anche le esigenze più specifiche...
persino quelle che mai avreste immaginato di realizzare.
Lo stile Italiano di fare arredo!
S|trategy – In it’s figurative sense: The Planning, The Preparation and the Coordination of
different means, necessary to reach an important target, long term….. The technique to
individuate the general goals of any sector of public and private activities, as well as the
most appropriate ways of achievement.
That’s the real significance of Strategy: A total concept of Shopfitting, a concrete synthesis
of the evolution of an idea born by the passion and the tenacity of CRC, expressed through its experience and by its productive and engineering capacities.
S|trategy is therefore not a “single” “new” product, but a surprising mix of display concepts
in constant evolution. They are structured in a way to be compatible with each other. They
are designed to be applied in different contexts, to satisfy professional exigencies that
require a deep specialization and a strong personality.
S|trategy has been conceived with an intelligent approach to solve the problems of shop
equipments. The different units can be detracted, added or integrated at your discretion,
to graduate the mix of material and display solutions put to disposal. To combine at best
design and functionality.
S|trategy is a furnishing system which has great potential as regards shapes, finishes and
dimensions. It permits you to solve the most peculiar necessities, even the most unimaginable ones.
The Italian Style of Shopfitting!

PENS & PAPERS

cartoleria-tabaccheria

stationer-tabacconist

S | trategy propone una combinazione di elementi di grande personalità, fortemente caratterizzati, che risulta ideale anche

per tipologie di negozi “professionali”, ma che, allo stesso tempo, devono risultare piacevoli e quasi sofisticati.

S | trategy presents a range of distinctive display units whose unique design is also perfect for “professional” shops wanting
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to create a sophisticated, appealing look.
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S|trategy sintetizza tutto il know how proprio di CRC, anche
nelle proposte di arredo per settori quali quello dei tabacchi,
grazie a soluzioni, elementi e accessori capaci di capitalizzare
tutta la “contaminazione” di cui S|trategy si arricchisce e che
deriva dalla profonda e storica esperienza di CRC, maturata in
un’ampia gamma di settori specializzati.
S|trategy brings together all the CRC know-how and applies it to shop
fittings in sectors as diverse as the tobacco sector; its solutions, elements and accessories highlight the element of “contamination” which
features in the S|trategy collection and which is the result of extensive
long-standing experience built up by CRC in a wide range of specialised sector.
Ergonomicità, gestione efficace dell’esposizione, capacità di mettere
in risalto gli articoli con maggior rotazione e marginalità: ecco le caratteristiche che distinguono un banco pensato in modo specifico da un
banco standard.
An ergonomic design, effective management of the product display, the
ability to give maximum exposure to the items with the greatest rotation
and profit margin: these are the features which put a specially designed
counter streets ahead of a standard counter.
Il banco, sempre coordinato con l’ambiente in cui è inserito, deve svolgere in modo efficace la sua funzionalità d’uso, ossia esposizione e
vendita.
The counter is always coordinated with its surroundings and has a specific function: to provide a display and sales space.
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I particolari fanno la differenza e l’effetto finale ne è la conseguenza ed il risultato: ecco che l’ambiente ben progettato
diventa funzionale, piacevole e ricco di dettagli che fanno la
differenza.
It is the small things that make the difference and this can be seen
in the final result: a well-designed environment becomes a pleasant,
functional place to work in, full of details that make all the difference.
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Evoluzione come interpretazione
moderna di esigenze, come creazione di ambienti non convenzionali
ma funzionali. L’utilizzo di una struttura di arredo che possa permettere
di vedere lo spazio riletto in chiave
ottimale e rimodulabile è una scelta
vincente per le normali esigenze di
continua modifica che l’ambiente
moderno di vendita necessita.
Evolution - a modern -day interpretation
of needs, the creation of unconventional
but functional environments.
The concept of using modular shop fittings which make good use of the space
available is the perfect solution for contemporary retail environments which
need to be changed on a regular basis.
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TABAC & PRESS

lotto-tabaccheria-giornalaio

lotto-tabacconist-newsagent

Esposizione di oggetti capace di metterli in risalto ed impreziosirli, proposta in forme diverse ma posizionate ed integrate
nello stesso ambiente, in cui ogni particolare è proporzionato con coerenza e dove la scelta cromatica crea volutamente
abbinamenti che valorizzano le scelte di design.
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Display solution where objects catch the eye and are enhanced; featured in different arrangements but positioned and integrated in the
same environment, where each and every detail is in perfect proportion and where colours are deliberately chosen to create combinations
which complement the design choices.
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Linee verticali e orizzontali, giochi di profondità e volumi sono
scelte di un design pulito e non invadente, sempre equilibrato
ed elegante.
Vertical and horizontal lines, different depths and volumes have
been carefully chosen to produce a crisp, discreet design with
a balanced, stylish look.
Lo studio tecnico dei retro banchi e delle vetrine determinano una grande varietà di allestimenti che consente di rappresentare al meglio ogni tipologia di prodotto.
The technical study of back wall fittings and display cabinets
has given rise to many possibilities of display that embraces
various types of product.

Il banco vendita deve poter offrire, oltre ad una chiara esposizione, anche piani di servizio, ampi, funzionali ma riparati,
per dare un’impressione sempre pulita ed ordinata del banco
stesso.
The sales counter has a dual function: it most offer uncluttered
display space but also provide a generous, practical work
space always appears clean and tidy.
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Elementi puliti, proporzionati che non appesantiscono l’ambiente ma mostrano con essenzialità gli oggetti, proteggendoli.
Il banco è sempre essenziale e il modo di esporre è frutto di
esperienza, dove anche una semplice inclinazione del supporto per giornali o la sovrapposizione dei formati di stampato ha una sua motivazione ed uno studio dedicato.
Crisp, well-proportioned elements which do not make the
retail space feel heavy but which display the objects in an
essential manner and protect them.
The counter is always essential and the success of a display
is down to experience.
Even the slightest sloping of the newspaper rack or the
overlapping of different-sized printed matter is all carefully
thought out.
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L’utilizzo diretto a parete o in appensione su elementi di arredo
rappresentano le scelte estetiche
dell’arredatore e nello stesso tempo
interpretano le esigenze di chi dovrà
lavorare e vivere in questo ambiente.
Although it is the interior designer’s
job to choose whether to place the
units directly onto the wall or to hang
them on the display elements their
arrangement also reflects the needs
of the people who live and work in
this environment.
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FINITURE E COLORI

finishes and colours

Le essenze e relative finiture che trovate nella presente cartella
hanno solo valore indicativo.
Per una più corretta interpretazione delle essenze e relative
finiture, ci rimandiamo alla consultazione della cartella colore
ufficiale.
PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE FINITURE CONSULTARE
IL CATALOGO TECNICO.
The woods, colours and finishes in this catalogue are given
purely as an indication.
Please consult the official CRC colour catalogue for a more
accurate illustration of the woods and finishes.
PLEASE CONSULT THE TECHNICAL CATALOGUE TO ENSURE
THE CORRECT FINISH FOR EACH ITEM.

LEGNO
wood
Elementi in legno: di provenienza esclusivamente europea in classe di appartenenza B2/E1 e
E1 rispondenti alle più severe legislazioni in materia.
Elements in wood: exclusively European in origin, classes B2/E1 and E1, meeting the strictest
relevant legal criteria.
TESSUTI
fabrics
In poliuretano con densità uguale a 25Kg/m. - UNI 9175, conforme a iso 3795.
Laminated material and padding made from standard, polyurethane with a density of 25Kg/m UNI 9175, complies with ISO 3795.
METALLO
metal
Elementi in metallo: verniciati, in finitura liscia lucida o goffrata e teflonata, con vernici a polvere
totalmente atossiche e certificate, cotte a forno.

finiture speciali

Metal elements: coated, with smooth / embossed / Teflon finish, using fully non-toxic, furnacefired, certified powder coatings.

special finishes

LACCATI
laquered
Componenti laccati con metodo lucido diretto, in abbinamento alle parti metalliche, sono prodotte
con vernici.
Components laquered with the direct-gloss method, combined with coated metal parts.
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TESSUTI / fabrics

LEGNO / wood

BIANCO

BIANCO
LUCIDO

GRIGIO
ALLUMINIO

GRIGIO
METALLIZZATO

GRIGIO
ANTRACITE

NERO

NERO LUCIDO

ROSSO

TORTORA
LUX

BROWN
LUX

BLU

CARTA DA PARATI / wallpaper
VERDE
PRATO

BLU
SUGAR

OXIDE

TORTORA

WHITE
SHARP

MIAMI

CLAIR
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MARRAKESH

OVERCAST

GRAY
OAK

ACERO

EFFETTO
LEGNO

NADIR

NEO
MATRIX

BLACK
OAK

DARK
STONE

WHITE
STONE

RED
PASSION

DAMASCO
PEARL

DAMASCO
BLU

PELLICOLE / films

ABIES

BABILONIA

WALNUT

SILVER

LINES

HIVE

BRONZE

ICE

WHITE
MARBLE

GOLD
MARBLE

ROVERE
CHIARO
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METALLO - LACCATI / metal - laquered

BIANCO

BIANCO
LUCIDO

AVORIO

CREMA

GIALLO
PAGLIERINO

GIALLO

PLASTIFICATO
BIANCO

ARANCIO

NERO

NERO
LUCIDO

METALLO SPECIALE / special metal

ARANCIO
LUCIDO
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ROSSO
MATTONE

ROSSO
PORPORA

ROSSO
PORPORA
LUCIDO

ROSSO

ROSSO
LUCIDO

FUCSIA

VERDE
ACQUA
ORO
LUCIDO

VERDE
ACIDO

VERDE
CHIARO

VERDE

VERDE
MUSCHIO

BLU
CHIARO

PLASTIFICATO
GRIGIO

BLU
PERVINCA

BLU B

BLU SCURO

GRIGIO
ALLUMINIO
METALLIZZATO

GRIGIO
BEIGE

GRIGIO
ANTRACITE

GRIGIO
ANTRACITE
LUCIDO

GRIGIO
MARMO

GRIGIO
GHISA

TRASPARENTE
LUCIDO

ORO
OPACO

OXIDE
CORTEN

RAME
MARTELLATO

NERO
GOFFRATO

RAME

ROSSO
ALLIGATOR

NERO
ALLIGATOR
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