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FUNZIONAMENTO
Esposix è il nuovo espositore per materassi formato da una giostra che ruota intorno ad un
asse verticale e supporta 6 reti (con i relativi materassi ancorati con delle cinghie) che
possono traslare dalla posizione verticale a quella orizzontale e viceversa. Il funzionamento è
alquanto pratico e semplice e può essere diviso in tre momenti.
1) Esposix è con le reti ed i materassi in posizione verticale.
L'operatore illustra i prodotti facendo ruotare la giostra attorno al proprio asse verticale. La
rotazione può essere azionata manualmente sia in senso orario che in senso antiorario.
2) La rete con il materasso possono essere
portati dalla posizione verticale a quella
orizzontale.
L’operatore
addetto
all'esposizione
dei
prodotti, qualora voglia fare testare il prodotto,
ferma la giostra nella posizione in cui c’è lo
spazio per accogliere la rete e il materasso in
posizione orizzontale ed aziona il meccanismo
per la movimentazione. Questa soluzione
garantisce notevole guadagno di spazio.
IN CIRCA 6 METRI QUADRATI
POSSONO ESSERE COMODAMENTE TESTATI ED ESPOSTI BEN 6 MATERASSI
contro la superﬁcie necessaria per l'esposizione orizzontale di circa 24 metri quadrati. Il sistema
ESPOSIX permette inoltre che tutti gli apparati traslatori montati sulla giostra possano essere
posizionati in orizzontale contemporaneamente.
3) Esposix torna alla posizione iniziale con
reti e materassi in posizione verticale.
Dopo aver testato il prodotto Esposix è
riposizionato
verticalmente
consentendo
all’operatore di poter scegliere un altro
prodotto da testare.
- Esposix permette di avere una gamma di prodotti maggiore da poter mostrare
- Esposix è un investimento in termini di superﬁcie espositiva.
E’ come se acquistassimo 20 metri quadrarti in più di area per esposizione
- Esposix consente anche ad attività non prettamente destinate alla vendita di materassi,
di incrementare il fatturato avendo a disposizione ampio assortimento in poco spazio
- Esposix è esteticamente accattivante. La particolare originalità dell’espositore è in grado di incuriosire
- Esposix permette che i materassi siano ben visibili per tutta la loro interezza anche dalla vetrina del negozio
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COM’È FATTO

Scheda Tecnica

Esposix è composto da un supporto a base rettangolare in grado di accogliere un
materasso o una rete da una piazza quindi avente misura 80 cm per 190 cm. Su richiesta
per particolari esigenze si valuteranno di volta in volta dimensioni alternative. Esposix è
inoltre personalizzabile con l’applicazione di apposita cartellonistica a richiesta.

Dimensioni:
- Diametro esterno 2,26 metri
- Altezza 2,43 metri
Materiale di costruzione:
- Ferro verniciato
- Alluminio
- Legno di faggio
PIATTAFORMA GIREVOLE

ESPOSIX È CUSTOMIZZABILE

In ambienti nei quali la superﬁcie non
consente l’installazione della giostra rotante o
per esigenze particolari, un singolo apparato
traslatore può essere ancorato singolarmente
ad un supporto verticale come per esempio
una parete, o ancora può essere realizzato un
singolo elemento rotante come in ﬁgura.

È SEMPLICE CAPIRE IL REALE VANTAGGIO
L’immagine qui a ﬁanco riportata rappresenta la vista
dall’alto di due materassi (Fig. 1) e di Esposix (Fig. 2). Sei
materassi sono esposti nello stesso spazio di due.

FIG. 1

FIG. 2

ESPOSIX OCCUPA SOLO 4,5 METRI QUADRATI

Qui invece è illustrata l’area che occuperebbero 6 materassi con
lo spazio per poterci girare attorno. La superﬁcie corrisponde
addirittura a 24 metri quadrati.
Esposix necessita di uno spazio per poter traslare il materasso
alla posizione orizzontale di 1,5 metri quadrati. Questo signiﬁca
che è possibile avere una gamma espositiva comparabile con
un grande magazzino in pochissimo spazio.
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