L’area break è un luogo di relax e piacere.
Gusto, olfatto e vista donano quel senso
di benessere che ogni persona cerca
in una pausa.
Break area is a room for relax and pleasure.
Taste, smell and sight give you that sense of
well being that everyone need
during a coffee -break.

IL PIACERE
CHE COINVOLGE
TUTTI I SENSI

Pleasure
involves
all your senses

DAI COLORE
ALLA TUA AREA BREAK
Give color to your break area

Creiamo aree break confortevoli e personalizzate.
Sono soluzioni semplici, efficaci ed ecologiche
che renderanno la vostra area di ristoro un luogo
piacevole e rilassante, dove gustarsi un buon caffè!
We design confortable and bespoke break areas.
Simple solutions, both effective and ecological, that
will turn your relax-room into a confortable place,
where to enjoy a great coffee!

ALCUNE SOLUZIONI GRAFICHE
SOME GRAPHIC SOLUTIONS
Proponiamo diverse soluzioni di stampa già pronte all’uso, oppure potrete
scegliere una soluzione personalizzata con immagini e marchi per distinguere la
vostra area break. I pannelli frontali possono essere validi veicoli pubblicitari o
promozionali, che potrete sostituire a vostro piacimento.

We have a range of ready-to-go graphic solutions, but you can always choose to design
a brand new printing with all your favorite pictures, logos and brand names, to make
your area stand out even more. The front panels are useful ways to display advertisings,
and you can easily substitute them with new ones.

INSTALLAZIONI SEMPLICI
EASY INSTALLATION

Una caratteristica importante che distingue le nostre strutture è la semplicità d’installazione: si montano con un sistema ad incastro
senza l’uso di attrezzi.
Questo permette a chiunque di procedere al montaggio e all’eventuale smontaggio.
One of the most important feature of our structures is their set-up simplicity: you’ll be able to build them just with an interlocking system
and no tools at all.
Thanks to this, everybody will easily manage to assemble, and eventually disassemble, our solutions.

ALLESTIMENTI VELOCI
QUICK SET UP

Sia i tempi di produzione , sia quelli di trasporto e d’installazione sono molto veloci.
In circa 15/20 giorni potrete avere la vostra struttura personalizzata ed installata.
I montaggi richiedono tempi davvero brevi che possono variare da quindici minuti per le soluzioni semplici,
a un’ora per le più grandi e complesse.
Production process, shipping times and assembling step are all very fast.
In about 15/20 days you can have your structure customized and delivered.
The set-up process is quick too, and could be done in about fifteen minutes for smallest structures, up to one hour for the most complex ones.

STRUTTURE LEGGERE
LIGHTWEIGHT STRUCTURES
La leggerezza è sicuramente la caratteristica che più distingue queste soluzioni.
Questa qualità ne agevola i trasporti, gli spostamenti ed i montaggi,
rendendo il vostro lavoro semplice e veloce.
Lightness surely is the most important property of these solutions.
This trait will simplify shipment, logistic and set up-process
making your job quick and easy.

NATURALMENTE
ECOSOSTENIBILI
NATURALLY ECOLOGICAL

L’impegno nel campo dell’ecologia
è alla base della nostra azienda.
Tutte le nostre strutture vengono realizzate
interamente in cartone triplostrato, riciclabile ed
il loro assemblaggio avviene tramite incastri e viti
(senza l’utilizzo di colle o agenti chimici). I nostri
arredi non emanano formaldeide o altre sostanze
nocive negli ambienti in cui vengono posti e,
al termine del loro uso, possono essere
interamente riciclati.
The commitment to ecology
is the foundation of our company.
All of our items are made entirely in cardboard and
their assembly simply takes place through joints and
screws (without the use of glues or chemicals).
Our furniture avoid formaldehyde’s release or other
harmful substances and, at the end of their lives, can
be entirely recycled.

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS
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I pannelli superiori, scorrevoli in altezza, semplificano il
posizionamento dei distributori, dei compattatori e dei
DIFFERENZIATORI.
Possono essere sostituiti in pochi minuti con nuove grafiche.
The moving upper panels simplify the vending machines’ docking,
waste compactors, and GARBAGE SORTERS.
They can be replaced with new ones in few minutes.

Tutte le parti possono
essere stampate con
grafiche personalizzate,
loghi, marchi, etc.

All surfaces can be printed
with customized graphics,
logos, brand marks, etc.
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DIFFERENZIATORE incassato
nella struttura.
Recessed GARBAGE SORTER.
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Le superfici esterne
sono trattate per essere
idrorepellenti e lavabili.
Outer surfaces are
manufactured with a
waterproof process.
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Struttura rialzata con piedini
d’appoggio in sughero
idrorepellente.

Lifted structure with waterproof
cork nubs

MODELLI
MODELS

PAYER
Il modello Payer è studiato perchè ogni
distributore sia incorporato tra due colonne
stampate. Nella parte superiore ogni macchinario
è provvisto di un pannello scorrevole che agevola
l’inserimento dei distributori automatici.
Il retro delle strutture presenta una schiena che,
nel caso sia a vista, potrà essere a tutta altezza ed
anche stampata.
Payer model has been studied to have each
vending-machine docked between two columns.
Each machine’s upper part is crowned by a printed
movable panel that simplify the docking of
equipment.
The back ot these structures is made by a cardboard
panel: whenever needed, it can be produced high as
the whole structure and printed.

VELAN
Velan nasce dall’esigenza di fornire una struttura
compatta. I distributori vengono racchiusi tra due
colonne ed una trave superiore. Sottostante alla
trave è posto un pannello per la comunicazione.
La trave è predisposta per l’inserimento di fari a
LED che illuminano i distributori automatici.
Velan is designed to satisfy the need of a compact
solution. The vending-machines group is surrounded
by 2 columns and an upper beam, with a marketing
panel on the lower part. The beam can be customized
with recessed spotlights, to better underline the
machineries.

ORDINE
nella GESTIONE
DEI RIFIUTI
SOLUTIONS
for GARBAGE
MANAGMENT

La raccolta differenziata risulta ormai indispensabile nelle
aree break dove la gestione dei rifiuti spesso risulta caotica ed
antiestetica. I nostri DIFFERENZIATORI eliminano il problema
offrendo una soluzione semplice e piacevole alla vista.
In base allo spazio disponibile possiamo sceglierne le
dimensioni e se incassarlo in una struttura o se posizionarlo a
parete. Il DIFFERENZIATORE è dotato di ruote per agevolare lo
spostamento e lo scarico.
Garbage sorting is a mandatory task nowadays, especially in the
break areas where rubbish managment can be chaotic and not
good looking. Our GARBAGE SORTERS avoid this problem with a
simple and enjoyable solution. You can choose between two sizes,
and can have it recessed in a cardbord structure or standalone.
They mount on wheels, in order to simplify its logistic.

Con questi prodotti, la differenziazione dei rifiuti risulta già
predisposta alle esigenze della distribuzione automatica, ma
può essere variata secondo necessità specifiche.
With these items garbage sorting is already studied to better fit the
vending business, but can be modified to follow specific needs.

Affianchiamo la nostra proposta di
DIFFERENZIATORI a dei classici cestini.
Questi prodotti sono esteticamente
molto validi, pratici, leggeri e possono
essere personalizzati con grafiche
esplicative, per una suddivisione
dei rifiuti.
Our GARBAGE SORTERS can be
paired with more classic bins.
These items are lightewight,
quick to set up and break
down, and can be customized
with guidance graphics for the
garbage managment.

ARREDI ECOLOGICI
per AREE BREAK
BREAK AREAS FURNITURE

Sempre più aziende sono attente all’ecologia e un modo per trasmettere
tale filosfia è arredare con mobili di eco-design. Tutti conosciamo il
cartone come materiale estremamente ecologico in quanto naturale e
riciclabile al 100%. Questi mobili sono semplici nella gestione e possono
essere personalizzati sia nelle forme che nelle stampe per assolvere alle
varie esigenze della distribuzione automatica come la sponsorizzazione
da parte di aziende fornitrici.
More and more companies care about environmental issues, and one way to
show this is to use eco-design furniture. We all know cardboard is an extremely
ecological material due to its 100% recyclability. These furniture have an easy
logistic and can be customized both in size and prints, to better solve all the
needs of vending business, such as sponsorization of committed companies.

SOLUZIONI SU MISURA
per ogni
TUA ESIGENZA
WE DRAW YOUR RELAX
Hai delle richieste particolari?
Vorresti avere qualche spunto per arredare la tua distribuzione automatica?
Contattaci! Il nostro team di grafici e progettisti è a tua disposizione per
sviluppare un progetto 3D secondo i tuoi gusti e il tuo brand.
Have you got a special request?
Would you like to see some suggestions to furnish up your break area?
Contact us! Our graphic-design team will develop a 3D project following your
wishes and your brand.

Nardi Mobili in Cartone S.r.l.
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31020 Falzè di Piave (TV) ITALY
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