
Il nuovo sistema di complementi
d’arredo e accessori tecnici
per la comunicazione commerciale
e il visual merchandising



Da sempre attenta al tema dell’esposizione
del prodotto, Th.Kohl ha sviluppato un sistema 
completo per tutte le esigenze legate al visual 
merchandising in farmacia.
Vendere nel modo più efficace significa
pianificare con esattezza le differenti modalità
di presentazione delle offerte stagionali
e promozionali.
Bisogna progettare dove, come e quando 
comunicare, all’interno del punto vendita,
le caratteristiche e i plus di certi prodotti,
il perché sono consigliati dal tuo farmacista,
la loro eventuale convenienza economica.

Per esporre in maniera ottimale



Per comunicare le offerte

Per contenere i prodotti in promozione

ViCo è il sistema più innovativo, elegante 
e completo a disposizione delle esigenze 
commerciali del farmacista.
Innovativo perché composto da materiali 
per la maggior parte riciclabili e da 
elementi facilmente smontabili per un 
trasporto semplice ed economico. 
Elegante perché è stato progettato da 
Alberto Meda con un design al di fuori 
dalle mode, per poter essere inserito in 
qualsiasi tipo di ambiente.

Completo perché si occupa di comunicare 
tutte le tipologie di prodotto, sia 
nell’esposizione a scaffale, sia con 
supporti free-standing.

Inoltre, i supporti per la comunicazione 
contenuti in tutti i complementi e 
gli accessori di ViCo permettono 
l’inserimento di campagne promozionali 
e grafiche personalizzate per ogni singola 
farmacia.



COMPLEMENTI D’ARREDO

ESPOSITORE 
QUADRATO ALTO 
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
72,2 x 72,2 cm
altezza del piano 77 cm

ESPOSITORE 
QUADRATO BASSO 
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
72,2 x 72,2 cm
altezza del piano 52 cm

ESPOSITORE
ROTONDO ALTO
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
diametro 72,2 cm
altezza del piano 77 cm

ESPOSITORE
TRIANGOLARE ALTO
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
72,2 x 67,5 cm
altezza del piano 77 cm

ESPOSITORE
ROTONDO BASSO
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
diametro 72,2 cm
altezza del piano 52 cm

ESPOSITORE
TRIANGOLARE BASSO
Gambe smontabili metalliche 
grigie, piano in mdf nero e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
72,2 x 67,5 cm
altezza del piano 52 cm

ESPOSITORE
VASCA ESAGONALE
Gambe smontabili metalliche 
grigie, vasca esagonale in 
metacrilato con 3 divisori e 
asta porta comunicazione 
formato A5 (148 x 210 mm).

Dimensioni
diametro 62 cm
altezza 14 cm
altezza del piano 75 cm

codice: QU1FV

codice: RO1FV

codice: TR1FV

codice: ES1TP

codice:  QU2FV

codice: RO2FV

codice: TR2FV

€  255 ,00 + IVA €  250 ,00 + IVA

€  255 ,00 + IVA €  250 ,00 + IVA

€  250 ,00 + IVA €  245 ,00 + IVA

€  260 ,00 + IVA

N.B.
Tutti gli espositori sono 
consegnati pronti per essere 
montati con l’ausilio di 
semplici istruzioni per il 
montaggio.



ACCESSORI TECNICI

SCALETTA
DA ESPOSITORE
Ripiani espositivi in 
metracrilato e piedini 
d’appoggio.
Utilizzabile solo su espositore  
quadrato alto ed espositore 
quadrato basso.

Dimensioni
60 x 30 cm
altezza 18 cm

ALZATA 
DA ESPOSITORE
Ripiano espositivo in 
metracrilato e foro centrale 
per inserimento asta porta 
comunicazione.

Dimensioni
35 x 35 cm
altezza 13 cm

SCALETTA
DA BANCO 40
Ripiani espositivi in metallo.

Dimensioni
43 x 35 cm
altezza 28 cm

SCALETTA
DA BANCO 60
Ripiani espositivi in metallo.

Dimensioni
63 x 35 cm
altezza 28 cm

codice: SC1TP

codice:  SC1ML

codice: AL1TP

codice: SC2ML

€  68 ,00 + IVA €  58 ,00 + IVA

€  73 ,00 + IVA €  78 ,00 + IVA



COME ORDINARE LE REGLETTE
Le reglette si applicano a ripiani di laminato e di vetro.

Per ordinare le reglette occorre misurare la lunghezza del ripiano e comunicarla attraverso il modulo d’ordine.
La reglette verrà fornita su misura di ogni singolo ripiano con una dimensione di 10 cm inferiore alla lunghezza indicata
sul modulo d’ordine.

L’applicazione corretta della reglette è rappresentata di seguito.

In caso di ulteriori chiarimenti un nostro consulente è sempre a vostra disposizione.

90 cmAl di sopra di questa quota utilizzare
la reglette verticale

Al di sotto di questa quota utilizzare
la reglette inclinata

Reglette verticale

Reglette inclinata

REGLETTE



REGLETTE

REGLETTE
INCLINATA
Barra in metallo inclinata di 
45° per ancoraggio di tasche 
espositive.

Dimensioni
altezza 3,5 cm

Da utilizzare sui ripiani posizionati 
ad altezza inferiore a 90 cm.

codicelunghezza

numero tasche 
portaprezzi
da ordinare a parte

045MAfino a 60 cm 5

045MBda 61 a 90 cm 8

045MCda 91 a 130 cm 10

045MDda 131 a 180 cm 14

REGLETTE
VERTICALE
Barra in metallo per 
ancoraggio di tasche 
espositive.

Dimensioni
altezza 3,5 cm

Da utilizzare sui ripiani posizionati 
ad altezza superiore a 90 cm.

codicelunghezza

numero tasche 
portaprezzi
da ordinare a parte

090MAfino a 60 cm 5

090MBda 61 a 90 cm 8

090MCda 91 a 130 cm 10

090MDda 131 a 180 cm 14



Si consiglia di posizionare 
le tasche portaprezzi a una 
distanza di 10-15 cm tra loro

Si consiglia di posizionare 
non più di una tasca 
comunicazione merceologica 
per ogni ripiano

Si consiglia di posizionare 
non più di una tasca 
comunicazione promozionale 
per ogni modulo d’arredo

TASCA 
COMUNICAZIONE
PROMOZIONALE
Tasca in metacrilato per 
comunicazione con etichetta 
nel formato A6.

Dimensioni tasca
11 x 15,5 cm

TASCA 
COMUNICAZIONE 
MERCEOLOGICA
Tasca in metacrilato per 
comunicazione con etichetta 
nel formato A7.

Dimensioni tasca
11 x 8,2 cm

TASCA
PORTAPREZZI
Tasca in metacrilato per 
comunicazione prezzi con 
etichetta nel formato
5,2 x 3,5 cm.

Dimensioni tasca
5,5 x 3,9 cm

COME STAMPARE LE ETICHETTE
In caso di software gestionale Copernico o Wingesfar bisogna 
abilitare l’opzione Emarketing Paper.
Per tutti gli altri software gestionali consigliamo di acquistare 
la soluzione Pharmafulcri Paper.

CARTA PER 
COMUNICAZIONE 
PROMOZIONALE
Carta preforata per stampare 
le etichette promozionali.
4 etichette per foglio.
Risma da 100 fogli.

CARTA PER 
COMUNICAZIONE 
MERCEOLOGICA
Carta preforata per stampare 
le etichette merceologiche.
8 etichette per foglio.
Risma da 100 fogli.

CARTA PER PREZZI
Carta preforata per stampare 
le etichette prezzo.
24 etichette per foglio.
Risma da 100 fogli.

codice: TA6TP

codice:  TA7TP

codice:  TA9TP

codice:  TA6CA

codice:  TA7CA codice:  TA9CA

SUPPORTI PER LA COMUNICAZIONE
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