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Il nuovo X-Store 2.0 semplifica e assicura la gestione delle scorte. Tuttavia, offre anche diversi altri vantag-
gi. Ad esempio la possibilità di aggiungere un soffitto, smontare un pannello senza intervenire sui pannelli 
circostanti oppure i montanti versatili che permettono di costruire in tre direzioni differenti angoli, angoli 
compresi.

Il nuovo X-Store 2.0 può essere utilizzato con o senza sistema a soffitto:

Standard: X-Store 2.0: Senza sistema a soffitto
Il nuovo X-Store 2.0 sostituisce l’attuale X-Store e Flexi ed è ideale per la realizzazione di sezioni a parete in 
magazzini o altre applicazioni industriali. Può essere utilizzato per separare le aree o creare aree ad acces-
so limitato. Inoltre, il sistema prevede numerose nuove funzionalità intelligenti a valore aggiunto.

Addizionali: X-Store 2.0: Con sistema a soffitto 
Quando è richiesto un modo sicuro per conservare beni di particolare valore e/o articoli che richiedono 
una maggiore sicurezza in magazzino, ad esempio utensili, dispositivi elettronici, materiali di consumo ecc. 
X-Store 2.0 è un’ottima soluzione per consentirne l’accesso solamente al personale autorizzato. La coper-
tura ha una larghezza massima di sei metri, ma senza limitazioni in termini di lunghezza. Di conseguenza, è 
possibile scegliere un sistema ottimale per il proprio magazzino. 

Vantaggi di X-Store 2.0 

- possibilità di aggiungere un sistema a soffitto senza limitazioni di lunghezza
- possibilità di smontare facilmente un pannello senza intervenire sui pannelli circostanti
- nuovo metodo esclusivo per fissare i pannelli al montante
- montanti versatili, con la possibilità di costruzione in 3 diverse direzioni, angoli compresi
- nuove giunzioni per un assemblaggio più lineare e stabile in verticale 
- poiché è disponibile in SnapperWorks, può essere adattato in tutta facilità alle proprie esigenze. 
- Vasta gamma di serrature e porte per X-Store 2.0 basata sulla gamma X-Guard. 

Per ulteriori informazioni, non esitate a contattare il vostro rappresentante locale!

Il nuovo e migliorato X-Store 2.0 è un concetto modulare versatile, facile da 
assemblare e adattare. Ecco alcuni dei vantaggi e come funziona. 

Nuovo X-Store 2.0 per una maggiore 
sicurezza dei magazzini


