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PROGETTAZIONE 2D E 3D

Ferrari & Merighi mette a disposizione dei suoi clienti la progettazione 
gratuita in 2D e 3D per la realizzazione del proprio noleggio, deposito 

e laboratorio per la preprazione degli sci. Completa assistenza , 
organizzazione ottimale del ciclo di lavoro dall’arrivo del cliente alla 

consegna delle attrezzature sportive, per garantire alti standard 
qualitativi e tempi di lavoro abbreviati.
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CARRELLO PORTASCI UNIVERSALE

Sistema che permette l’alloggiamento di tutti 
i tipi di sci, dal fondo al craving al freeride con 
estrema semplicità.

Carrello universale regolabile in altezza, 
ripiano d’appoggio in lamiera zincata; 
opzionale vasca raccolta acqua, disponibile 
in differenti colori.

CARRELLO PORTASCI
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CARRELLI PORTASCI SU DUE PIANI

Carrello diviso in due piani uno per adulto 
e uno per bambino, il piano inferiore è 
universale, il piano superiore è prespaziato.

Carrello diviso in due piani entrambi per sci 
da bambino, il piano inferiore è universale, il 
piano superiore è prespaziato.

CARRELLI PORTASCI SU DUE PIANI
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Carrello porta snow disponibile di diverse 
dimensioni; capacità a seconda dell’altezza 
del portasnow.

Scaffale portascarponi in lamiera zincata, 
disponibile  di diverse dimensioni. Capacità a 
seconda della lunghezza del portascarponi.

PORTASNOW

PORTASCARPONI
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Asciugascarponi  murale disponibile di 
diverse misure. Consumi e capacità a seconda 
della lunghezza dell’asciugascarponi.

ASCIUGA SCARPONI

L’asciugatura e disinfezione degli scarponi 
avviene atraverso un flusso di aria calda 
trattato con un battericida.
L’uso del timer permette di programmare 
cicli di asciugatura per avere scarponi asciutti 
e profumati all’apertura del noleggio.
L’aria calda esce solamente dagli ugelli 
occupati dagli scarponi, doppio foro di 
fuoriuscita per migliorare l’asciugatura di tutto 
lo scarpone. Consumi e capacità a seconda 
delle dimensioni.
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PORTABASTONI

PORTABASTONI SU DUE PIANI

Portabastoni a muro, disponibile di diverse 
dimensioni; capacità a sec---onda della 
lunghezza del portabastoni.

Portabastoni su due piani con supporto mobile. 
Disponibile di diverse dimensioni; capacità a 
seconda della lunghezza del portabastoni.
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PANCHE

Panche disponibili solo seduta o con 
schienale, diversa lunghezza.

ARMADIETTI

Armadietti 4 posti con seduta o senza, 
disponibili con vari tipi di serratura: a chiave, a 
combinazione ed elettronica.

PANCHE

Arredamento per interni noleggio sci : 
banchi cassa, reception, banchi divisori 
e tanti altri podotti.
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Viale delle Nazioni, 88 - 41122 Modena (Italy)
Tel. 059/310715 - Email. info@ferrariemerighi.it


