the italian way of shopfittings
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Strategy - Strategia il cui significato figurato: la progettazione, la preparazione
e il coordinamento dei diversi mezzi necessari per raggiungere un obiettivo
importante e di lungo periodo...La tecnica di individuare gli obiettivi generali
di qualsiasi settore di attività pubbliche e private, nonché i modi e i mezzi più
opportuni per raggiungerli.
Ecco il significato di S|trategy: un’insieme di concetti di arredamento, una sintesi
concreta dell’evoluzione di un’idea nata dalla passione e dalla tenacia di CRC ed
espressa dalla sua esperienza e dalla sua capacità produttiva e di ingegnerizzazione.
S|trategy non è quindi un “unico” “nuovo” prodotto, ma un sorprendente insieme
di concetti espositivi in continua evoluzione, strutturabili ed integrabili fra loro,
da applicare in concetti diversi, capaci di soddisfare esigenze professionali che
richiedono profonda specializzazione ed una forte personalizzazione.
S|trategy è stato pensato con un intelligente approccio agli attuali problemi
dell’arredamento, in cui elementi diversi si possono togliere o aggiungere ed
integrare a discrezione, intervenendo e graduando il mix dei materiali e delle
soluzioni messe a disposizione, per meglio combinare design, funzionalità ed
ergonomia.
S|trategy è un sistema d’arredo che offre grande potenzialità in termini di forme,
finiture e dimensioni, capace di risolvere anche le esigenze più specifiche...
persino quelle che mai avreste immaginato di realizzare.
Lo stile Italiano di fare arredo!
S|trategy – In it’s figurative sense: The Planning, The Preparation and the Coordination of
different means, necessary to reach an important target, long term….. The technique to
individuate the general goals of any sector of public and private activities, as well as the
most appropriate ways of achievement.
That’s the real significance of Strategy: A total concept of Shopfitting, a concrete synthesis
of the evolution of an idea born by the passion and the tenacity of CRC, expressed through its experience and by its productive and engineering capacities.
S|trategy is therefore not a “single” “new” product, but a surprising mix of display concepts
in constant evolution. They are structured in a way to be compatible with each other. They
are designed to be applied in different contexts, to satisfy professional exigencies that
require a deep specialization and a strong personality.
S|trategy has been conceived with an intelligent approach to solve the problems of shop
equipments. The different units can be detracted, added or integrated at your discretion,
to graduate the mix of material and display solutions put to disposal. To combine at best
design and functionality.
S|trategy is a furnishing system which has great potential as regards shapes, finishes and
dimensions. It permits you to solve the most peculiar necessities, even the most unimaginable ones.
The Italian Style of Shopfitting!

ELEGANCE

bakery&delicatessen

CRC prosegue la S | trategy dei suoi prodotti con la nuova linea FOOD.
La fragranza del pane e le note fruttate del vino si fondono con l’eleganza degli ambienti.
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CRC is continuing the S | trategy of its products with the new FOOD line.
The fragrance of the bread and the fruity aroma of the wine are complemented by the elegance of the surroundings.
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Un’attenta scelta degli elementi e un’accurata ricerca degli
abbinamenti forniscono valore aggiunto agli arredi. Il risultato
finale sono eccellenti elementi espositivi che nel settore Food
assumono valenze di prodotti di prima necessità.
A meticulous choice of elements and scrupulous research into
the combinations lie behind the added value of the fittings. The
result can be seen in the exceptional display elements, which
in the food sector become essentials.

La sobrietà dei materiali utilizzati rende perfettamente l’unicità
di un ambiente in cui all’acquisto di prodotti da forno è possibile
affiancare il piacere di una pausa caffè.
The subtle effect to the materials that have been used creates
a unique atmosphere in a place where it is possible to enjoy a
coffee break at the same time as buying bakery products.

La vetrina dotata di espositori a più livelli rende possibile una
migliore visibilità di tutti i prodotti.
The display cabinet with several tiers of shelves offers a better
view of all the products.
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La produzione di natura industriale incontra il su-misura dal
sapore artigianale per offrire soluzioni dedicate a ogni ambiente. Completano la personalizzazione gli accessori che,
grazie alla loro estrema eleganza e funzionalità, si prestano
a valorizzare diverse categorie merceologiche: dal food
all’esposizione di prodotti tipici regionali, fino all’enoteca.
Industrial scale production meets an atmosphere of bespoke
quality craftsmanship to provide dedicated solutions for all
environments. Customisation receives the finishing touch
with the accessories, which are so elegant and functional
that they enhance all sorts of product categories, whether
food, typical regional products or wines.

07

Ambienti di gusto in cui l’essenzialità
degli arredi fa emergere la semplicità
e la naturalità del prodotto finito.
Immagini di campi di grano fanno da
quinta a un palcoscenico in cui va in
scena la fragranza, esplicitando un
chiaro legame fra materia prima e
prodotto finito. Una strategia di comunicazione visiva destinata a favorire la propensione all’acquisto da
parte dei clienti.
The essentiality of the fittings in
these stylish surroundings highlights
the simplicity and naturalness of the
finished product on sale.
Images of cornfields create the
scene in which fragrance takes centre stage and remind us where the
finished product comes from. A visual
communication strategy designed to
induce customers to purchase.
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CRISPY BREAD

bakery&wine-coffee bar

Componente indispensabile in un ambiente commerciale è la funzionalità degli arredi che qui si sposa perfettamente
all’eleganza delle finiture.
Functional fittings are indispensable in a shop and here the elegance of the finishes in no less.
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Il frontale del banco, dallo stile e finiture moderne, si colloca
bene nella zona adibita a bar-caffetteria.
The counter front with its modern style and finishes complements the bar-cafeteria area.
Lo studio tecnico dei retro banchi e delle vetrine determinano una grande varietà di allestimenti che consente di rappresentare al meglio ogni tipologia di prodotto.
The technical study of back wall fittings and display cabinets
has given rise to many possibilities of display that embraces
various types of product.

La vetrina dotata di espositori a più livelli rende possibile una
migliore visibilità di tutti i prodotti.
The display cabinet with several tiers of shelves offers a better
view of all the products.
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La produzione di natura industriale incontra il su-misura dal
sapore artigianale per offrire soluzioni dedicate a ogni ambiente. Completano la personalizzazione gli accessori che,
grazie alla loro estrema eleganza e funzionalità, si prestano
a valorizzare diverse categorie merceologiche: dal food
all’esposizione di prodotti tipici regionali, fino all’enoteca.
Industrial scale production meets an atmosphere of bespoke
quality craftsmanship to provide dedicated solutions for all
environments. Customisation receives the finishing touch
with the accessories, which are so elegant and functional
that they enhance all sorts of product categories, whether
food, typical regional products or wines.
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Ambienti di gusto in cui l’essenzialità
degli arredi fa emergere la semplicità
e la naturalità del prodotto finito.
Immagini di campi di grano fanno da
quinta a un palcoscenico in cui va in
scena la fragranza, esplicitando un
chiaro legame fra materia prima e
prodotto finito. Una strategia di comunicazione visiva destinata a favorire la propensione all’acquisto da
parte dei clienti.
The essentiality of the fittings in
these stylish surroundings highlights
the simplicity and naturalness of the
finished product on sale.
Images of cornfields create the
scene in which fragrance takes centre stage and remind us where the
finished product comes from. A visual
communication strategy designed to
induce customers to purchase.
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STEEL & COLOURS

bakery&coffee house

Il colore diventa protagonista dell’ambiente donando morbidezza e calore agli elementi espositivi.
Colour becomes a feature of the environment, imparting a feeling of warmth and softness to the display elements.
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I pannelli decorativi creano suggestioni visive che esaltano la
qualità dei prodotti esposti.
The decorative panels create visual effects that enhance the
quality of the products on display.
Grande scelta di accessori per personalizzare la modalità espositiva dei prodotti.
A wide choice of accessories for a truly customized product
display.
Il frontale del banco, dallo stile e finiture moderne, si colloca
bene nella zona adibita a bar-caffetteria.
The counter front with its modern style and finishes complements the bar-cafeteria area.
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La parete attrezzata è predisposta per contenere teche, ripiani ed espositori porta vini. Grande flessibilità per valorizzare al massimo le caratterisitche di ogni prodotto.
The storage wall system is designed to contain single cubes,
shelves and wine racks. Great flexibility intended to show to
maximum effect the features of each product.
È possibile ricavare corner dedicati a particolari categorie di
prodotti.
Shop-in-shop displays dedicated to particular categories of
products can be made.
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La sovrapposizione di pannelli colorati crea accattivanti giochi di contrasti
cromatici che danno il giusto risalto ai
prodotti esposti, catturando l’attenzione del cliente.
The application of coloured panels
creates attractive contrasts of colour,
which highlight and draw attention to
the displayed products.
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FINITURE E COLORI

finishes and colours

Le essenze e relative finiture che trovate nella presente cartella
hanno solo valore indicativo.
Per una più corretta interpretazione delle essenze e relative
finiture, ci rimandiamo alla consultazione della cartella colore
ufficiale.
PER IL CORRETTO UTILIZZO DELLE FINITURE CONSULTARE
IL CATALOGO TECNICO.
The woods, colours and finishes in this catalogue are given
purely as an indication.
Please consult the official CRC colour catalogue for a more
accurate illustration of the woods and finishes.
PLEASE CONSULT THE TECHNICAL CATALOGUE TO ENSURE
THE CORRECT FINISH FOR EACH ITEM.

LEGNO
wood
Elementi in legno: di provenienza esclusivamente europea in classe di appartenenza B2/E1 e
E1 rispondenti alle più severe legislazioni in materia.
Elements in wood: exclusively European in origin, classes B2/E1 and E1, meeting the strictest
relevant legal criteria.
PIANI DI LAVORO
work plans
FENIX NTM è un materiale semilavorato, ad alta durabilità e dalla lavorazione simile al legno.
FENIX NTM nella sua versione Thin deve essere placcato su supporto e ha la stessa lavorabilità
di un pannello laminato HPL, senza necessità di macchinari particolari.
FENIX NTM is a semi-finished, long-lasting material for machining, similar to wood.
The Thin version of FENIX NTM must be placed onto a substrate and is similar to HPL laminate
panels in terms of workability, without needing any special equipment.
METALLO
metal

finiture speciali
special finishes

Elementi in metallo: verniciati, in finitura liscia lucida o goffrata e teflonata, con vernici a polvere
totalmente atossiche e certificate, cotte a forno.
Metal elements: coated, with smooth / embossed / Teflon finish, using fully non-toxic, furnacefired, certified powder coatings.
LACCATI
laquered
Componenti laccati con metodo lucido diretto, in abbinamento alle parti metalliche, sono prodotte
con vernici.
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Components laquered with the direct-gloss method, combined with coated metal parts.

PIANI DI LAVORO / work plans

LEGNO / wood

BIANCO

BIANCO
LUCIDO

GRIGIO
ALLUMINIO

GRIGIO
METALLIZZATO

GRIGIO
ANTRACITE

NERO

NERO LUCIDO

ROSSO

ICE
FLOWER

SCOTCH
BRITE

MOSAICI / mosaics
VERDE
PRATO

BLU
SUGAR

OXIDE

TORTORA

WHITE
SHARP

MIAMI

CLAIR
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MARRAKESH

OVERCAST

GRAY
OAK

ACERO

EFFETTO
LEGNO

NADIR

NEO
MATRIX

BLACK
OAK

DARK
STONE

WHITE
STONE

NERO
INGO

GRIGIO
LONDRA

TITANIO
DOHA

TORTORA
OTTAWA

ZINCO
DOHA

WHITE
MARBLE

GOLD
MARBLE

PELLICOLE / films

ABIES

ARABESQUE

WALNUT

BIANCO
KOS

FLOWER
STONE

BRONZE

ICE

ROVERE
CHIARO
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METALLO - LACCATI / metal - laquered

BIANCO

BIANCO
LUCIDO

AVORIO

CREMA

GIALLO
PAGLIERINO

GIALLO

PLASTIFICATO
BIANCO

ARANCIO

NERO

NERO
LUCIDO

METALLO SPECIALE / special metal

ARANCIO
LUCIDO
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ROSSO
MATTONE

ROSSO
PORPORA

ROSSO
PORPORA
LUCIDO

ROSSO

ROSSO
LUCIDO

FUCSIA

VERDE
ACQUA
ORO
LUCIDO

VERDE
ACIDO

VERDE
CHIARO

VERDE

VERDE
MUSCHIO

BLU
CHIARO

PLASTIFICATO
GRIGIO

BLU
PERVINCA

BLU B

BLU SCURO

GRIGIO
ALLUMINIO
METALLIZZATO

GRIGIO
BEIGE

GRIGIO
ANTRACITE

GRIGIO
ANTRACITE
LUCIDO

GRIGIO
MARMO

GRIGIO
GHISA

TRASPARENTE
LUCIDO

ORO
OPACO

OXIDE
CORTEN

RAME
MARTELLATO

NERO
GOFFRATO

RAME

ROSSO
ALLIGATOR

NERO
ALLIGATOR
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