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Chi siamo

Servizi

Siamo un’azienda che opera nel
campo dell’arredamento

• Progettazione punti vendita

commerciale, occupandoci con
professionalità e serietà di

• Rendering

arredamenti e attrezzature per
negozi di animali. Il cospicuo
know how accumulato negli anni,
unito alla disponibilità di

• Soluzioni contract
• Negozi chiavi in mano

un

complesso produttivo di circa

• Acquari su misura

2000 mq., ci consente sin dal
lontano 1994 di progettare e

• Trasporto

realizzare in Italia e in Europa
arredamenti per grandi superfici

• Montaggio

espositive, negozi su misura,
arredamenti specializzati per
grandi catene di petshop.

• Assistenza pre e post vendita
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ESPOSITORI PER PESCI

I nostri espositori per pesci sono realizzati con struttura in alluminio dotata di ante a ribalta.
Le vasche sono in cristallo float finemente molato, con coperchi scorrevoli in vetro.
L’impianto di illuminazione è fornito con lampade T5 o T8 o con sistema a LED.

SISTEMA FILTRANTE

FILTRO CENTRALIZZATO

KIT DI APERTURA
Il sistema di apertura è formato da un’anta a ribalta in
alluminio facilmente asportabile che, una volta aperta, lascia
scoperta l’intera vasca per consentire di operare
agevolmente durante la manutenzione.

FILTRO SINGOLO PER VASCA

FILTRI PROFESSIONALI

GLI ACQUARI
Gli acquari sono realizzati con cristallo molato e sono
dotati di vano ﬁltro posteriore e di coperchi in vetro
scorrevoli ed estraibili. A richiesta gli acquari vengono
divisi in 2 o 3 scomparti, ciascuno con ﬁltro biologico
singolo posteriore.
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ESPOSITORI PER PESCI

Modello ECOWAVE

Optionals

ECOWAVE è una struttura dallo stile sobrio e
lineare, formata da un telaio in alluminio a

• Divisione supplementare per gli acquari: gli acquari possono

profili quadrati collegati con giunti con anima in

essere divisi in 2 o 3 vasche. Ogni vasca ha un proprio ﬁltro
biologico.

alluminio.

• Pompe e riscaldatori vengono forniti su richiesta del cliente

Caratteristiche del modulo base

• Altri colori della gamma RAL sono da ritenersi optional
• La struttura può essere prolungata superiormente con pannelli

• La struttura espositiva è a tre piani, in alluminio
anodizzato e preverniciato
• Le ante per l’accesso alle vasche sono a ribalta,
in alluminio
• Gli acquari sono in cristallo ﬂoat molato e hanno
coperchi scorrevoli in vetro
• Gli acquari sono divisi in due vasche ognuna
con ﬁltro biologico indipendente
• L’impianto di illuminazione è con lampade T8 ; a
richiesta T5 o a led

che arrivano a sofﬁtto. I pannelli possono essere stampati, con o
senza retroilluminazione
• Impianto di illuminazione :

su richiesta è possibile predisporre

sulle strutture impianti alternativi con lampade T 5 o a led
• Sistema di ﬁltraggio centralizzato: nella versione base il sistema di
ﬁltraggio è di tipo biologico con ﬁltro singolo per vasca. Su
richiesta è possibile predisporre un sistema centralizzato per
modulo o per gruppi di moduli.



• Impianto di scarico e carico d’acqua

• La chiusura inferiore dell’espositore è formata
da ante scorrevoli in PVC

Dimensioni :

• I colori standard del modulo base sono bianco,
nero e argento

• ECOWAVE 80 : .......cm 80x42x210h
• ECOWAVE 100 : .....cm 100x42x210h



l x p x h

• ECOWAVE 120 : .....cm 120x42x210h
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ESPOSITORI PER PESCI

Modello AQUAWAVE
AQUAWAVE è una struttura dal design curato
ed elegante, formata da un telaio in alluminio a
profili quadrati dotati di un sistema di aggancio
a scatto che consente l’applicazione di profili
di vestizione che ne definiscono l’estetica .
Caratteristiche del modulo base
• La struttura espositiva è a tre piani, in

Optionals
• Divisione supplementare per gli acquari: gli acquari
possono essere divisi in 2 o 3 vasche.0gnuna con un
proprio ﬁltro biologico.
• Pompe e riscaldatori vengono forniti se richiesti dal
cliente
• Altri colori della gamma RAL sono optional
• Prolungamento superiore con pannelli stampati, con o
senza retroilluminazione

alluminio, ricoperta con proﬁli di vestizione in

• Impianto di illuminazione T5 o led

alluminio

• Sistema di ﬁltraggio centralizzato: nella versione base

• Le ante di accesso alle vasche sono a ribalta in
alluminio
• Gli acquari sono in cristallo ﬂoat molato con
ﬁltro singolo e coperchi scorrevoli in vetro
• L’impianto d’illuminazione con alimentazione

il sistema di ﬁltraggio è di tipo biologico con ﬁltro
singolo per vasca. Su richiesta è possibile predisporre
un sistema centralizzato per modulo o per gruppi di
moduli.
• Impianto di scarico e carico d’acqua



elettronica è con lampade T8 ; a richiesta
lampade T5 o a led
• Le ante scorrevoli in basso all’espositore sono
in PVC
• I colori standard del modulo base sono bianco,
nero, argento



Dimensioni: l x p x h

• AQUAWAVE 80 : .....cm 80x42x210h
AQUAWAVE 100 : ...cm 100x42x210h



 





• AQUAWAVE 120 : ...cm 120x42x210h
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ESPOSITORI PER PESCI

SISTEMI COMBINATI

NANO STAND
I NANO STAND sono moduli espositivi appositamente studiati per animali
con caratteristiche di territorialità come gamberetti e Betta splendens. Una
versione più evoluta sono i moduli combinati formati da un acquario curvo,
dotato di ﬁltro sump inferiore e 2 Nano vasche superiori, divise in 6
scompartimenti ciascuna.

Caratteristiche del modulo base
• La struttura espositiva è in alluminio con proﬁli di vestizione in alluminio
• La struttura si compone di 4 ﬁle di acquari divisi ciascuno in 5

o 6

scompartimenti, dotati di un ﬁltro biologico unico per ogni livello.
• Le ante di accesso alle vasche sono a ribalta in alluminio
• Gli acquari in cristallo ﬂoat molato hanno ﬁltro singolo per livello e
coperchi scorrevoli in vetro
• L’impianto di illuminazione è a lampade T8, e su richiesta anche T5 o a
LED
• I colori standard sono: bianco, nero, argento
• Divisione a scelta degli acquari
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ESPOSITORI PER PIANTE

Modello ESAPLANT

Caratteristiche
• L’espositore per piante è composto da un acquario esagonale
• Il supporto è realizzato con proﬁli in alluminio e pannelli in pvc
• Il ﬁltraggio è disposto all’interno del supporto
• Sono compresi i raccordi in pvc
• I colori standard sono : bianco, nero e argento

Optional
• dimensioni a richiesta
• supporto in legno nobilitato
• impianto di illuminazione e
ﬁltraggio
• altri colori gamma RAL
• ESA-PLANT .........D.cm 75
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ESPOSITORI PER PIANTE

Modello CASCATA
Caratteristiche
• L’espositore è costituito da una vasca rettangolare con vetri
laterali ad altezza decrescente e con 2 partizioni interne.
• Il supporto è realizzato con proﬁli in alluminio e pannelli
chiusura in pvc . Al suo interno trova alloggio il ﬁltro
• I colori standard del supporto sono bianco, nero, argento

Optional
• dimensioni a richiesta
• impianto di illuminazione
• impianto di ﬁltraggio

• CASCATA....cm 120x45x50/25h

modulo base mod. ”Cascata”

di
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ESPOSITORI PER PIANTE

Modello ESSE-PLANT
Caratteristiche
• L’espositore per piante è costituito dalla combinazione di
un o più moduli di acquari

con curvatura a s, che

possono assemblarsi anche ad altezza decrescente con
il caratteristico effetto cascata.
• Il supporto è realizzato con telaio in alluminio e pannelli in
lamina di alluminio. Al suo interno trova alloggio il ﬁltro.
• Sono inclusi i raccordi in pvc
• I colori standard sono bianco, nero, argento
Optional
• impianto di illuminazione e ﬁltraggio

0,550

• altri colori gamma RAL

3,300

• ESSE-PLANT....cm 110x55x50/25h
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ESPOSITORI PER CORALLI

Modello CORALLO

Caratteristiche
• L’espositore CORALLO è composto da una
vasca quadrata
• Il supporto è con telaio in alluminio e pannelli
in PVC
• Sono inclusi i raccordi in pvc
• L’impianto ﬁltrante è una sump alloggiata
all’interno del supporto
• I colori standard sono bianco, nero, argento
Optional
• dimensioni a richiesta
• impianto di illuminazione e pompe
• altri colori gamma RAL

• CORALLO.......cm100x100x50h
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ACQUARI SU MISURA

Il lavoro sapiente di progettazione, produzione
artigianale e attenzione alla cura e alla qualità
dei materiali ci consente di soddisfare ogni
esigenza del cliente, dalla creazione di acquari
di ogni dimensione e forma, in resina e vetro,
alla realizzazione di contesti scenograﬁci con
rocce sintetiche in cui inserirli.
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ESPOSITORI PER RETTILI

modello ROCHY rettili

Caratteristiche
• La struttura è in alluminio con pannelli scorrevoli inferiori in pvc
• Le gabbie sono in vetro con possibilità di divisione a 2 o 3 teche
• Le ante delle gabbie sono scorrevoli e sono dotate di chiusura a chiave
• Le gabbie hanno griglie di areazione superiore e inferiore
• L’impianto di illuminazione è con lampade al neon T5
• Ogni teca è dotata di lampada UV
• I colori standard sono bianco, nero, argento
Optional
• Ogni struttura può essere dotata di impianto di aspirazione forzata
• Ciascun modulo può essere dotato di apertura posteriore e anteriore
• Prolungamento superiore con pannelli stampati, con o senza
retroilluminazione
• Il vetro posteriore della teca può essere stampato con immagini a scelta
• Per una pulizia più agevole le gabbie possono essere dotate di cassetti
inferiori estraibili
• Tutti i colori gamma RAL ad esclusione del bianco , nero e argento sono da
ritenersi optional
• ROCHY 100 a 3 piani ...cm 100x45x210h
• ROCHY 100 a 4 piani ...cm 100x45x210h
• ROCHY 80 a 3 piani........cm 80x45x210h
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ESPOSITORI PER RODITORI

modello ROCHY roditori

Caratteristiche
• La struttura è in alluminio con ante scorrevoli inferiori in pvc
• Le gabbie sono in vetro con possibilità di divisione a 2 o 3 teche
• Le ante delle gabbie sono scorrevoli e dotate di chiusura a chiave
• Le gabbie hanno griglie di areazione superiore e inferiore
• L’impianto di illuminazione è con lampade al neon T8
• I colori standard sono bianco, nero, argento
Optional
Ciascun modulo può essere dotato di:

Griglia di areazione della gabbia

• impianto di aspirazione forzata
• apertura posteriore o anteriore
• prolungamento superiore con pannelli stampati retroilluminati
• stampe interne alla teca a scelta del cliente
• cassetti inferiori estraibili
• altri colori gamma RAL ad esclusione del bianco , nero e argento

Le aperture sono dotate di chiusura a chiave

• ROCHY 100 a 3 piani ....cm 100x45x210h
• ROCHY 80 a 3 piani......cm 80x45x210h
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ESPOSITORI PER RODITORI

modello BUNNY

Caratteristiche
• La struttura è a tre piani in
vetro con ﬁniture in alluminio
• L’accesso alle gabbie è dal
retro
• Le gabbie sono in vetro e con
possibilità di divisione a scelta
• L’impianto di illuminazione è
al neon
• I colori standard sono bianco,
nero, argento

Optional
• Su richiesta gli espositori possono essere dotati di un
impianto di aspirazione forzata
• I moduli possono essere realizzati in dimensioni
personalizzate

• BUNNY 100 .....cm 100x80x190h
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ESPOSITORI PER UCCELLI

modello TITOWA
Caratteristiche
• La struttura è a tre piani in alluminio
• Le ante inferiori alla struttura sono scorrevoli e in pvc
• L’espositore è dotato anteriormente di un pannello
trasparente in pvc, per isolare gli uccelli dall’esterno
• Le gabbie sono in pvc atossico con divisorio centrale
rimovibile
• Le griglie sono in acciaio zincato e sono estraibili
• Le gabbie sono dotate di cassetti inferiori in acciaio
zincato per la pulizia
• L’impianto di illuminazione è a lampade ﬂuorescenti
• I colori standard sono bianco, nero, argento
Optional
• Gli espositori possono essere dotati di impianto di aspirazione
• Ogni modulo espositivo può essere realizzato con apertura anteriore in pvc
trasparente
• Il pannello posteriore delle gabbie può essere fornito con stampe a tema a
scelta del cliente
• Prolungamento superiore con pannelli stampati o retroilluminati
• Gli altri colori gamma RAL sono da ritenersi optional

• TITOWA 127.....cm 127x55x210h
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ESPOSITORI PER UCCELLI

modello PARROT

Caratteristiche
• La struttura è a due piani in alluminio
• Le ante inferiori alla struttura sono scorrevoli e in pvc
• L’espositore è dotato anteriormente di un pannello trasparente in pvc, per separare
gli uccelli dall’esterno
• Le gabbie sono in pvc atossico
• Le griglie sono in acciaio zincato e sono estraibili
• Le gabbie sono dotate di cassetti inferiori in acciaio zincato per la pulizia

Cassetti inferiori in acciaio zincato

• L’impianto di illuminazione è a lampade ﬂuorescenti
Optional
• Gli espositori possono essere dotati di impianto di aspirazione
• Ogni modulo espositivo può essere realizzato con apertura anteriore in pvc
trasparente
• Il pannello posteriore delle gabbie può essere fornito con stampe a tema a scelta
del cliente

• PARROT 110 .....cm 110x60x210h

Griglie estraibili in acciaio zincato
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ESPOSITORI PER CANI E GATTI

modello BIRBA
Caratteristiche
• La struttura è a due piani in alluminio
• L’anta anteriore è in vetro
• Le gabbie sono in pvc atossico, ignifugo e alimentare
• L’espositore è dotato di griglie di areazione e di impianto d’illuminazione
• I colori standard sono bianco, nero, argento
• Le gabbie sono fornite di cassetti inferiori estraibili per la pulizia
Optional
Su richiesta le strutture possono essere dotate di:
• impianto di aspirazione forzata
• impianto di condizionamento
• apertura posteriore
• altri colori della gamma RAL
• prolungamento superiore con pannelli in pvc
• stampe all’interno delle gabbie
• beverini

• BIRBA 110 .......cm 110x110x210h
• BIRBA 120.......cm 120x85x210h
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ESPOSITORI PER CANI E GATTI

modello BIRBA con area sgambettamento
Caratteristiche
• La struttura è a due piani in alluminio
• L’anta anteriore è in vetro
• Le gabbie sono in pvc atossico, ignifugo e alimentare
• L’espositore è dotato di griglie di areazione e di impianto di
illuminazione
• I colori standard sono bianco, nero, argento
• Le gabbie sono fornite di cassetti inferiori estraibili per la pulizia
• La zona antistante il modulo espositivo è un recinto destinato
ad area per lo sgambettamento dei cani
Optional
Su richiesta le strutture possono essere dotate di:
• impianto di aspirazione forzata
• impianto di condizionamento
• apertura posteriore
• prolungamento superiore con pannelli stampati o retroilluminati
• altri colori della gamma RAL
• stampe all’interno delle gabbie
• beverini
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ISOLE ESPOSITIVE

Ideali per grandi spazi espositivi le nostre
realizzazioni vengono effettuate su speciﬁco
progetto per adattarle ad ogni esigenza
espositiva, personalizzandole nei colori,
nelle forme e nelle dimensioni.
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SISTEMI D’ILLUMINAZIONE

SISTEMA D’ILLUMINAZIONE A LED
Consumi sistema ﬂuorescente

CONSUMI SISTEMA A LED

Tutti i nostri espositori possono

essere

dotati di impianto di illuminazione

10.000€

tradizionale con lampade ﬂuorescenti T5
o T8. In alternativa è possibile scegliere

8.000€

un sistema di illuminazione a LED che
garantisce un sicuro investimento nel

6.000€

tempo. Infatti, considerando la maggiore
durata delle lampade, il risparmio

4.000€

energetico e la manutenzione quasi
assente, un impianto a Led montato su

2.000€

una struttura espositiva per animali,
consente un risparmio netto che va dal

0€
1

2
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4
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50 all’ 80% rispetto ai sistemi con
lampade ﬂuorescenti.

Il graﬁco mostra

il risparmio energetico relativo a 10

espositori per pesci a tre livelli in 10 anni di esercizio. E’
evidente un risparmio di oltre il 60 %.
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ELEMENTI D’ARREDO

La nostra linea di arredi si compone anche di complementi quali
banchi e scaffalature. Design ed innovazione sono la base delle
nostre attrezzature per i negozi. Vetro, acciaio, plexiglass, resina,
legno sono solo alcuni dei materiali che compongono la varietà di
scelta dei nostri espositori, adatti per ogni esigenza di vendita.

