
MINUTERIA



www.masidef.com 2

Pag
. 0

6-
07

Pag. 06-07

Pag. 08-09

Gamma e codice colore
varie tipologie di viti, bulloni e accessori 

che permettono di assemblare con tenacia 
una superficie ai comuni supporti in 

metallo legno o materiali plastici.

Didattiche informative
Spiegazioni dettagliate sulle 

applicazioni dei prodotti sono 
presenti sui pannelli informativi 

all’interno del lineare.

Perchè Masidef
Masidef offre un’ampia gamma 

di prodotti che soddisfa sia il 
professionista che il bricoleur.
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La soluzione più adatta
Facilità di identificazione dei prodotti, grazie 
alle didattiche verticali suddivise per codice 
colore. Diversi tipi di confezione
per soddisfare le esigenze di ogni cliente.

Packaging
Le caratteristiche tecniche dei prodot-
ti sono visibili in modo chiaro e com-
pleto sulle confezioni o sulle etichette 
esposte di tutti gli articoli.

Progettazione performanti 3D 
Masidef  propone banchi performanti, 
analizzando a fondo le rotazioni dei pro-
dotti, studiando la migliore estensione e il 
miglior posizionamento degli articoli.
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oltre alle referenze 
più utilizzate, sono 
presenti varianti a 
testa piana, groppino, 
bombata, ed ancora 
cambrette, cancani, 
bullette, a vite in 
diversi materiali e 
finiture.

il codice colore*

Offriamo un’ampia gamma in grado di soddisfare le diverse tipologie di cliente, dal 
professionista a chi si affaccia per la prima volta al mondo del fai da te.
L’ esposizione merceologica è intuitiva e la scelta prodotto è agevolata grazie alla 
facile identificazione tramite il CODICE COLORE* .
Completa l’ esposizione una didattica informativa che aiuta a spiegare le svariate ap-
plicazioni dei prodotti, rendendo i nostri banchi tecnici molto performanti nella vendi-
ta ma anche nell’estetica. 

Perché scegliere un banco Masidef

chiodi viti legno viti speciali

sono disponibili con fi-
letto parziale o totale; 
il primo, usato su viti 
lunghe, aiuta ad evi-
tare imperfezioni nei 
fori in fase di montag-
gio, mentre il secondo 
rende il fissaggio an-
cor più resistente.
Disponibili anche con 
impronta Torx.

comprendono quelle 
tipologie di viti con 
teste e filetti partico-
lari che permettono di 
assemblare con tenacia 
una superficie ai co-
muni supporti in met-
allo legno o materiali 
plastici.
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sono presenti in di-
verse forme di testa e 
impronta, ad esempio: 
•Testa esagonale
•Testa cieca
•Testa a galletto,
•Testa cilindrica
•Testa con cono 
ad esagono incassato 
ecc...
Filetto Metrico o 
autofilettanti ed an-
cora con punta 
perforante.

La gamma comprende 
viti truciolari, viti met-
allo, viti autofilettanti, 
dadi, rondelle ecc.
Adatti ad essere utiliz-
zati in ambienti corro-
sivi. 
L’inox è caratterizzato 
da una maggiore re-
sistenza alla ossidazi-
one e alla corrosione, 
specie in aria umida o 
acqua dolce, rispetto 
agli acciai al carbonio.

l’insieme di tutti quei 
prodotti di minuteria 
fissabili direttamente 
a parete, che termina-
no con un’occhiolo o 
un’altro elemento tale 
da realizzare un punto 
di ancoraggio.

inox
pitoneria

viti Metallo 

Perché scegliere i nostri prodotti
Le caratteristiche tecniche sono visibili in modo chiaro e completo già 
sulle confezioni.
Per i professionisti abbiamo a disposizione le schede tecniche.
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didattiche inforMative

1/3 dei clienti non riesce a 
trovare subito l’articolo desiderato.
Il 30% trova i banchi poco chiari 
e intuitivi.

I divisori didattici, oltre a 
suddividere le varie tipologie 
merceologiche, forniscono 
spiegazioni dettagliate sulle 
applicazioni dei prodotti.
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Divisori didattici con dati tecnici
ad altezza occhi, le informazioni 
essenziali sono subito disponibili.
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Bivalva

Vendita a peso

Confezioni bricoleur 
evoluto

la soluzioNe Più adatta

posizionata a gancio propone piccole 
quantità, in bivalva, pratica
e pronta all’acquisto.

libertà  di scegliere
solo il necessario

grandi quantità,
per il cliente più esigente

Spesso il numero di pezzi nelle
confezioni non riesce a soddisfare 
le esigenze di tutti gli hobbisti.

Masidef offre differenti tipi 
di confezione, riuscendo a  
soddisfare le richieste di ogni 
consumatore.
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Tipo di finitura

Tipo di impronta

Numero pezzi nella confezione

Misure

Tipo di Coprivite

Tipo di Inserto

I nostri packaging garantiscono 
informazioni sempre visibili e 
chiare, permettendo di individuare 
il prodotto che serve, anche grazie 
alla suddivisione per codice colore.
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Facile apertura 
Richiudibile 
Riutilizzabile

packaging

Misure (vista frontale)

Misure (vista dall’alto)

Caratteristiche

Spesso il cliente ha 
difficoltà nell’ individuare il 
prodotto voluto. 
E’ difficile leggere le misure e il 
numero di pezzi contenuti nelle 
confezioni.
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Masidef sviluppa assortimenti 
performanti, analizzando a fondo 
le rotazioni dei prodotti e studiando 
il miglior posizionamento degli 
articoli, avvalendosi dei più 
avanzati strumenti di progettazione 
3D.



1514

il Nostro Valore aggiuNtoprogettazione perforManti 3d

Spesso i prodotti sui banchi non 
sono posizionati in modo ordinato
e nella giusta sequenza, causando 
una difficile lettura del banco da 
parte del consumatore finale.
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