
R E A ,  c r e a t i v e  s o l u t i o n s .

I carrelli in plastica REA sono l’ideale per la conservazione ed il trasporto 

di composizioni floreali, corone, fiori, etc.  Igienici, silenziosi, versatili, 

affidabili e dall’aspetto neutro, sono raccomandati per le imprese 

funebri.
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La soluzione

I sistemi di immagazzinaggio in plastica REA sono modulari e di facile uso. Offrono la soluzione 

ideale per ogni problema di immagazzinaggio. Ed i desideri dell’utente ne sono alla base. Oltre 

agli allestimenti fissi, tutti i sistemi possono essere forniti anche in versione carrello. La mobilità 

offre spesso un pratico valore aggiunto. Con i sistemi di immagazzinaggio in plastica REA 

lavorerete comodi e godrete per anni della qualità ottimale.

Lavorare bene

Ovviamente, tutti vogliono lavorare bene nel proprio ambiente. Ed un 

valido contributo pratico può venire dai carrelli in plastica REA per 

ricevere, conservare e trasportare composizioni floreali, fiori, corone, 

piante, etc. REA conosce i bisogni ed offre soluzioni pronte per l’uso, ed 

in più...

Qual i tà

Le caratteristiche fondamentali dei carrelli REA sono che si muovono 

senza fare rumore e hanno un aspetto neutrale. Sono inoltre facili da 

maneggiare e necessitano di poca manutenzione. La struttura ed i 

materiali di alta qualità utilizzati rendono i sistemi estremamente 

duraturi.
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Un pezzetto di  stor ia

Una storia in realtà molto semplice. Nel 1964 il fondatore di REA, Siebe Rijploeg, sviluppò una scaffalatura in plastica, semplice quanto 

rivoluzionaria. REA fu la prima a fornire un sistema di immagazzinaggio in plastica che rispondeva ad una pressante esigenza del settore 

alimentare. Finalmente si potevano immagazzinare gli alimenti in maniera igienica e responsabile. Anche in altri settori, tra le quali quello 

della ristorazione, ospedaliero, degli istituti di cura, imprese funebri, centri di riabilitazione, piscine ed impianti sportivi, i sistemi di 

immagazzinaggio risultarono soddisfare desideri specifici. Nel corso degli anni, REA ha saputo crearsi una reputazione eccellente. Ogni 

giorno professionisti di tutto il mondo sperimentano la praticità ed il vantaggio dei sistemi di immagazzinaggio in plastica REA.

• durata      • completamente in plastica        • design versatile
   • facilità di montaggio       • efficienza       • senza rumore 

    • facilità di pulizia       • igiene

Maggiori informazioni sono disponibili qui:


