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L A V O R I  I N  C O R S O

ALUMODO

P2 PASSARELLA
Via Mascagni 85, 20033 Desio (MI) - tel. 0362 301956; fax 0362 301706
info@p2passarella.it; www.p2passarella.it

La riconosciuta necessità di rinnovo degli arredi della farmacia, che significa
anche ricerca della miglior funzionalità e dell’aumento della redditività, si
scontra spesso con l’esigenza di un investimento a volte ritenuto eccessivo.
Ancor più oggi, in un momento di crisi diffusa, anche se la farmacia ne ri-
sente meno di altri, è giusto investire in modo mirato e adeguato alle capacità
di ammortamento.
Per questo, Passarella di Desio propone ai farmacisti italiani un nuovo modo
di progettare e acquistare gli arredi garantendo costi estremamente ridotti,
un vero e proprio low cost. Eliminando le spesso elevate spese per viaggi e
spostamenti del personale tecnico, a volte infruttuosi e non immediatamente
indispensabili, la fase di progettazione può avvenire colloquiando via inter-
net, mettendo in atto una gradita sinergia con il cliente. L’azienda fornisce gli
strumenti utili per la creazione di un layout ottimale, con l’utilizzo di elemen-
ti modulari di ottima qualità in grado di coprire le esigenze di tutti i reparti e
servizi. Lo staff tecnico può fornire molte delle necessarie consulenze per im-
pianti e opere. Al momento opportuno sono previsti i sopralluoghi per i rilievi
indispensabili alle fasi esecutive.
Questo modo di operare consente risparmi anche del 30 per cento a parità di
qualità e funzionalità dei prodotti, con notevole gradimento per chi può co-
munque realizzare la farmacia nel migliore dei modi.

Innovazione, design, tecnologia sono le parole chiave che con-
traddistinguono la progettazione e la produzione dei sistemi d’ar-
redo Alumodo, azienda specializzata nel settore dell’arredamento
per la farmacia. L’evoluzione e la trasformazione che questo set-
tore ha avuto negli ultimi anni ci fa capire quanto sia importante
per il farmacista avere a disposizione gli strumenti adatti a soddi-
sfare le esigenze espositive che di volta in volta gli si presentano.
Per questo, Alumodo cerca sempre di proporre prodotti nuovi e
all’avanguardia, estremamente flessibili e funzionali, che garanti-
scano una gestione degli spazi continuativa, per essere sempre al
passo con le logiche di vendita e di distribuzione dei prodotti. La
produzione Alumodo, a oggi, comprende sei linee d’arredo eclet-
tiche e dal design unico, con le quali è possibile realizzare pareti
espositive, controvetrine, gondole, corner centrali; tutte facilmen-
te personalizzabili anche grazie alla vasta gamma di accessori prevista per ognuna, come ripiani, barre reggi blister, casset-
ti, pannelli per la comunicazione e il visual merchandising. La varietà dei materiali e delle finiture possibili contribuisce a va-
lorizzare il prodotto esposto e a creare ambientazioni originali e diverse, nelle quali i percorsi e i diversi settori merceologici
sono ben visibili e facilmente riconoscibili.

Via Archimede 242, 21042 Caronno Pertusella (VA) - tel. 02 96451103
fax 02 96458300 - www.alumodo.it; info@alumodo.it



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


