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DEPOSITO SCI E ASCIUGASCARPONI DELL’ ULTIMA 
GENERAZIONE. PIÙ CAPACITÀ ED UN COMFORT 
SIGNIFICATIVAMENTE PIÙ ELEVATO PER I VOSTRI OSPITI.



CARRELLO PORTASCI
TECNOLOGIA E DETTAGLI

CLIP PORTASCI / CLIP DI FISSAGGIO

Potete scegliere tra il collaudato clip regolabile o il nuovo clip 
meccanico di nuova concezione (vedi foto grande sopra). 
Entrambi i sistemi consentono di ospitare tutto, dagli sci da 
fondo agli sci da freeride, possono essere azionati con una 
sola mano e garantiscono così un lavoro efficiente. 

DESIGN SNELLO / PRESENTAZIONE OTTIMALE  
DI SCI E SNOWBOARD

Sistema di deposito sci molto snello grazie alla disposizione 
asimmetrica dei supporti (fino al 30% di capacità in più). 
Visuale libera sugli sci, in quanto nessun supporto nasconde 
l’attrezzatura a noleggio top di gamma.

MOBILITÀ E SICUREZZA

Il telaio offre la massima mobilità e sicurezza nell‘uso 
quotidiano dei sistemi di deposito, e non è possibile  alcun 
deragliamento. Naturalmente forniamo anche i sistemi su 
ruote e vi offriamo il nostro supporto nella pianificazione  
del vostro progetto.



Il design di alta qualità nella sua forma organica crea un 
arredamento moderno e un ambiente contemporaneo.  
Con il semplice scambio dei pannelli frontali si rimane 
flessibili e si può reagire in modo rapido ed economico ai 
cambiamenti di tendenze di colori e materiali. 

REALIZZAZIONE DI COLORI E MATERIALI

Produciamo il vostro sistema di deposito nella massima 
qualità, tutte le parti metalliche sono zincate e poi verniciate 
a polvere in colore RAL secondo le esigenze del cliente. Le 
copertine frontali sono disponibili in vari colori, con stampe 
fotografiche e in pelle o legno. Praticamente non ci sono 
 limiti. Diteci i vostri desideri, noi li realizzeremo.

REALIZZAZIONE 
DESIGN MODERNO E 
INDIVIDUALE



Carrello di  
presentazione
P 55/P 65

Carrello 20°  
2 file
SR 20.2/SR 20.2 F

–– sistema di deposito efficiente, largo solo 41 cm

–– ogni sci è facilmente accessibile, il che garantisce  
 un utilizzo uniforme del materiale

–– 30% di capacità in più sulla stessa superfice

–– possibilità di lavorare con una sola mano e quindi di  
 caricare e scaricare rapidamente gli sci

–– visuale libera degli sci, perfetta presentazione  
 dell‘attrezzatura di alta qualità

–– regolabile in modo variabile per sci da fondo stretti e  
 sci da freeride larghi (SR 20.2 F)

–– disponibile anche su ruote

–– portasci dal look accattivante ed estremamente  
 poco ingombranti

–– a scelta anche con gocciolatoio, cestino a clip o  
 supporto per sci per bambini

–– complemento ideale alle forme di presentazione esistenti

Larghezza 70 cm / Altezza 115 cm / Capacità in paia di sci Larghezza 41 cm / Altezza 130 cm / Capacità in paia di sci

Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

4-5 10-94

SR 20.2 F 20 281410 8470564234

SR 20.2 23 311713 9478624739

Capacità P 55 Capacità P 654 5

SR 20.2 su ruoteP 65



Carrello  
multifunzione 
SR MP

Carrello 20°  
3 file/4 file
SR 20.3/SR 20.4

–– 50% o 100% di capacità in più sulla stessa superficie

–– regolazione individuale dell‘altezza di tutti i ripiani per  
 uno sfruttamento ottimale dello spazio

–– ideale per sci per bambini fino a 160 cm di lunghezza

–– presentazione perfetta degli sci a noleggio di alta qualità

–– ogni sci è facilmente accessibile, il che garantisce  
 un utilizzo uniforme del materiale

–– possibilità di lavorare con una sola mano e quindi  
 di caricare e scaricare rapidamente gli sci

–– utilizzabile individualmente per sci, snowboard e  
 altre attrezzature sportive invernali e di tendenza

–– disponibile anche su ruote, quindi ideale come carrello  
 da laboratorio

Larghezza 55 cm / Altezza 130 cm / Capacità in paia di sci larghi 10 cm Larghezza 41 cm / Altezza SR 20.3 - 245 cm / Altezza SR 20.4 - 225 cm
Capacità in paia di sci lunghi fino a 165 cm, in un locale alto 290 cm (SR 20.3)

Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

20-120 19-188

SR 20.4 46 623426 1881561249478

SR 20.3 35 472619 142118947159

SR MP 30 402420 120100806048

SR 20.3 – 3 fileSR MP su ruote



Carrello  
per sci
SR ST

Carrello 
per snowboard 
SNB V

–– presentazione ottimale delle tavole

–– grazie allo stoccaggio verticale, l‘acqua scorre via  
 dalle tavole, quindi non c‘è ossidazione delle lamine

–– ogni singolo snowboard è facilmente accessibile e  
 facilmente riconoscibile, garantendo così un utilizzo  
 uniforme di tutte le tavole

–– sistema di deposito efficiente, largo solo 41 cm

–– 30% di capacità in più sulla stessa superfice,  
 massima capacità in uno spazio ridotto

–– possibilità di lavorare con una sola mano e quindi  
 di caricare e scaricare rapidamente gli sci

–– dispositivi per appendere e riporre bastoni,  
 caschi e guanti

Larghezza 41 cm / Altezza 225 cm / Capacità in paia di sci Larghezza 70 cm / Altezza 225 cm / Capacità in snowboards e paia di attacchi

Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

13-94 38-240

Attacchi 48 663833 1921601229680

Boards 60 824838 240202164120100

SR ST 23 311713 9478624739



Scaffale per bastoni 
Accessibile da un lato/ambo i lati 
PR 1/PR 2

Scaffale per scarponi 
e caschi
BHR

–– elevata capacità in uno spazio molto piccolo

–– sistema di stoccaggio efficiente ed economico per  
 scarponi e caschi

–– mette i prodotti in primo piano e li presenta  
 in modo ottimale

–– universalmente utilizzabile  
 per il deposito di bastoncini  
 da sci, sci, snowboard e  
 scarponi

–– la costruzione estremamente  
 stabile consente una larghezza  
 di 100 cm e quindi capacità  
 molto elevate

Larghezza 100 cm / Altezza 245 cm / Capacità in paia di bastoni Larghezza 55 cm / Altezza 225 cm / Capacità in paia di scarponi e caschi
a base di scarponi N. «27» e caschi «Medium»
10% di capacità in più nella versione con altezza 245 cm

Lunghezza (cm) 150 200 240 300 400 500 600Lunghezza (cm) 100 120 150 200 240 300 400 500 600

220-1600 55-240

Caschi 100 144 396342288198171

Scarponi 55 77 24019715412088

PR 2 330 540260220 160013401080800640

PR 1 330 540260220 160013401080800640

PR 2 – Accessibile  
da ambo i lati



Asciugatore  
a disinfezione
BD

–– 30/50% di capacità in più sulla stessa superfice,  
 largo solo 50 cm 

–– Asciugatura a ventilazione a risparmio energetico con 200 W

–– aria calda 220 V / 3 kW / 16 Amp. (non è necessaria una  
 corrente ad alta tensione)

–– riscaldamento delle scarpe silenzioso e inodore grazie  
 alla combinazione cavo riscaldante-ventilatore

–– disinfezione spray / deodorazione

–– la piastra gocciolatoio integrata protegge la scarpa  
 sottostante dall‘umidità 

–– selezione del programma in pochi secondi tramite  
 interruttore a chiave (5 programmi selezionabili)

–– soluzione economica per l‘asciugatura di scarponi  
 da sci e caschi

–– Asciugatura a ventilazione a risparmio energetico  
 con 200 W

–– aria calda 220 V / 3 kW / 16 Amp.  
 (non è necessaria una corrente ad alta tensione)

–– selezione del programma in pochi secondi tramite  
 interruttore a chiave (5 programmi selezionabili)

Larghezza 55 cm / Altezza 225/245 cm / Capacità in paia di scarponi e caschi
a base di scarponi N. «27» e caschi «Medium»

Larghezza 50 cm / Altezza 225 cm / Capacità in paia di scarponi
a base di scarponi N. «27» e scarponi per bambini N. «22»
10% di capacità in più nella versione con altezza 245 cm

Lunghezza (cm) 150 200 240 300 400 500 600Lunghezza (cm) 150 200 240 300 400 500 600

50-220 40-180

Bambini / LL 60 84 24020416812096Caschi 55 77 22018714411090

Normale 40 60 1801501209070Scarponi 50 70 22018014011086

Asciugatore a scaffale 
per scarponi e caschi
BHR D



ASCIUGASCARPONI   
RISCALDAMENTO  
SILENZIOSO E INODORE

Con gli asciugatori di ultima generazione il riscaldamento delle 
scarpe viene effettuato tramite un cavo riscaldante, in modo 
silenzioso e inodore. Uno scarpone da sci caldo aumenta la 
precisione di calzata e facilita le operazioni di prova scarponi, 
agevolando così il lavoro in noleggio. Inoltre, il maggiore 
comfort nella calzatura lascia una piacevole sensazione di 
benessere al vostro ospite. 

DESIGN MOLTO SNELLO

La disposizione sistematica delle condutture d‘aria si traduce 
in un sistema assai snello che consente un utilizzo ottimale 
dello spazio - fino al 50% in più di capacità. 

ESSICCAZIONE / DEODORAZIONE / DISINFEZIONE

––– asciugatura a ventilazione con soli 200 W

––– aria calda 220 V / 3 kW  / 16 Amp.  
 (non è necessario il collegamento a 400 V)

––– riscaldamento degli scarponi silenzioso e inodore  
 grazie alla combinazione cavo riscaldante-ventilatore

––– disinfezione spray / deodorazione 

––– la piastra gocciolatoio integrata protegge la scarpa  
 sottostante dall‘umidità

––– etichettatura del deposito per una migliore reperibilità  
 delle scarpe

––– possibilità di assistenza e controllo tramite rete PC esterna

––– pulizia e manutenzione facili

Cavo riscaldante

Tubo metallico  
si riscaldaRiscaldamento  

con cavo riscaldante 
Riscaldamento fino  
a 15 °C in più rispetto alla 
temperatura ambiente

Asciugatura mediante 
ventilazione a 
temperatura ambiente 
risparmio energetico,  
poco odore



www.thaler-systems.com

NUOVA SEDE
 
 
Nel nostro nuovo showroom potrete sperimentare da vicino la nostra 
tecnologia all’avanguardia. Saremo lieti di mostrarvi il nostro impianto di 
rettifica sci all’opera. Prepareremo i vostri sci e poi li testeremo in una delle 
quattro aree sciistiche vicine. Immergetevi nel mondo di THALER. Scoprite i 
vantaggi della nostra gamma di prodotti e le possibilità che vi offre. 
È tempo di creare il «feelgood factor».

Appuntamento

+39 331 3259811
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THALER SHOWROOM / Bahnhofstraße 5, 6781 Bartholomäberg / Austria

THALER e.U. / HEAD OFFICE
Wagenweg 3a  .  Postfach 10  .  6780 Schruns / Austria
T +43 5556 77857  .  F +43 5556 77857-55
office@thaler-systems.com  .  www.thaler-systems.com

THALER ITALIA
T +39 331 3259811
italia@thaler-systems.com
www.thaler-systems.com

swiss@thaler-systems.com
france@thaler-systems.com
russia@thaler-systems.com
usa@thaler-systems.com


