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FRANCIA
PROGETTI

è un’azienda specializzata nella
progettazione e realizzazione di

arredi per farmacie.
 Nata come azienda artigiana nel settore

della costruzione di mobili su misura,
Francia Progetti è oggi un’organizzazione
in grado di creare e gestire l’allestimento

di farmacie con un servizio
“chiavi in mano”.

Dal 1980 Francia Progetti
traduce idee e suggestioni in arredi
e ambienti funzionali ed emozionali.
Creatività inesauribile, propensione

al nuovo, attenzione al design, rispetto
dell’ergonomia e culto dei materiali:

ecco da dove viene Francia Progetti.



LA FORZA
DELL’ESPERIENZA

Con oltre 30 anni di esperienza
nel settore dell'arredamento
farmacie, mettiamo al Vostro

servizio una conoscenza
approfondita delle tematiche

da affrontare nella progettazione
e nella ristrutturazione

di una farmacia.

Francia Progetti, progetta e
collabora con architetti e designer,
gestisce tutte le fasi della fornitura,

coordina le risorse interne ed esterne
per garantire il raggiungimento

degli obbiettivi nel rispetto della
qualità, costi e tempi.

Sensibilità estetica, talento
progettuale, qualità realizzativa ed
operativa sono i tratti distintivi che

caratterizzano il nostro impegno.







PROGETTO PRELIMINARE
Sopralluogo e rilievo del cantiere
Presentazione layout arredi e impianti
Preventivo gratuito

Scelta del sistema espositivo
Scelta dei materiali e colori
Rendering tridimensionale

del progetto

PROGETTO ESECUTIVO

PRODUZIONE
Costruzione arredi su misura
Fornitura serramenti
Fornitura impianto elettrico
Fornitura impianto idraulico
Opere edili e cartongessi

Trasporto e montaggio arredi
Fornitura corpi illuminanti

Fornitura complementi d’arredo
Consulenza globale con disbrigo

pratiche e autorizzazioni

ALLESTIMENTO

UN
SERVIZIO
COMPLETO

Servizio
“chiavi in mano”
per noi vuole dire:
consulenza,
progettazione,
realizzazione di
arredi su misura,
direzione lavori
e assistenza
post-vendita.
In altre parole
pensiamo a tutto noi.



INFINITE
COMBINAZIONI

Voi siete unici.
Ed è per questo che Francia Progetti

offre soluzioni personalizzate
per l’esposizione dei prodotti e per

la logistica della Vostra farmacia.
Potrete scegliere tra un’ampia gamma

di pareti attrezzate, sistemi modulari,
materiali e colori per soddisfare

ogni Vostra esigenza stilistica.

Sistemi espositivi con pannelli a
illuminazione diretta o retroilluminata

vi permetteranno di dare sempre
il giusto risalto ai vostri prodotti.

vi offre inoltre
un’ampia gamma di cassettiere da

integrare ai mobili espositivi per
la zona retrobanco e cassettiere

da inserire nei banchi vendita.

F2SISTEMA
FRONTLIGHT

F1SISTEMA
OPENSPACE

F3SISTEMA
BACKLIGHT

F4SISTEMA
EASY

CRCASSETTIERE
RETROBANCO

CMCASSETTIERE
MEDICINALI





F1
OPENSPACE

Sistema espositivo
autoportante

Colori: laminati e
laccati a Vostra scelta

Accessori in allumino
e acciaio inox per
l'esposizione di cristalli
e blister

Ripiani in cristallo
trasparente, acidato,
extrachiaro

Possibilità di
inserimento
cassettiere alla base
con cassetti ad
estrazione totale e
rientro automatico

Visual personalizzati
per settore
merceologico



SISTEMA
FRONTLIGHT

Il sistema F2 è nato per
dare il massimo risalto ed

importanza ad un particolare
settore merceologico

come quello della cosmesi.
Modulo autoportante costituito

da montanti verticali e da
schienali con fresate laterali

disponibili in infiniti colori e
finiture, che permettono

l’utilizzo di mensole con neon
incorporato per l’illuminazione

diretta dei prodotti disposti
sui ripiani di cristallo.
Il sistema può essere

completato con cassettiere
contenitive alla base e

visual-merchandising.



F2
FRONTLIGHT

Sistema espositivo
autoportante con ripiani
luminosi

Colori: laminati e laccati
a Vostra scelta

Accessori in allumino e
acciaio inox per
l'esposizione di cristalli e
blister

Ripiani in cristallo
trasparente,
acidato, extrachiaro

Possibilità di inserimento
cassettiere alla base
con cassetti ad estrazione
totale e rientro automatico

Visual personalizzati
per settore
merceologico



SISTEMA
BACKLIGHT

Il sistema F3 è studiato per
l’utilizzo in qualsiasi settore

merceologico che si vuole
caratterizzare e incentivare.

Modulo autoportante
costituito da montanti
verticali e da schienali

con telaio in alluminio ed
inserto in plexiglass opalino

retroilluminato che crea
una luce soffusa mettendo
in risalto i prodotti esposti

tramite mensole in
alluminio regolabili in altezza.

Il sistema può essere completato
con cassettiere contenitive alla

base e visual-merchandising.



F3
BACKLIGHT

Sistema espositivo
retroilluminato

Colori: plexligass opalino

Accessori in allumino e
acciaio inox per l'esposizione
di cristalli e blister

Ripiani in cristallo trasparente,
acidato, extrachiaro

Possibilità di inserimento
cassettiere alla base con
cassetti ad estrazione totale
e rientro automatico

Visual personalizzati per
settore merceologico



SISTEMA
EASY

Il sistema F4 è pensato per
un’esposizione razionale

(funzionale) e più esclusiva.
Espositore minimale da
parete in finitura laccata
o in laminato con fresate

verticali per cremagliere o
micro fresate orizzontali

per profili in alluminio.
Mensole in alluminio

regolabili in altezza per
ripiani in cristallo e possibilità

di accessori porta blister.
Il sistema può essere

completato con cassettiere
contenitive alla base,

cassettiere
alte per retro banco

e visual-merchandising.



F4
EASY

Sistema espositivo
a parete

Colori: laminati e laccati a
Vostra scelta

Accessori in allumino e
acciaio inox per l'esposizione
di cristalli e blister

Passo delle fresate
personalizzabile

Ripiani in cristallo
trasparente, acidato,
extrachiaro

Possibilità di inserimento
cassettiere alla base con
cassetti ad estrazione totale
e rientro automatico

Visual personalizzati per
settore merceologico



CASSETTIERE
RETROBANCO

Cassettiere appositamente
progettate per la zona
retro banco etico per i

medicinali ad alta rotazione.
L’utilizzo di questa tipologia

di cassettiere permette un
maggior contenimento di

prodotti all’interno dell’area
vendita evitando continui

spostamenti verso le cassettiere
alte poste solitamente nel

retro farmacia.
Realizzate con struttura in

alluminio su guide metalliche
con cuscinetti a rientro

automatico ed ammortizzato.
Frontalini in abs,

metallo o legno laccato.
Dimensioni e disposizione

dei cassetti personalizzabile.



CR
CASSETTIERE
RETROBANCO

Struttura in
alluminio

Guide metalliche con
cuscinetti a rientro
automatico ed
ammortizzato

Frontalini in abs, metallo
o legno laccato

Disposizione cassetti
personalizzabile





CM
CASSETTIERE
MEDICINALI

Cassetti ad
estrazione totale
e telescopica

Struttura
autoportante in
acciaio verniciata
con polveri
epossidiche.

Frontalini in abs colore
bianco o metallo con
maniglia ergonomica

Accessori: divisori interni
trasversali e alfanumerico
per identificazione

Dimensioni e disposizione
cassetti personalizzabile



Ogni cliente per noi è
unico come le sue
esigienze, forse è per
questo che tanti hanno
deciso di accordarci la
loro fiducia. Queste
sono solo alcune delle
storie di successo che
abbiamo contribuito a
creare.

STORIE DI
SUCCESSO

Farmacia
Orologio
Reggio Emilia





Farmacia
Comunale di
Sant’Ilario
Sant’Ilario (RE)

Sistema F1

Cassettiere
Retrobanco

Cassettiere
Medicinali

Banchi etici

Corpi
illuminanti



Farmacia
Dr. Fontana
Salvaterra (RE)

Sistema F4

Cassettiere
Retrobanco

Strutture in
cartongesso

Banchi etici

Corpi
illuminanti








