
ESPOSITORE
LIBERO SERVIZIO

®

Nuovi assortimenti!



Ottimizza
la redditività 
dello spazio
OMO Rocarr è lieta di presentare la sua nuova offerta per espositore 
di 2 metri pensato per tutti i punti vendita a libero servizio. Strumen-
to di vendita fondamentale per tutte le piccole  o medie realtà che 
vogliono valorizzare il proprio spazio espositivo e migliorare il pro-
cesso di acquisto della propria clientela. 

L’offerta è stata sviluppata nell’ottica di offrire a tutti i nostri clienti gli 
articoli di maggior rotazione per quanto concerne la nostra gamma 
di ruote della serie professionale e della serie arredamento.  
Le referenze contenute all’interno dell’espositore, sono state orga-
nizzate in maniera intuitiva per facilitare la ricerca, il confronto e l’ac-
quisto, anche attraverso un nuovo formato di didattica per prodotti. 
Nei nuovi frontalini sono riepilogate le caratteristiche tecniche e gli 
utilizzi pratici del modello di riferimento.
L’offerta presente vuole essere uno strumento completo e “chiavi in 
mano” per tutti i punti vendita ed è corredata di una griglia espositi-
va per l’organizzazione ottimale dello spazio espositivo.

1500 pezzi
fino a

5 ripiani 
per espositore

Codice
EXPO2M14

EXPO2M14C

EXPO1M14

200x206,5x55,5

200x206,5x55,5

100x206,5x55,5

Dimensioni (LxAxP)

206,5 cm

100 cm
100 cm

55,5 cm



Più scelta

Versioni disponibili: 2 metri

Un assortimento composto da 
articoli esclusivi della gamma 
Rocarr, pensato per fornire 
alla vostra clientela prodotti  
realizzati in materiali innovativi. 
Il modo migliore per diffe-
renziare la propria offerta da 
quella dei concorrenti. 

La variante composta dai 
prodotti conosciuti e apprez-
zati da tutta la clientela della 
piccola  o grande ferramenta. 
Dall’arredamento alle ruote 
industriali, il mix perfetto per 
offrire una buona varietà a 
prezzi contenuti.

Ti diamo la possibilità di     
personalizzare l’espositore 
con i prodotti ideali per la tua 
attività. Scegli all’interno di un 
catalogo composto da oltre 
20.000 articoli, completa la 
griglia e inviacela per avere un 
preventivo personalizzato.

Distinguersi I classici Fai-da-te
Versioni disponibili: 2 metri/1 metro Versioni disponibili: 2 metri/1 metro

Abbiamo pensato di fornirvi più opzioni tra cui scegliere, allo scopo di costruire un’offerta per il 
consumatore coerente con le vostre e con le sue esigenze.



Lineare 2 metri

Etichette con caratteristiche

tecniche del prodotto.

Diametro, portata, pavimentazioni,

utilizzi tipici.

A richiesta:
Tutti gli articoli possono 
essere forniti con il 
codice a barre.

®



A richiesta:
Tutti gli articoli possono 
essere forniti con il 
codice a barre.

®



Il primo metro espositivo è dedicato 

alle referenze della serie arredamento, 

all’interno del quale il cliente può trovare 

i prodotti migliori per tutti i mobili della 

propria casa.

A seconda dell’articolo, è possibile utiliz-

zare le ruote della nostra serie arreda-

mento per comodini, cassettiere, sedie, 

tavolini, porta TV e porta PC, vasi porta 

fiori, espositori e carrelli da cucina.

2 metri

Modulo 1

Al negoziante interessato a fornire alla propria 
clientela prodotti alternativi a quelli standard. 
Un modo pratico per differenziare la propria 
offerta rispetto a quella dei concorrenti. 

Distinguersi

Codice: EXPO2M 

2.809 € netto

04.014 
48 pz.

04.019 
48 pz.

05.019 
48 pz.

05.024 
48 pz.

06.026 
48 pz.

06.030 
48 pz.

21/N.025
48 pz.

21/N.040 
48 pz.

141.030 
48 pz.

142.030 
48 pz.

141.040 
24 pz.

601/NG.040 
24 pz.

311.042 
48 pz.

312.042 
48 pz.

311.050 
24 pz.

311/M.050 
24 pz.

312.050 
24 pz.

313/M.050 
24 pz.

311/MG.037 
48 pz.

142.040 
24 pz.

141.050 
24 pz.

142.050 
24 pz.

21/N.050
24 pz.

20/N.023
48 pz.

602/NG.040 
24 pz.

601/NG.050 
24 pz.

601/FNG.050 
18 pz.

602/NG.050 
24 pz.

601/NG.060 
24 pz.

601/FNG.060 
18 pz.

602/NG.060 
24 pz.

651.040 
24 pz.

652.040 
24 pz.

651.050 
24 pz.

651/FR.050 
18 pz.

652.050 
 24 pz.

651.060 
24 pz.

651/FR.060 
18 pz.

652.060 
 24 pz.

312/MG.037 
48 pz.

1° ripiano

2° ripiano

3° ripiano

4° ripiano

5° ripiano



Il secondo metro espositivo è dedicato alle 

referenze della serie professionale, compo-

sta da prodotti caratterizzati da resistenza, 

durata e versatilità. 

Questa tipologia di ruote raggruppa i miglio-

ri strumenti per il lavoro di tutti i giorni. Le 

ruote della serie professionale sono ideali per 

carrelli di movimentazione interna, anche per 

industrie chimiche, alimentari e tessili, grazie 

alla resistenza dei materiali che compongono 

la ruota stessa.   

Al negoziante interessato a fornire alla propria 
clientela prodotti alternativi a quelli standard. 
Un modo pratico per differenziare la propria 
offerta rispetto a quella dei concorrenti. 

DistinguersiModulo 2

2 metri

570/N.C080 
10 pz.

571/N.C080
10 pz.

570.C080 
10 pz.

570.C100 
8 pz.

571.C100 
8 pz.

570.C125 
8 pz.

571.C125
8 pz.

570/NG.C080G
10 pz.

350.R100 
8 pz.

350/FA.R100 
8 pz.

351.R100
8 pz.

350.R125 
8 pz.

351.R125 
8 pz.

700/849.08030 
10 pz.

710/849.08030
10 pz.

700/849.10030
8 pz.

700P/849.10030 
8 pz.

710/849.10030
8 pz.

570/N.C125 
8 pz.

570FA/N.C125 
8 pz.

571/N.125
8 pz.

570FA/NG.C080G
8 pz.

571/NG.C080G
10 pz.

570/NG.C100G
8 pz.

571/NG.C100G
8 pz.

ganci
81/PN.B200 

4 pz.
81/PNF.260 

4 pz.
81/PU.R260 

4 pz.

1° ripiano

2° ripiano

3° ripiano

4° ripiano

5° ripiano



Questa variante è composta dagli articoli più 
conosciuti e apprezzati dai nostri clienti. I classici 
prodotti per gli amanti del bricolage.

Il primo metro espositivo è dedicato 

alle referenze della serie arredamento, 

all’interno del quale il cliente può trovare 

i prodotti migliori per tutti i mobili della 

propria casa.

A seconda dell’articolo, è possibile utiliz-

zare le ruote della nostra serie arreda-

mento per comodini, cassettiere, sedie, 

tavolini, porta TV e porta PC, vasi porta 

fiori, espositori e carrelli da cucina.

I classici
2 metri

Modulo 1

04.014 
48 pz.

04.019 
48 pz.

05.019 
48 pz.

05.024 
48 pz.

06.026 
48 pz.

06.030 
48 pz.

21/N.025
48 pz.

21/N.040 
48 pz.

141.030 
48 pz.

142.030 
48 pz.

141.040 
24 pz.

601/NG.040 
24 pz.

311.042 
48 pz.

312.042 
48 pz.

311.050 
24 pz.

311/M.050 
24 pz.

312.050 
24 pz.

313/M.050 
24 pz.

311/MG.037 
48 pz.

142.040 
24 pz.

141.050 
24 pz.

142.050 
24 pz.

21/N.050
24 pz.

20/N.023
48 pz.

602/NG.040 
24 pz.

601/NG.050 
24 pz.

601/FNG.050 
18 pz.

602/NG.050 
24 pz.

601/NG.060 
24 pz.

601/FNG.060 
18 pz.

602/NG.060 
24 pz.

651.040 
24 pz.

652.040 
24 pz.

651.050 
24 pz.

651/FR.050 
18 pz.

652.050 
 24 pz.

651.060 
24 pz.

651/FR.060 
18 pz.

652.060 
 24 pz.

312/MG.037 
48 pz.

1° ripiano

2° ripiano

3° ripiano

4° ripiano

5° ripiano

Codice: EXPO2MC 

2.809 € netto



In questa versione, nella serie professio-

nale viene dato più risalto alle apprezza-

tissime ruote in gomma, il prodotto più 

usato e versatile nell’ambito lavorativo.

Declinata nelle versioni con piastra gire-

vole, piastra fissa e piastra con freno, è la 

ruota perfetta per carrelli industriali, porta 

utensili, porta bagagli e cassonetti della 

raccolta differenziata. 

Per completare la gamma abbiamo 

pensato di offrirvi le ruote in nylon bian-

co standard e la serie 849 con supporti 

leggeri, prodotti affidabili e dal prezzo 

vantaggioso.

I classici
2 metri

Modulo 2

Questa variante è composta dagli articoli più 
conosciuti e apprezzati dai nostri clienti. I classici 
prodotti per gli amanti del bricolage.

350.R080 
10 pz.

350.R100 
8 pz.

350.R125
8 pz.

350.R150
8 pz.

352.R100 
8 pz.

90/849.08030 
10 pz.

91/849.08030
10 pz.

90/849.10030
8 pz.

90FA/849.10030 
8 pz.

91/849.10030
8 pz.

350/FA.R080 
10 pz.

350/FA.R100 
8 pz.

350/FA.R125
8 pz.

350/FA.R150
8 pz.

352/FA.R100 
8 pz.

351.R080 
10 pz.

351.R100 
8 pz.

351.R125
8 pz.

351.R150
8 pz.

104.B120 
20 pz.

550.100 
10 pz.

550/F.100 
8 pz.

551.100
8 pz.

550.125
8 pz.

551.125 
8 pz.

ganci

1° ripiano

2° ripiano

3° ripiano

4° ripiano

5° ripiano

81/PN.B200 
4 pz.

81/PNF.260 
4 pz.

81/PU.R260 
4 pz.



Abbiamo pensato ad una gamma molto 

equilibrata, composta per la maggior 

parte da referenze per l’arredamento di 

casa. 

Dai piccoli mobili fino a cassettiere e 

porta TV, le ruote di OMO Rocarr si ab-

binano in modo esemplare a tutti gli stili 

di arredamento.

A completare l’assortimento le ruote 

in gomma, prodotto apprezzato dalla 

clientela e le ruote in nylon poliuretano 

resistenti all’umidità. 

Ai negozianti che hanno esigenze di spazio diverse, 
OMO Rocarr propone la variante a 1 metro lineare. 
Composta da articoli di successo è la soluzione ideale 
per chi punta ai volumi e alle rotazioni. 

I classici
1 metro

04.014 
48 pz.

04.019 
 48 pz.

06.030 
48 pz.

21/N.025
48 pz.

141.030 
48 pz.

142.030 
48 pz.

141.040 
24 pz.

311.042 
24 pz.

312.042 
24 pz.

311/M.050 
24 pz.

311/MG.037 
48 pz.

81/PN.B200 
4 pz.

81/PNF.260 
4 pz.

570.C100 
8 pz.

571.C100 
8 pz.

350.R100 
8 pz.

350/FA.R100 
8 pz.

351.R080
10 pz.

350.R125 
8 pz.

351.R125 
8 pz.

142.040 
24 pz.

20/N.023
48 pz.

601/NG.050G
24 pz.

602/NG.050G 
24 pz.

651.040 
24 pz.

652.040 
24 pz.

651.050 
24 pz.

651/FR.050 
18 pz.

652.050 
 24 pz.

312/MG.037 
48 pz.

81/PU.R260 
4 pz.

1° ripiano

601/NG.060G 
24 pz.

602/NG.060G 
24 pz.

312/M.050 
24 pz.

350.R080 
10 pz.

351.R100
8 pz.

350/FA.R125 
8 pz.

2° ripiano

3° ripiano

4° ripiano

5° ripiano

ganci

Codice: EXPO1M 

1.399 € netto



Vuoi dare forma a una tua idea? 
Ti offriamo la possibilità di personalizzare l’espositore come preferisci. 
Componi l’assortimento ideale per il tuo punto vendita scegliendo all’interno 
del catalogo di OMO Rocarr. Ti invieremo le etichette prodotto personalizza-
te sulla base dell’assortimento che hai scelto.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31 32

33 34 35 36 37 38 39 40

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

21 22 2423 25

ruote serie arredamento:
8 caselle al massimo

ruote serie professionale:
5 caselle al massimo

costruisci il
 

tuo espositore!

scegli i 
prodotti 

dal nostr
o 

catalogo e

componi il 
tuo asso

rtim
ento Fai-da-te

Ordine minimo
espositore completo
1 metro:  1.320 € netto*

2 metri:   2.650 € netto*

*con applicazione sconto 
riservato al cliente.
Per informazioni rivolgersi al 
nostro ufficio commerciale.



I prodotti più venduti
Nel selezionare l’assortimento del metro dedicato all’arredamento, abbiamo pensato a come garantire al cliente finale la possibilità di poter scegliere prodotti 
idonei a figurare nell’arredamento di casa propria. Di seguito evidenziamo i prodotti che nel corso degli anni hanno incontrato maggior successo di vendita.

601/NG

Il prodotto perfetto per sposta-
re mobili sopra pavimentazioni 
delicate. Supporto in acciaio 
stampato ad alta resistenza.
Ideale da utilizzare in presenza 
di parquet, linoleum o laminati. 

06

La piccola ruota in materia-
le termoplastico più apprez-
zata dalla clientela. Le sue 
dimensioni estremamente 
compatte la rendono il com-
plemento funzionale ed esteti-
co perfetto per i piccoli mobili.

04

Non solo ruote, ma anche acces-
sori. Questa piccolo supporto 
sferico integra una sfera rotante 
in acciaio. La sua conformazio-
ne richiede un fissaggio ad inca-
stro ed è particolarmente utile 
da utilizzare nelle cassettiere.

21/N

Solido e resistente, questo 
supporto fisso dotato di una 
ruota in termoplastica è ide-
ale per l’installazione in co-
modini o cassettiere di letti.  
Disponibile in vari dimensio-
ni, garantisce ottima scorre-
volezza in ogni condizione.

651

Tra gli articoli di maggior suc-
cesso nella gamma , grazie al 
rivestimento in poliuretano ad 
iniezione che le garantisce so-
lidità e durabilità. Sono adat-
te all’utilizzo in  ambienti umidi 
come  le cucine dei ristoranti.

311-MG

La classica ruota gemellata 
adatta per sedie, sgabelli, vasi 
porta-fiori. Ma la sua vera forza è 
racchiusa nel nucleo in polipro-
pilene rinforzato, che permette  
di ottenere una portata elevata in 
un diametro contenuto (37 mm).

Piastra 
girevole

Piastra 
girevole

Piastra
fissa Piastra

fissa

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Superfici Superfici Superfici

Superfici Superfici Superfici

Piastrelle

Linoleum

Parquet

Piastrelle

Piastrelle Piastrelle Piastrelle

Piastrelle

Linoleum

Linoleum Linoleum Linoleum

Linoleum

Moquette

Moquette Moquette Moquette

Moquette

Perno
filettato

Freno
anteriore

Piastra 
girevole

Piastra 
girevole

Perno
filettato

Freno
anteriore



570/N

Ruota realizzata in nylon 6 bian-
co di primissima scelta per resi-
stere agli ambienti ad alto tasso 
di umidità. Completa di suppor-
to e cuscinetti a sfera per una 
scorrevolezza perfetta. 

Ampia scelta per il professionista
La nostra selezione è mirata a garantire la possibilità di scelta tra vari diametri e declinandola per i vari materiali presenti. Dalla gomma al nylon, dal poliuretano 
alla serie pneumatica, tutte le referenze sono indicate per utilizzi altamente professionali.

570

Nylon e poliuretano iniettato, 
che compongono questa ruo-
ta, assicurano le migliori perfo-
mance su vari tipi di superficie. 
Leggera e resistente è dotata di 
ottimi valori di maneggevolezza 
e scorrevolezza.

570/NGG

La variante della classica ruota 
in gomma con flangia in ferro: 
nucleo in nylon e rivestimento in 
gomma termoplastica. Portata 
e  resistenza superiori rispetto 
alla gomma e mozzo su cusci-
netti a sfera. 

               NOVITA’  

LEGGERA
più leggera di una 
ruota in ghisa...

ALTA PORTATA
...ma con gli stessi valori 
di portata

RESISTENTE
alla corrosione, al freddo, 

neve e pioggia.

700/849

La grande esclusiva di OMO Rocarr.  Una ruota realizzata con nucleo in nylon stam-
pato e rivestimento in poliuretano colato durezza Shore A 95.
La sua composizione la rende una ruota altamente resistente  (con valori di portata 
paragonabili alle ruote in ghisa) ma al tempo stesso leggera. Non necessita di inter-
venti di manutenzione in quanto resiste facilmente all’erosione degli agenti atmosfe-
rici (acqua, neve, freddo) e della ruggine.
La ruota è dotata di cuscinetti a sfera per garantire sempre la massima scorrevolez-
za in tutte le condizioni.

Superfici Superfici Superfici

Superfici

Gres Gres

Gres

Gres

Asfalto

Cemento Cemento

Cemento

Cemento

Cemento
resinato

Cemento
resinato

Cemento
resinato

Cemento
resinato

Piastrelle Piastrelle

Piastrelle

Piastra 
girevole

Piastra 
girevole

Piastra 
girevole

Piastra 
girevole

Piastra
fissa

Piastra
fissa

Piastra
fissa

Piastra
fissa

Freno
anteriore

Freno
anteriore

Freno
anteriore

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:

Nell’espositore
trovi:



Acquisto consapevole
OMO Rocarr ha pensato anche a semplificare il processo di acquisto per il consumatore. Anzitutto suddividendo l’esposizione tra referenze adatte all’arredamen-
to e referenze adatte ad utilizzi professionali. In seconda istanza, grazie alla creazione di nuovi frontalini prodotto che racchiudono il massimo grado di informazione 
possibile, elencando oltre alla caratteristiche tecniche, gli impieghi tipici della ruota e un indice sintetico delle prestazioni assicurate dal materiale in cui è composta. 
Vengono inoltre esplicitate le superfici e le pavimentazioni ideali di scorrimento della ruota stessa. 

Attraverso questo semplice strumento, cerchiamo di fornire al consumatore impegnato nell’acquisto la possibilità di selezionare in maniera più consapevole i 
prodotti di cui necessita e soprattutto confrontare, non solo esteticamente, le alternative presenti all’interno dell’assortimento.

NOVITA’

ruote professionali
Codice 700/849.08030

Ruota in nylon-poliuretano colato con piastra 
girevole

Silenziosità

Protezione 
pavimento

Materiale: Nylon
Poliuretano

- carrelli industriali
- carrelli alaggio
- transpallet elettrici
- carrelli AGV

Ideale per:

Portata

Diametro

MAX

80 mm

n.4 viti da 9 mm

PAVIMENTAZIONI COMPATTE

 180 kg
Fissaggio

Spinta
necessaria

ROBUSTA

RESISTENTE
LEGGERA

La ruota:

cemento

piastrelle gres

cemento resinato

FRENO PER   
BLOCCO 
MOVIMENTO!

ruote arredamento

Materiale: Nylon
Poliuretano

Silenziosità

Protezione 
pavimento

- comodini
- cassettiere
- tavolini
- porta TV
- carrelli 
  ristorazione

Ideale per:

PAVIMENTAZIONI FRAGILI

Ruota in nylon poliuretano con piastra 
girevole e freno anteriore

Codice 651/FR.050

Portata

Diametro

50 mm

n.4 viti da 5,5 mm

25 kg
Fissaggio

MAX

parquet

piastrelle

moquette

linoleum

Frontalino ruote professionali
14 cm

12 cm

3,5 cm

3,5 cm

Indicazione delle superfici ideali di scorrimento
per la ruota.

Caratteristiche tecniche, come:
- diametro
- portata
- dimensione viti di fissaggio

Riepilogo impieghi tipici del 
prodotto.

Facilita la scelta del cliente.

Indice sintetico delle pre-
stazioni della ruota.

Ideale per confrontare

Frontalino ruote arredamento



Officine Meccaniche Omegnesi S.r.l.

Piazza Siro Collini, 2 - 28887 Omegna (VB) Italia - Tel. 0323-643232 - Fax 0323641395 - email: info@omorocarr.com

Canale Youtube

www.omorocarr.com

mailto:info%40omorocarr.com?subject=
https://www.youtube.com/user/omorocarr
http://www.omorocarr.com/
https://www.youtube.com/user/omorocarr

