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CHISIAMO

INTRAC nasce come marchio nel 1997

L’origine è ARNEG S.p.A., casa madre 
specializzata nella produzione di banchi 
frigoriferi destinati alla grande e piccola 
distribuzione, scaffalature commerciali e 
celle frigorifere. Nel 1997 si intuisce l’utilità di 
effettuare una differenziazione di produzione, 
garantendo alla stessa una visibilità distinta. 
Da questa idea nasce INTRAC, acronimo di 
“International Rack”.

Dal 1999 nello stabilimento di Rovigo, 
produciamo scaffali commerciali ed industriali, 
espositori per qualunque tipo di merceologia 
e banchi cassa, destinati al settore food e non 
food.

L’azienda si estende su un’area di 100.000 m2, di 
cui 40.000 m2 coperti, dedicati sia ad 

uffici e showroom, sia alla produzione. Gli 
impianti per la lavorazione della lamiera sono 
di concezione avanzata: taglio laser lamiera 
e tubo, pressopiegatrici automatiche, linee 
di stampaggio e profilatura all’avanguardia; 
l’impianto di verniciatura a polveri epossidiche 
risponde alle più rigide normative di sicurezza 
ambientale.

Qui, ad oggi, prendono forma idee, nuovi format 
di vendita e progetti di retail design, che 
soddisfano le richieste dei nostri clienti, con la 
fornitura di arredi personalizzati su misura per 
negozi, bar e ristorazione veloce.

INTRAC è l’unica società del Gruppo ARNEG 
specializzata nell’arredamento commerciale.



INTRAC appartiene al GRUPPO ARNEG, 
un’identità imprenditoriale italiana articolata, 
sinergica e innovativa che si fa apprezzare nel 
mercato internazionale con la spinta competitiva 
di un’ampia e diversificata offerta di prodotti e 
soluzioni integrate d’eccellenza per rispondere 
ad ogni specifica esigenza del mondo della 
refrigerazione commerciale.

21
STABILIMENTI
DI PRODUZIONE

20
UFFICI
INTERNAZIONALI

ITALY

Arneg 
Incold 
Intrac 
Oscartielle 
Frigo Tecnica

AMERICAS

Arneg Andina 
Arneg Argentina 
Arneg Brasil 
Arneg Canada 
Arneg Central America 
Arneg Mexico 
Arneg Paifico Sur 
Arneg Perù 
Arneg Systèmes 
Arneg USA

EUROPE

Arneg Beograd 
Arneg Deutschland 
Arneg España 
Arneg France 
IKT 
Kelvin AS 
Arneg Nordic 
Arneg Portughesa 
Arneg Russia 
Frigadon AB 
Manor Concepts LTD 
Oscartielle Est EU 
Plug-In Norge AS 
Super Køl 
Viima

ASIA / OCEANIA

Arneg Central Asia 
Arneg Bangkok 
Arneg Hangzhou 
Arneg India 
Arneg Korea 
Arneg Asia 
Arneg Middle East 
Arneg Oceania 
Arneg Siberia 
Contract Refrigeration

AFRICA

Arneg South Africa



BUONE IDEE PER
OTTIMI ALLESTIMENTI
Il costante monitoraggio del mercato e della concorrenza da parte del Marketing, congiunto ad 
un’efficace collaborazione con il reparto Ricerca e Sviluppo, per la creazione di nuovi concept e 
prodotti, fanno di INTRAC un’interprete contemporanea, capace di individuare e far propri i più evoluti 
trend del Retail.

Il nostro team di interior designer, grazie alla creatività e all’esperienza maturata, sviluppa progetti di 
arredi personalizzati su misura, mediante l’utilizzo di software altamente performanti.

Arrediamo il tuo locale commerciale, di 
qualunque settore merceologico e dimensione, 
secondo le più moderne concezioni di spazio 
espositive, realizzando le tue idee attraverso il 
nostro know-how progettuale.

Ogni elemento inserito è pensato per 
caratterizzare l’ambiente, soddisfacendo sia le 
esigenze operative di vendita, sia l’esperienza 
di acquisto del cliente finale.

La costante sperimentazione condotta su 
proposte multimateriche, lo studio di nuove 
forme estetiche e funzionali e lo sviluppo 
continuo dei processi produttivi costituiscono 
il cardine di un’intensa attività di ricerca, mirata 
ad anticipare le nuove tendenze e a tradurle in 
soluzioni efficaci e vincenti nel mercato.

Soluzioni di arredo capaci di coniugare alto 
tasso d’innovazione e semplicità d’utilizzo, 
ergonomia e funzionalità, un design made in 
Italy in stile contemporaneo ed evoluti concept 
espositivi.

REALIZZAZIONI SU MISURA 
che rispecchiano il tuo STILE e 
la tua PERSONALITA’

INNOVAZIONE e SEMPLICITA’
si danno la mano



Lulu Hypermarket
Abu Dhabi - Emirati Arabi Uniti

Con questo nuovo ipermercato di grandi 
dimensioni che misura più di 9.000 metri 
quadrati, LuLu Group si afferma non solo 
come la catena di vendita al dettaglio in più 
rapida crescita della regione, ma anche come 
retailer all’avanguardia in materia di design.

Grazie ad Intrac, per le scaffalature e i banchi 
cassa, ad Arneg e Oscartielle, per i mobili frigo 
e le centrali refrigeranti e ad Incold per le celle 
frigorifere, il negozio ha adottato l’immagine 
perfetta per la sua offerta cosmopolita.

FURNITURE
DESIGN ALL’AVANGUARDIA



SENZA EGUALI
ROBUSTEZZA E FUNZIONALITÁ

FURNITURE
SISTEMI DI SCAFFALATURA

MODULARITÀ E CONFIGURABILITÀ

MASSIME PRESTAZIONI

PER SPAZI VERSATILI

PER CARICHI ELEVATI

MINIMALE E INDUSTRIALE
UNA SCELTA DI STILE PER IL TUO NEGOZIO

Progettiamo ed allestiamo negozi, supermercati 
ed ipermercati di ogni dimensione e settore 
merceologico con sistemi di scaffalature e 
complementi di arredo versatili e modulari.

I nostri scaffali metallici sono facilmente 
configurabili e flessibili, grazie ad una gamma 
variegata e completa di componenti disponibili 
ed alla loro semplicità di assemblaggio.



FURNITURE
COMPLEMENTI DI ARREDO

Il negozio moderno non è più solo scaffale; 
INTRAC infatti propone una vasta gamma di 
complementi di arredo specifici per i reparti 
panetteria, frutta e verdura, e prodotti tipici, che 
necessitano di un focus ed di una tipologia di 
vendita dedicata.

Tutti i complementi sono studiati ed 
ingegnerizzati per poter interagire con i prodotti 
standard della scaffalatura, comprese le possibili 
personalizazioni.

Retrobanchi, box informazioni, celle espositive 
ed ogni soluzione su misura richiesta, 
arricchiscono la nostra proposta per il tuo punto 
vendita.

Espositori e tavoli
per ogni settore merceologico

Retrobanchi
modulari in legno o metallo

Box Informazioni
adattabile ad ogni format ed utilizzo

All Glass
il futuro delle celle espositive



Noori Supermarket
Jeddah - Arabia Saudita
Il supermercato Noori di Jeddah è 
stato fornito di scaffalature e casse 
personalizzate. 

Lo scaffale, in particolare, è dotato di un 
sistema di illuminazione integrato che 
ottimizza la visibilità dei prodotti, mentre le 
casse Quadra sono state accessoriate con 
schermi pubblicitari, integrati nella cornice 
frontale, ideali per la comunicazione di offerte 
e per la sponsorizzazione del marchio. 

PAYMENT
COMUNICA OVUNQUE



Le nostre linee di banchi cassa ed accessori, 
diversificate tra casse tradizionali, casse veloci, 
self checkout e self scanning, rispondono ad 
ogni esigenza del retailer e del consumatore.

L’ampia gamma di modelli e taglie disponibili si 
adatta a qualunque superficie di vendita.

Oltre alle soluzioni standard, progettiamo il tuo 
banco cassa su misura personalizzato, con il 
logo ed i colori del brand, con l’integrazione di 
sistemi di identificazione, di pagamento e di 
antitaccheggio, sempre rispettando i criteri di 
ergonomia per il lavoro degli operatori.

PAYMENT
BANCHI CASSA

UN DESIGN ESCLUSIVO

FUNZIONALITÀ E MASSIME PRESTAZIONI MAGGIORE REDDITIVITÀ

LA MASSIMA PERSONALIZZAZIONE IL GIUSTO SPAZIO
DALL’ELEGANZA SENZA TEMPO

NEL MINIMO SPAZIO PER UNA MIGLIORE ESPERIENZA DI ACQUISTO

NELLA SEMPLICITÀ DELLE FORME PER LA MASSIMA RESA



Dimensioni, materiali, accessori, metodi di 
pagamento moderni, spesso è il nostro cliente 
a disegnare la sua cassa ideale; noi al suo fianco 
mettiamo tutto il nostro know-how e la nostra 
tecnologia, al servizio delle sue esigenze e del 
suo punto vendita.

Le casse personalizzate godono degli stessi livelli 
qualitativi, in termini costruttivi ed ergonomici, 
delle nostre casse standard, ma con il valore 
aggiunto dell’espressione della personalità del 
nostro cliente.

PAYMENT
BANCHI CASSA PERSONALIZZATI



GNAM Cocktail & Wine
Vigarano Mainarda - Italia
Abbiamo progettato e realizzato questo 
lounge bar ispirandoci ai migliori club 
Newyorkesi, caratterizzati da imponenti 
bottigliere illuminate, complementi in marmo 
e sedute in velluto; è così che il progetto si è 
sviluppato, seguendo una meticolosa ricerca 
di materiali e finiture e finalizzando il tutto 
tramite un preciso sviluppo ingegneristico.

Il risultato, un vero gioiello dove deliziare i 
sensi gustandosi un buon cocktail.

INTERIORS
DESIGN DA GUSTARE



Per progettare gli arredi del tuo locale 
commerciale affidati al nostro team di interior 
designer: studiamo insieme il layout distributivo 
con soluzioni su misura finalizzate sia a migliorare 
l’esperienza del cliente finale, sia a creare 
un’atmosfera distintiva, attraverso l’impiego di 
elementi di design, materiali e finiture ricercati.

Grazie alla nostra capacità di sintonizzarsi con le 
nuove tendenze del mercato e l’utilizzo di software 
altamente performanti, ci proponiamo come 
sensibili ed innovativi interpreti delle più moderne 
concezioni di spazio espositivo, per tutte le 
tipologie di allestimento e categoria merceologica.

INTERIORS
PROGETTIAMO AMBIENTI 
DANDO VITA ALLE TUE IDEE



Via A. Grandi, 24 
45100 Rovigo - Italy 
 
Tel. +39 0425 363666 
amministrazione@pec.intrac.it 
www.intrac.it
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