
SE PUOI IMMAGINARLO, NOI POSSIAMO REALIZZARLO

ARREDAMENTO
SU MISURA



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, scaff alature commerciali e 
celle frigorifere. Nel 1997 si intuisce l’utilità di 
eff ettuare una diff erenziazione di produzione, 
garantendo alla stessa una visibilità distinta. 
Da questa idea nasce INTRAC, acronimo di 
“International Rack”.

Dal 1999 nello stabilimento di Rovigo, 
produciamo scaff ali 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 

uffi  ci 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 profi latura 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.

CHISIAMO



Arrediamo il tuo spazio commerciale con soluzioni 
dal design made in Italy, distintive e funzionali. 
Progettiamo allestimenti, mobili ed ambientazioni 
su misura unici, grazie alla nostra esperienza 
tecnica, alla continua ricerca e alle tecnologie 
impiegate. 

Ogni progetto nasce da un’idea che diventa realtà 
grazie alle nostre soluzioni di arredo personalizzate.

PROGETTIAMO
AMBIENTI
DANDO VITA ALLE TUE IDEE

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



TUTTA LA 
NOSTRA 
ESPERIENZA 
PER TUTTE 
LE TUE IDEE

In sintonia con le più evolute concezioni di lay-
out e di valorizzazione del prodotto alimentare 
e non, noi di INTRAC proponiamo soluzioni che 
coniugano alti standard qualitativi e psicologia 
del consumatore.

Personalizziamo le aree più caratteristiche 
di ogni tipologia di negozio con finiture, 
mobili su misura ed ambientazioni, favorendo 
un’esperienza d’acquisto emozionale.

Allestiamo bar e tavole calde con retrobanchi, 
banconi, tavoli, sedute  e decorazioni, creando un 
locale attrattivo per il cliente finale.

Nella gallery a seguire ti presentiamo i migliori 
progetti di interni commeciali che abbiamo 
realizzato per i nostri clienti.

SE PUOI 
IMMAGINARLO, 
NOI POSSIAMO 
REALIZZARLO
Tutto il nostro know-how ed esperienza nella 
progettazione, la nostra abilità produttiva e 
la grande passione delle persone che lavorano 
all’interno di INTRAC al tuo servizio per rendere 
realtà le tue idee.

Lo spazio espositivo dei tuoi sogni, di qualunque 
dimensione sia sarà unico ed esclusivo grazie 
alle nostre realizzazioni su misura e linee di 
prodotto dedicate ad ogni tipologia di negozio.

Dall’accoglienza dei tuoi clienti ai più moderni e 
completi elementi d’arredo per valorizzare i tuoi 
prodotti fi no ad arrivare a sistemi di pagamento 
e linee di banchi cassa, anche self. 

Ci occuperemo noi di accompagnarti nella scelta 
degli elementi e materiali più adatti alle tue 
esigenze per fare in modo che il risultato fi nale
sia originale, innovativo ma soprattutto come lo 
avevi immaginato.



Un elegante spazio per coccolare i clienti dopo 
lo shopping.

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.

GNAM COCKTAIL & WINE
VIGARANO MAINARDA (FE) - ITALIA



Storia e tradizione Emiliana per un punto 
vendita unico nel suo genere.

Partendo dalla volontà del gruppo Conad di 
voler offrire la degustazione dei prodotti locali 
all’interno del punto vendita, ad Intrac sono state 
commissionate due zone: l’attrezzatissimo e 
polifunzionale “Italian Bistrot”, un’isola che ospita 
pasticceria e gastronomia pronta, e la piccola 
bottega del pane, dal forte design italiano, dove 
vengono presentati i migliori prodotti dei forni 
bolognesi.

CONAD SAPORI & DINTORNI
BOLOGNA - ITALIA



Tra il Garda e Trento, Tito Speck è portavoce 
della gastronomia del territorio.

Gli interni di montagna da sempre rappresentano 
calore, ospitalità e rifugio, per questo abbiamo 
voluto rispettare la tradizione estetica trentina 
andando ad utilizzare materiali come legno, 
marmo e metallo, come rivestimento di forme 
minimali e moderne. Il grande bancone centrale 
diventa così il principale punto di servizio 
del Bistrot, sapientemente integrato con 
elettrodomestici ed attrezzature specializzate 
per la tavola calda e la pasticceria.

TITO BISTROT
LOPPIO (TN) - ITALIA



Un market moderno in un camping a 5 stelle 
sul litorale Veneto.

Palette calda e colori tenui sono stati utilizzati 
per scaffalatura e arredi prodotti da Intrac; lo 
scaffale si fonde al marrone delle strutture, 
riscaldato dalle pannellature in rovere chiaro a 
completare l’estetica delle testate gondola. Per 
la barriera casse sono stati scelti i banchi della 
linea QUADRA, in una veste completamente 
personalizzata con gambe verniciate in bianco 
goffrato e carene completamente rivestite in 
rovere chiaro.

MARINA DI VENEZIA
CAVALLINO TREPORTI (VE) - ITALIA



Non una semplice fumetteria, ma un vero 
paradiso nerd.

Il nostro compito è stato quello di ingegnerizzare 
e realizzare il progetto commissionato, seguendo 
le specifiche del progettista; abbiamo così 
deciso di personalizzare il nostro sistema IMZ25, 
utilizzato sia come scaffalatura murale che come 
gondola su ruote, abbinato a spalle in legno 
laccato in tinta a forma di traliccio. Completano 
l’arredamento i vani ad anta battente nella 
parte alta dello scaffale e le teche in vetro per i 
prodotti più particolari e di valore. 

KAZUMA FUMETTERIA
CESENA (FC) - ITALIA



Dove l’amore per la buona carne incontra il 
retail design.

Grazie ad una diligente collaborazione con la 
famiglia Vignoli, abbiamo sviluppato il progetto 
3D, creato render fotorealistici e ricercato i 
migliori fornitori di materiali, tutti Made in Italy, 
fino ad ottenere una palette materica e attuale 
che trasmette stile ed autenticità. Non solo 
scaffalature e banchi, Intrac per i punti vendita 
Vignoli ha gestito interamente il cantiere, 
compresa la posa di pavimenti e rivestimenti, 
impiantistica ed illuminazione studiata ad hoc.

VIGNOLI MACELLERIA
SCANDICCI (FI) - ITALIA
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Via A. Grandi, 24 
45100 Rovigo - Italy 
 
Tel. +39 0425 363666 
amministrazione@pec.intrac.it 
www.intrac.it


