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Dal 1960 ICAS progetta una serie di cassetti per 
farmacia e attrezzature per negozi dalle caratte-
ristiche impareggiabili, con la sicurezza di poter 
assecondare sia le esigenze tecniche che il gusto 
estetico dei propri clienti. I sistemi ICAS con il 
loro design elegante e funzionale hanno rivolu-
zionato il concetto di allestimento dei negozi. 
L’azienda è da sempre attenta alla solidità, alla 
durata e all’affidabilità dei suoi prodotti, total-
mente ergonomici ed ecocompatibili. Ed è pro-
prio l’insieme delle caratteristiche dei prodotti 
Icas, già conosciute in tutto i mondo, che rende i 
clienti i suoi migliori alleati nella continua ricerca 
di soluzioni sempre più innovative, tese a miglio-
rare l’attività lavorativa.

Since 1960 ICAS has designed drawers for phar-
macies and accessories for shops having as their 
sole goal to merge technical requirements with 
aesthetic sensibility in order to satisfy their cu-
stomers. 
ICAS systems, thanks to their elegant and fun-
ctional design, revolutionized the notion of shop 
fitting. 
The company is careful to ensure the solidity, the 
duration and the reliability of its products, ensu-
ring that it is fully ergonomic and environmen-
tally compatible. The characteristics of ICAS’ pro-
ducts, reknowned throughout the world, make 
their customers their best allies in the endless 
search of more innovative solutions, intent on 
improving the all-days-job.



Axon A



Axon A

AXON è frutto di anni di ricerca finalizzata alla realizzazione di un prodotto, dalle elevate caratteristiche tec-
nologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del negozio moderno: funzionalità, adattabilità e flessibilità 
espositiva. AXON è un sistema autoportante ad esposizione lineare orizzontale, la sua estrema flessibilità grazie 
alla struttura interna in metallo permette di realizzare angoli con diverse gradazioni e garantisce una rapidissima 
esecuzione del montaggio. La canalizzazione degli impianti, le gondole, le scalette espositive, la possibilità di 
inserire cassonetti luminosi e l’assenza di mensole per i ripiani danno all’intera struttura un’immagine elegante e 
minimalista, il design razionale dona il massimo risalto ai prodotti esposti. 
Completano il programma AXON una serie di accessori che permettono di ottimizzare il sistema anche sotto il 
profilo del merchandising.

• Pannello
• Panel

• Supporto ripiano
• Shelf holder

• Ripiano
• Shelf

• Montante
• Holder

AXON is the result of years of research and it meets all the new requirements in a modern shop: functionality, 
adaptability and flexibility of the structure. AXON allows to optimise every available sales space. AXON is the 
new linear display system, created by ICAS, for retail environment in pharmacies. AXONs outstanding feature is 
its almost unlimited capability to adapt to any sort of requirements. This great flexibility is due to the fact that 
AXON is completely modular: simply by changing the wall panels or by fitting it with the different accessories, 
staff can adapt it to suit the purpose of the moment. AXON is a self-supporting structure: thanks to its internal 
metal framework, it can be used to as a dividing wall to slice the retail space into various areas. AXONs special 
metallic framework allows the passage of pipework and ducting, whilst offering access to maintain them. The 
absence of visible brackets for the shelves let the whole structure become light and elegant, thus highlighting 
the displayed products. The accessories are elements that can be attached to the wall system, to contain and 
display particular products.



• Aggancio pannello
• Panel Holder

• Gancio per parete
• Hook

• Cassonetto luminoso
• Graphic display panel

•Porta Blister
•Blister Holder

• Porta Prezzi
• Prices Holder

• Contenitore
• Container

• Cassettiere
• Drawers

• Pannello per blister
• Panel for blister holder

• Montante
• Holder

• Corrente
• Spacer

• Base
• Base

• Aggancio zoccolo
• Plinth Holder

• Espositore con separatori
• Display unit with dividers

• Supporto ripiani
• Shelf Holder

• Espositore a scaletta
• Display sloping unit

Axon A
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Axon C

AXON C è un prodotto, dalle elevate caratteristiche tecnologiche, che risponde a tutte le nuove esigenze del 
negozio moderno: funzionalità, adattabilità, flessibilità espositiva. Il sistema AXON C ha una struttura metallica 
autoportante che consente la canalizzazione degli impianti e la personalizzazione con differenti finiture (legno, 
laminati specchi, vetro, metallo). Il programma prevede: gondole, cassonetti luminosi, ripiani inclinati, e un nuovo 
reggipiano con dispositivo di sicurezza antiribaltamento posizionabile a qualsiasi altezza della struttura. La logica 
organizzativa del sistema AXON C sfrutta l’addizionabilità , la flessibilità e la combinazione degli elementi, ne 
consegue la facilità di eseguire rapidamente nuove soluzioni in una serie pressochè illimitata di schemi espositivi 
ed altezze, ottimizzando ogni spazio del punto vendita.

• Pannello
• Panel

• Ripiano
• Shelf

• Supporto ripiano
• Shelf Holder

• Montante
• Holder

AXON C is the result of years of research and it meets all the new requirements in a modern shop: functionality, 
adaptability and flexibility of the structure. AXON C allows to optimise every available sales space. AXON C has 
a self-supporting internal metal framework, allowing the passage of pipe-work and ducting. The structure can 
be personalised with different finishes (wood, glasses, metal, laminates).Further elements are: gondolas, graphic 
display panels, sloping shelves and a new bracket for shelves with a security anti-reversal system.  AXON C 
outstanding features are functionality and a great flexibility, allowing to highlight the displayed products and 
optimising the whole sales area.



• Aggancio pannello
• Panel Holder

• Mensola Anubi
• Anubi shelf

• Mensola 
• Shelf 

• Aggancio schienale vetro
• Hook for glass back panel

• Piano inclinato
• Sloping shelf

• Gancio per parete
• Hook

• Cassonetto luminoso
• Graphic display panel

• Montante
• Holder

• Corrente
• Spacer

• Pannello per Blister
• Blister panelò

•Porta Blister
•Blister Holder

• Base
• Base

• Aggancio zoccolo
• Plinth Holder

• Porta Prezzi
• Prices Holder

• Zoccolo metallo
• Metal plinth

• Contenitore
• Container

• Cassettiere
• Drawers

Axon C
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ICAS è la prima azienda produttrice di cassettiere e complementi d’arredo
ad ottenere il Certificato ISO9001 per l’intera azienda, da parte
dell’Associazione Svizzera per sistemi di Qualità e Management (SQS).

ALLUMINIO: futuro garantito.

Da 40 anni la ricerca ICAS si è mossa all’insegna dell’equilibrio tra forma,
ambiente, l’uomo e le sue attività. L’alluminio, grazie alle sue specificità,
garantisce infatti una durata ed una indeformabilità superiore a quella di altri
materiali a parità di carico e di utilizzo, unite ad una leggerezza insuperabile.
L’alluminio non garantisce solo il futuro dei nostri prodotti e della vostra attivi-
tà: la possibilità di riciclaggio  al 100% di questo materiale assicura a tutti un
futuro meno inquinato. IC
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ICAS è la prima azienda produttrice di cassettiere e com-
plementi d’arredo ad ottenere il Certificato ISO9001 
per l’intera azienda, da parte dell’Associazione Svizzera 
per sistemi di Qualità e Management (SQS).
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Separatore PortacuscinettoTarghetta ICAS

Un marchio di successo è facile da ricordare e riconoscere, è per questo 
che la ICAS personalizza tutti i prodotti col suo logo, segno d’identifica-
zione per distinguerli dalla concorrenza. La ricerca accurata del posiziona-
mento del brand garantisce al fruitore l’unicità dei cassetti ICAS.   

A successful brand is easily recognised and remembered and it is for this 
reason that ICAS personalizes all its products with its own logo to identify 
them and distinguish them from those of  its competitors. Thorough research 
into the positioning of  the brand, guarantees its users the uniqueness of  
ICAS drawers. 

L’ImPorTAnzA deL mArChIo



p h a r m a c y  D r a w e r s

Da 40 anni la ricerca ICAS si è mossa all’inse-
gna dell’equilibrio tra forma, ambiente, l’uomo e 
le sue attività. La scelta dell’utilizzo dell’alluminio 
per i suoi prodotti rientra in questo tipo di ricerca. 
L’alluminio, grazie alle sue specificità, garantisce 
infatti una durata ed una indeformabilità superio-
re a quella di altri materiali a parità di carico e 
di utilizzo, unite ad una leggerezza insuperabile. 
L’alluminio non garantisce solo il futuro dei nostri 
prodotti e della vostra attività: la possibilità di ri-
ciclaggio al 100% di questo materiale assicura a 
tutti un futuro meno inquinato.

For more than 40 years ICAS has been operating 
beneath a balance between form, environment, 
man and his activities. The choice of  aluminium 
for our products is due to this research. Aluminium, 
thanks to its particular characteristics, is more re-
sistant and durable than other materials used un-
der the same conditions, and in addition to being 
exceptionally light. But aluminium can guarantee 
not only the future of  our products and your ac-
tivity: the possibility of  recycling it at 100% can 
assure everybody a less polluted future.

f a r m a c i a  o t t i c a  p r o f u m e r i a  g i o i e l l e r i a  n e g o z i
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