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Innovative Fastening Systems



LINEA TAGLIO:
DISCHI HELVETIA

è più di un semplice marchio

Un prodotto innovativo richiede anche un packaging innovativo
An innovative product also requires innovative packaging
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Besides offering a great variety of innovative and reliable 
products, Allfix puts at your disposal the skills and the great 
experience of their own partners and professionals 
supporting customers at every stage of business 
management, from purchase to layout to sale.
The enhancement of the product within the store is very 
important for Allfix, as it guarantees a greater rotation of the 
products and is therefore a valid help to increase sales. For 
this reason, Allfix also proposes a personalized study of 
your showroom depending on the dimensions available in 
your shop, to offer the best arrangement of products and 
references to optimize sales and the most suitable layout to 
meet the needs of professional users and diys.

Allfix oltre ad offrire una grande varietà di prodotti 
innovativi ed affidabili, mette a disposizione le 
capacità e la grande esperienza dei propri 
collaboratori e professionisti supportando e 
affiancando i propri clienti in ogni fase della gestione 
aziendale, dall’acquisto al layout fino alla vendita.
La valorizzazione del prodotto all’interno del punto 
vendita è per Allfix di importanza fondamentale 
poiché garantisce una maggiore rotazione dei 
prodotti ed è quindi un valido aiuto per incrementare 
le vendite. Per questo motivo Allfix propone anche lo 
studio personalizzato dello spazio espositivo: a 
seconda della metratura disponibile nel punto 
vendita, si studieranno insieme la migliore 
disposizione dei prodotti, quali e quante referenze 
inserire per ottimizzare le vendite e il layout più adatto 
a soddisfare le esigenze di utilizzatori professionali e 
hobbisti.

Allfix is the first Italian company to offer all the range of its 
fastening products packaged in exclusive plastic reusable 
boxes with lids besides the classic cardboard boxes. Allfix is 
also the only company to offer this kind of packaging at the 
same price of the cardboard package.

Allfix, the right choice.

Allfix è la prima azienda in Italia ad 
offrire tutta la gamma di prodotti per il
fissaggio confezionati in esclusivi 
contenitori rigidi riutilizzabili con 
coperchio trasparente in alternativa
alle classiche scatolette di cartone.  
Allfix  è  anche l’unica azienda ad 
offrire questo packaging allo stesso 
prezzo della confezione in cartone. 

Allfix, la scelta giusta.

is more than just a brand
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Besides offering a great variety of innovative and reliable 
products, Allfix puts at your disposal the skills and the great 
experience of their own partners and professionals 
supporting customers at every stage of business 
management, from purchase to layout to sale.
The enhancement of the product within the store is very 
important for Allfix, as it guarantees a greater rotation of the 
products and is therefore a valid help to increase sales. For 
this reason, Allfix also proposes a personalized study of 
your showroom depending on the dimensions available in 
your shop, to offer the best arrangement of products and 
references to optimize sales and the most suitable layout to 
meet the needs of professional users and diys.

Allfix oltre ad offrire una grande varietà di prodotti 
innovativi ed affidabili, mette a disposizione le 
capacità e la grande esperienza dei propri 
collaboratori e professionisti supportando e 
affiancando i propri clienti in ogni fase della gestione 
aziendale, dall’acquisto al layout fino alla vendita.
La valorizzazione del prodotto all’interno del punto 
vendita è per Allfix di importanza fondamentale 
poiché garantisce una maggiore rotazione dei 
prodotti ed è quindi un valido aiuto per incrementare 
le vendite. Per questo motivo Allfix propone anche lo 
studio personalizzato dello spazio espositivo: a 
seconda della metratura disponibile nel punto 
vendita, si studieranno insieme la migliore 
disposizione dei prodotti, quali e quante referenze 
inserire per ottimizzare le vendite e il layout più adatto 
a soddisfare le esigenze di utilizzatori professionali e 
hobbisti.

Allfix is the first Italian company to offer all the range of its 
fastening products packaged in exclusive plastic reusable 
boxes with lids besides the classic cardboard boxes. Allfix is 
also the only company to offer this kind of packaging at the 
same price of the cardboard package.

Allfix, the right choice.

Allfix è la prima azienda in Italia ad 
offrire tutta la gamma di prodotti per il
fissaggio confezionati in esclusivi 
contenitori rigidi riutilizzabili con 
coperchio trasparente in alternativa
alle classiche scatolette di cartone.  
Allfix  è  anche l’unica azienda ad 
offrire questo packaging allo stesso 
prezzo della confezione in cartone. 
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