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Caso studio

RIASSUNTO DEI COSTI E DEI RISPARMI

Soluzione Gripple Soluzione tradizionale

Materiale 400 mensole Fast Trak da 250 mm a 900 mm Barra filettata, profili, dadi e bulloni

Tempi di installazione 64 ore 160 ore

L’installatore ha utilizzato 400 kit Fast Trak per sospendere delle canaline elettriche per gli uffici. Grazie alla velocità e alla 
semplicità del prodotto, è sono stati dimezzati i tempi di installazione.

Prodotti utilizzati

Tipo di edificio Uffici

Data di completamento Marzo 2018

Tipo di soletta Cemento

Materiale sospeso Canaline elettriche

“L’istallazione è adeguata e pulita. La soluzione richiede solo 2 articoli da ordinare, le regolazioni 
sono semplici e si fanno senza l’utilizzo di utensili!”

Fast Trak

RISPARMIO DI TEMPO 

96 ore
TEMPI DI INSTALLAZIONE 

2 volte più veloci

Uffici Wago
ZAC Paris Nord 2

Caratteristiche del progetto

Gripple srl | Via Ponte Pietra, 2 | 24123 Bergamo BG | Tel +39 035 300246| Fax +39 035 4240036 | email itinfo@gripple.comCASE-FASTTRAK-ITA-PARISNORD2



WWW.GRIPPLE.COM

DETTAGLI DEL PROGETTO

La società tedesca WAGO produce componenti per 
collegamenti elettrici e componenti elettronici per 
automazione decentralizzata. 

WAGO Contact SAS è la prima filiale del gruppo al di fuori 
della Germania. La sede si trova nella zona Nord di Parigi e 
l’edificio di 2.000 m2 contiene uffici, produzione e logistica. 
Il cliente ha richiesto l’intervento di Gripple per sospendere 
le canaline a filo in modo innovativo, semplice ed efficiente.

Per sospendere le canaline, Gripple ha proposto il suo 
innovativo sistema di sospensione Fast Trak. Fast Trak è il 
nuovo sistema di supporto rigido pronto all’uso che offre 
rapidità, flessibilità ed efficienza, l’ideale per l’installazione 
di canaline elettriche in spazi ridotti. Le mensole possono 
essere spostate lungo i supporti verticali per adattarsi 

all’installazione, senza l’utilizzo di utensili.

Gripple ha fornito 400 staffe Fast Trak da 250 mm a 900 
mm. L’installazione è stata 2 volte più veloce. Il prodotto 
è stato molto apprezzato dal cliente. Sicuro e rapido, 
Fast Trak è facile da usare e con il suo minimo ingombro 
garantisce una logistica ridotta. Non sono necessari altri 
elementi come barre filettate, mensole, dadi e bulloni.
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