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CSA – a Spühl AG company

Spühl AG, established in 1877, is the global leader in the field of 
machines for manufacturing inner-springs for the mattress and 
upholstered furniture industry and is based in Wittenbach near 
St. Gallen in Switzerland. Spühl AG is today a global leader that 
serves customers in 150 countries. In addition to this main busi-
ness, the Spühl Production Services division also works as a highly 
efficient outsourcing partner to SMEs operating on the mechanical-
engineering sector.

The CSA brand has been part of Spühl AG since 2010 when Swiss 
mechanical-engineering precision and international winter-sports 
competence joined forces to create a quality-conscious and highly 
innovative unit. The continuous optimisation of storage systems 
and revolutionary developments in the field of tuning centres 
mean that CSA will continue to be a strong partner to all winter-
sports businesses into the future. 

Spühl AG is a subsidiary of the Leggett & Platt Incorporated group, 
based in Carthage, Missouri.

CSA – Un‘azienda di Spühl AG

Spühl AG, fondata nel 1877, è l‘azienda leader mondiale nel campo 
delle macchine per la realizzazione di anime a molle per l‘industria 
dei materassi e dei mobili imbottiti, con sede principale a Wittenbach 
presso San Gallo, Svizzera. Con clienti in 150 paesi, oggi Spühl AG 
è leader del mercato mondiale. Oltre al presente core business, il 
settore Production Services di Spühl è attivo come efficientissimo 
partner di outsourcing per le PMI, nel campo della costruzione di 
macchine.

Il marchio CSA appartiene dal 2010 a Spühl AG. Da allora la pre-
cisione svizzera nella costruzione di macchine e la competenza in-
ternazionale negli sport invernali sono diventate un‘unità attenta 
alle innovazioni e alla qualità. Le costanti ottimizzazioni dei sistemi 
di conservazione e gli sviluppi rivoluzionari nell‘ambito dei Tuning 
Center faranno di CSA anche in futuro il partner ideale per tutte le 
imprese che operano nel settore degli sport invernali. 

Spühl AG è un‘affiliata del gruppo Leggett & Platt Incorporated, 
con sede a Carthage, Missouri.
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CSA Sistemi di noleggio, 
deposito e shop
Si tratta del tutto 

CSA Rent, Depot 
and Shop systems
When it’s all or nothing  

Perciò sviluppa ogni singolo prodotto con la massima cura, 
conseguendo, tra l‘altro, l‘armonia perfetta di tutti i compo-
nenti dei sistemi CSA in quanto a funzionamento e design. 
Ciò consente lo sfruttamento ottimale dello spazio, la movi-
mentazione semplice e procedure senza difficoltà nell‘eser-
cizio quotidiano.

CSA RENT
Organizzazione perfetta e sfruttamento ottimale dello spazio 
per tutti i negozi e le aziende di noleggio.

CSA DEPOT
Sicurezza, comfort e numerose possibilità di realizzazione.

CSA SHOP
Consulenza competente nella progettazione e la realizzazione 
dei negozi.

CSA develops each individual product with the utmost of 
care. This also means that all CSA system components have 
been perfectly coordinated with each other in regard to 
function and design. This ensures the optimum utilisation of 
space, simple handling and smooth workflows on a daily 
basis.

CSA RENT
Perfect organisation and optimum utilisation of space for 
all shops and rental businesses.

CSA DEPOT
Safety, comfort and a broad range of solutions.

CSA SHOP
Competent advice provided for the planning and realisation 
of shop concepts.



Gray | Grigio

RAL 9007

White | Bianco 

RAL 9003

Brown | Marrone

RAL 8028

Black | Nero

RAL 9005

Beige | Beige

RAL 1001



Efficienza nella perfezione 
CSA Noleggio garantisce lo sfruttamento ottimale dello 
spazio, la massima chiarezza e lo svolgimento perfetto dei 
processi nell‘azienda di noleggio. Il sistema modulare intel-
ligente convince per l‘armonia perfetta dei componenti che 
si possono combinare a piacere, a seconda delle necessità 
individuali. Il sistema di rotaie semplice da utilizzare consente 
il massimo comfort e l‘accesso rapido a tutti gli articoli im-
magazzinati. 

SvARIATE POSSIBIL ITà DI  DESIGN
Tutti i carrelli possono essere forniti nei 5 colori standard o, 
su richiesta, in tutti i colori RAL disponibili. Come optional, 
quasi tutti i carrelli possono essere dotati di pannelli frontali 
in metallo o legno. Le esigenze di design individuali sono 
dunque praticamente sconfinate.

Efficiency in perfection 
CSA Rent ensures optimum utilisation of space, clear orga-
nisation and smooth workflows in rental businesses. The 
intelligent modular system convinces with its perfectly coor-
dinated components – components that may be combined 
with each other in any way to entirely satisfy your needs. 
The smooth-running track system guarantees top comfort 
and rapid access to all the stored articles. 

BROAD RANGE Of POSSIBLE DESIGNS
All racks on wheels are available in five standard colours or 
in any possible RAL colour on inquiry. Almost all racks on 
wheels may be optionally equipped with metal or wood 
front panels. Which means that there’s hardly any limit to 
realising your individual design needs.
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Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità Carver II 
Carver II Large

14 18 22
18

30
26

38
30

46
36

60
52

76
60

92
72

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  1300 mm

Option: Front aperture/panel
Opzione: Pannello frontale

Option: Pole mount
Opzione: Sostegno per bastoncini

carver ii

Utilising space to the full 
The 30 ° clip angle saves 20 % of space as the bindings are arran-
ged in parallel instead of coming into contact with each other. This 
storage method is also very tidy and allows the skis to be presented 
in the best way possible.

Massima razionalizzazione dello spazio 
L‘angolazione a 30 ° delle clip fa risparmiare il 20 % di spazio poiché 
gli attacchi vengono disposti in parallelo anziché sovrapposti. Questa 
disposizione garantisce anche la massima chiarezza e la presenta-
zione ottimale degli sci.

Features:
- 30 ° clip angle for maximum 

space utilisation
- four clip-width settings for all 

ski types
- Individually adjustable level 

heights
- free floor tray with rubber pads 

and water drainage – suitable 
for all ski types

Options:
- front panel (occupies the two 

front-most storage spaces)
- Stainless-steel handle  

(Type A or B)
- Sliding pedals – inclined for 

best comfort
- Numbering system for Depot

Caratteristiche:
- Angolazione di 30 ° della clip per 

lo sfruttamento di tutto lo spazio
- 4 impostazioni di larghezza delle 

clip per tutti i tipi di sci
- Ripiani regolabili in altezza 

singolarmente
- vasca di raccolta indipendente 

con supporto in gomma e scarico 
dell‘acqua, adatta a tutti i tipi di sci

Opzioni:
- Pannello frontale (occupa i due 

posti più anteriori)
- Maniglia in acciaio inox  

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort
- Sistema di numerazione per il 

deposito

Detail view clips
Dettaglio visualizzare clip

NeW! Carver II Large 
with additional clip setting for extra-
wide free-ride skis

NOvItà! Carver II Large 
con regolazione supplementare della 
clip per gli sci freeride extralarge
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Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity* | Capacità* 16 20 26 34 40 50 68 80 100

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  1300 mm

ecco carver ii

Simple. fast. flexible. 
Ecco Carver II is characterised by simplest handling and maximum 
flexibility. It allows space to be used to the maximum for cross-
country skis, children’s skis and carvers.

*Capacities may vary depending on ski widths.

Semplice. veloce. flessibile.
Ecco Carver II si contraddistingue per la movimentazione sempli-
cissima e la massima flessibilità. Consente lo sfruttamento ottimale 
dello spazio per sci da fondo, sci da bambini e Carver.

*La capacità può variare a seconda della larghezza degli sci.

Features:
- Maximum capacity for  

narrow skis
- No slipping thanks to special 

rubber from the automotive 
industry

- No scratching thanks to  
galvanised storage space

- Height-adjustable levels

Options:
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- Sliding pedals – inclined for 

best comfort

Caratteristiche:
- Massima capacità con sci stretti
- Antiscivolo grazie alla gomma 

speciale dell‘industria automo-
bilistica

- Antigraffio grazie alla superficie 
d‘appoggio zincata

- Ripiani regolabili in altezza

Opzioni:
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort

Detailed view
vista in dettaglio

Option: Sliding pedals
Opzione: Pedali per spingere 

Type A Type B

Option: Stainless steel handle
Opzione: Maniglia in acciaio inox
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The space miracle 
for children‘s skis
Carver Iv is the ideal rack with wheels for children’s skis: four cross 
levels on two tiers create twice the capacity for the little ones. The 
retention clips with four width options have been fitted at angles 
of 30 ° for the best organisation and presentation of skis.

The Carver Iv is also available in special heights of up to 2800 mm 
on request. Which means that normal skis and children’s skis may 
be easily combined in the smallest of spaces. A climbing aid is 
necessary for using the upper levels.

Il miracolo dello spazio 
per gli sci da bambino
Carver Iv è il carrello ideale per gli sci da bambini: 4 piani trasver-
sali su 2 livelli offrono la doppia capacità per i piccoli. Le clip di 
fissaggio con 4 opzioni di larghezza sono montate in un angolo di 
30 ° e garantiscono la massima chiarezza e presentazione degli sci.

Su richiesta il Carver Iv è disponibile anche in altezze speciali fino a 
2800 mm. per poter combinare senza problemi gli sci normali e da 
bambini nel minor spazio possibile. Per l‘utilizzo dei piani superiori 
è necessario un ausilio di salita.

Features:
- 30 ° clip angle for maximum 

space utilisation
- four clip-width settings for 

all ski types
- Individual level and top  

floor-tray height adjustment
- free floor tray with rubber 

pads and water drainage – 
suitable for all ski types

Options:
- front panel  

(occupies the two front-most 
storage spaces)

- Stainless-steel handle 
(Type A or B)

- Sliding pedals – inclined for 
best comfort

Caratteristiche:
- Angolazione di 30 ° della clip 

per lo sfruttamento di tutto lo 
spazio

- 4 impostazioni di larghezza 
delle clip per tutti i tipi di sci

- Ripiani e vasche di raccolta 
superiori regolabili in altezza 
singolarmente

- vasca di raccolta indipendente 
con supporto in gomma e 
scarico dell‘acqua, adatta a 
tutti i tipi di sci

Opzioni:
- Pannello frontale (occupa i 

due posti più anteriori)
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 28 36 44 60 76 92 120 152 184

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

carver iv
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Greatest flexibility 
for children’s skis
The Ecco Carver Iv delivers maximum capacity for children’s skis 
in conjunction with tried-and-tested simple handling and great 
flexibility. 

The Carver Iv is also available in special heights of up to 2800 mm 
on request. Which means that normal skis and children’s skis may 
be easily combined in the smallest of spaces. A climbing aid is 
necessary for using the upper levels.

*Capacities may vary depending on ski widths.

Massima flessibilità per 
gli sci da bambini
Ecco Carver Iv unisce la massima capacità per gli sci da bambini 
alla comprovata semplice movimentazione ed elevata flessibilità. 

Su richiesta il Carver Iv è disponibile anche in altezze speciali fino a 
2800 mm. per poter combinare senza problemi gli sci normali e da 
bambini nel minor spazio possibile. Per l‘utilizzo dei piani superiori 
è necessario un ausilio di salita.

*La capacità può variare a seconda della larghezza degli sci.

Features:
- Maximum capacity for  

narrow skis
- No slipping thanks to special 

rubber from the automotive 
industry

- No scratching thanks to 
galvanised storage space

- Height-adjustable level and 
top floor trays

Options:
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- Sliding pedals – inclined for 

best comfort

Caractéristiques:
- Une capacité maximale avec 

des skis fins
- Grâce à un caoutchouc 

spécial issu de l’industrie 
automobile, le matériel ne 
glisse pas 

- Aucune éraflure grâce au 
zingage de la surface de 
rangement

- Des étages et des bacs supér-
ieurs réglables en hauteur

Opzioni:
- Panneau avant
- Poignée en acier inoxydable 

(Type A ou B)
- Pédales inclinées pour un 

confort maximal

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity* | Capacità* 34 42 52 72 84 104 144 168 208

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

ecco carver iv
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Always ahead of the field
Carver III provides 50 % more space for all ski lengths. The additional 
upper level possesses a narrow, centrally positioned floor tray that 
doesn’t limit the height of the skis stored underneath.

The Carver III’s standard height is 2500 mm. Please note that a clim-
bing aid is necessary for using the upper levels.

Sempre uno sci avanti
Carver III offre il 50 % di spazio in più per sci di tutte le lunghezze. 
Il piano superiore supplementare dispone di una stretta vasca di 
raccolta posizionata al centro che non pone limiti di altezza agli sci 
disposti in basso.

L‘altezza standard del Carver III è di 2500 mm. Per l‘utilizzo dei piani 
superiori è necessario un ausilio di salita.

Features:
- 30 ° clip angle for maximum 

space utilisation
- four clip-width settings for 

all ski types
- Individual level and top  

floor-tray height adjustment
- free floor tray with rubber 

pads and water drainage – 
suitable for all ski types

Options:
- front panel  

(always occupies the two 
front-most storage spaces)

- Stainless-steel handle 
(Type A or B)

- Sliding pedals – inclined for 
best comfort

Caratteristiche:
- Angolazione di 30 ° della clip 

per lo sfruttamento di tutto lo 
spazio

- 4 impostazioni di larghezza 
delle clip per tutti i tipi di sci

- Ripiani e vasca di raccolta 
superiore regolabili in altezza 
singolarmente

- vasca di raccolta indipendente 
con supporto in gomma e 
scarico dell‘acqua, adatta a 
tutti i tipi di sci

Opzioni:
- Pannello frontale (occupa i 

due posti più anteriori)
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 21 27 33 47 55 71 94 118 142

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  2500 mm

carver iii
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All poles at a glance
This individually height-adjustable hanging system provides lots of 
space and comfort for all pole lengths.

The standard height for the ski-pole rack is 2500 mm.

Tutti i piani sott‘occhio
Questo sistema di aggancio con regolazione individuale dell‘altezza 
offre molto spazio e comfort per i bastoni da sci di qualsiasi lung-
hezza.

L‘altezza standard del carrello porta bastoni è di 2500 mm.

Features:
- Individual height-adjustable 

hanging system

Options:
- Pole system with one level 

(height: 2250 mm)
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- Sliding pedals – inclined for 

best comfort

Caratteristiche:
- Sistema di aggancio con rego-

lazione individuale dell‘altezza

Opzioni:
- Sistema per bastoni a 1 piano 

(altezza: 2250 mm)
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 180 225 295 400 450 590 800 900 1180

Width | Larghezza  700 mm  //  Height | Altezza  2500 mm

Pole rack

Option: One sided
Opzione: Unilaterale
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Maximum capacity for 
snowboards without bindings
One rack for all boards: Snowboard II offers the highest possible 
capacity for snowboards without bindings. 

Massima capacità per 
snowboard senza attacchi
Un carrello per tutte le tavole: Snowboard II consente la massima 
capacità per snowboard senza attacchi. 

Options:
- Snowboard I: single-sided
- Basket for bindings
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)

Opzioni:
- Snowboard I: unilaterale
- Cesto per gli attacchi
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)

Length | Lunghezza  (mm) 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 80 80 112 160 160 224 320

Width | Larghezza  700 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

Snowboard ii

Option: Snowboard I
Opzioni: Snowboard I

Detailed view
vista in dettaglio
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Ideal for snowboards 
with bindings, ideal for Depot
The first choice for snowboards with fixed bindings. Thanks to the 
rubberised stirrups, two boards may also be alternatively placed 
in a single storage space. Which immediately doubles capacities.

Ideale per snowboard 
con attacchi, ottimale per il deposito
La prima scelta per snowboard con attacchi fissati. Grazie alle staffe 
gommate, in alternativa si possono depositare anche due tavole su 
un ripiano, raddoppiando la capacità in un batter d‘occhio.

Features:
- Rubberised stirrup to prevent 

scratching

Options:
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- floor tray with rubber pads 

and water drainage
- Numbering system for Depot

Caratteristiche:
- Staffe gommate per la prote-

zione dai graffi

Opzioni:
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- vasca di raccolta indipendente 

con supporto in gomma e 
scarico dell‘acqua

- Sistema di numerazione per il 
deposito

Length | Lunghezza  (mm) 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 26 26 26 52 52 78 104

Width | Larghezza  700 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

ecco Snowboard ii
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The perfect all-rounder
The Universal Rack is a multi-talent which permits an entirely free 
combination of different storage solutions. It creates flexible space for 
the tidy storage of skis, snowboards and poles and any accessories.

We would be happy to advise you on the type of Universal Rack that 
would ideally meet your needs.

Il perfetto passepartout
Il carrello universale è un multitalento che consente la libera combi-
nazione di diverse possibilità di deposito. Sci, snowboard e bastoni 
con tutti gli accessori trovano spazio in modo flessibile e ben visibile.

Siamo felici di offrirvi la nostra consulenza per la realizzazione ideale 
del carrello universale, secondo le vostre necessità.

Length | Lunghezza  (mm) 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità variable | variabil

Width | Larghezza  700 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

UniverSal rack

Freely selectable elements:
- Hanging system for poles and 

skis
- Baskets for bindings and  

accessories
- Snowboard rack
- Shelf boards for helmets and 

shoes

Options:
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- Sliding pedals – inclined for 

best comfort

elementi a scelta:
- Sistema di aggancio per bastoni 

e sci
- Cesti per attacchi e accessori
- Carrello per snowboard
- Ripiani per caschi e scarpe

Opzioni:
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Pedali per spingere – obliqui, 

per il massimo comfort

Option: Front panel
Opzioni: Pannello frontale
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Detailed view
vista in dettaglio
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Pure tidiness
The Storage Rack is great for variable fittings and the tidy organi-
sation of different winter-sports articles. The height-adjustable shelf 
boards guarantee that space is used as efficiently as possible.

*Capacities may vary depending on shoe and helmet sizes.

Pura chiarezza
Il carrello di deposito è perfetto per disporre in modo variabile e 
ordinato diversi articoli per gli sport invernali. I ripiani regolabili in 
altezza garantiscono lo sfruttamento più efficiente possibile dello 
spazio.

*La capacità può variare a seconda della misura delle scarpe o dei 
caschi.

Features:
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)

Options:
- Rubber pads to prevent  

scratching 

the Storage Rack is available 
in three standard designs to 
meet a variety of needs:
- for shoes, ten levels
- for helmets and children’s  

shoes, up to twelve levels
- for bindings, up to 14 levels

Caratteristiche:
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)

Opzioni:
- Supporti gommati per la  

protezione dai graffi

Il carrello di deposito è dispo-
nibile, secondo necessità, in 
tre diverse versioni standard: 
- Per le scarpe: 10 piani
- Per i caschi e gli scarponi da 

bambini: fino a 12 piani
- Per gli attacchi: fino a 14 piani

Storage rack 

Detailed view
vista in dettaglio

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity* | Capacità* Adults | Adulti
Children | Bambini

33
52

44
65

55
78

77
104

88
130

110
156

154
208

176
260

220
312

Width | Larghezza  500 mm  //  Height | Altezza  2250 mm
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Il modo più semplice di 
avere scarpe asciutte
Il ventilatore del carrello asciuga scarponi Ecco aspira l‘aria di ricircolo, 
la riscalda e la soffia con precisione in ogni singola scarpa. Semplice 
ed efficace.

The easiest way 
to dry shoes
The Ecco Boot Dryer’s fan circulates and heats the air before blowing 
it precisely into each individual shoe. Simple and effective.

Features:
- Circulating/heated air system
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)
- Tilt prevention

Options:
- Rubber pads to prevent  

scratching
- Numbering system for Depot

Caratteristiche:
- Sistema aria di ricircolo/aria 

calda
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)
- Protezione antiribaltamento

Opzioni:
- Supporti gommati per la  

protezione dai graffi
- Sistema di numerazione per il 

deposito

ecco boot dryer

Length | Lunghezza  (mm) 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità Adults* | Adulti*
Children** | Bambini**

55
78

77
104

88
130

110
156

154
208

176
260

220
312

Width | Larghezza  500 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

* With divider
* Con piastra di separazione

** Without divider
** Senza piastra di separazione
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Dry and hygienically 
fresh every day
CSA’s Boot Dryer comes with a freely programmable electronic 
control. The control therefore allows the heating time and the 
number of ventilation and disinfecting runs to be set as required. 
The result: hygienically fresh and odour-free shoes. The Boot Dryer 
also convinces with its ultra-compact design: at only 50 cm wide, 
it’s one of the most slender units currently on the market.

Ogni giorno asciutti e 
igienicamente freschi
L‘asciuga scarponi di CSA dispone di un comando elettronico 
programmabile a piacere che consente di impostare la durata del  
riscaldamento e il numero di processi di ventilazione e disinfezione. 
Il risultato sono scarpe igienicamente fresche tutti i giorni, senza for-
mazione di odori. Inoltre l‘asciuga scarponi convince per la struttura 
ultracompatta: con una larghezza di soli 50 cm, è uno dei più stretti 
presente sul mercato.

types:
boot dryer i: with circulating air
boot dryer ii: with circulating air and disinfection
boot dryer iii: with circulating air, heater and disinfection 

Modelli:
boot dryer i: con aria di ricircolo
boot dryer ii: con aria di ricircolo e disinfezione
boot dryer iii: con aria di ricircolo, riscaldamento e disinfezione

version:
- with drip pan

Accessories: 
- Disinfectant

variante:
- con gocciolatoio

Accessori: 
- Disinfettante

Features:
- front panel
- Stainless-steel handle 

(Type A or B)

Options:
- Numbering system for Depot

Caratteristiche:
- Pannello frontale
- Maniglia in acciaio inox 

(Tipo A o B)

Opzioni:
- Sistema di numerazione per 

il deposito

Length | Lunghezza  (mm) 1500 2000 2500 3000 4000 5000 6000

Capacity | Capacità 40 60 70 90 120 140 180

Width | Larghezza  500 mm  //  Height | Altezza  2250 mm

boot dryer

Detailed view
vista in dettaglio
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The compact ones
These wall-mounted shoe dryers are great for small batches. The 
timer allows the ventilation and heating times to be freely set.

I compatti
Per pochi pezzi sono ideali gli asciuga scarponi a muro. La durata 
di ventilazione e riscaldamento può essere selezionata a piacere 
mediante un orologio programmatore.

WALL MOuNt DRyeR – tyPe II

Height | Altezza  (mm) 810

Capacity | Capacità 2

Width | Larghezza  300 mm  //  Depth | Profondità  470 mm

WALL MOuNt DRyeR – tyPe Iv

Height | Altezza  (mm) 1510

Capacity | Capacità 4

Width | Larghezza  300 mm  //  Depth | Profondità  470 mm

WALL MOuNt DRyeR – tyPe v

Height | Altezza  (mm) 1860

Capacity | Capacità 5

Width | Larghezza  300 mm  //  Depth | Profondità  470 mm

WALL MOuNt DRyeR – tyPe vI

Height | Altezza  (mm) 2210

Capacity | Capacità 6

Width | Larghezza  300 mm  //  Depth | Profondità  470 mm

wall moUnt dryer

type II
Tipo II

type Iv
Tipo Iv
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Depth | Profondità

Width | Larghezza



20

WORkSHOP RACk

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500

Capacity | Capacità 14 18 22

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  1400 mm

uNIveRSAL WORkSHOP RACk

Length | Lunghezza  (mm) 1200

Capacity | Capacità ~ 42 Ski | ~ 28 Snowboards

Width | Larghezza  700 mm  //  Height | Altezza  1700 mm

workShoP rack

Taking goods back made easy
CSA’s workshop and return racks on wheels make light of manoeuv-
ring in the tightest of spaces and safely securing sports equipment.

Ritiro semplicissimo della merce
I carrelli da officina e ritiro di CSA garantiscono la sistemazione sem-
plice in poco spazio e il fissaggio sicuro delle attrezzature sportive.
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eCCO WORkSHOP RACk

Length | Lunghezza  (mm) 1000 1200 1500

Capacity | Capacità ~ 16 Ski ~ 20 Ski ~ 24 Ski

Width | Larghezza  410 mm  //  Height | Altezza  1400 mm

MObILe bOOt RACk

Length | Lunghezza  (mm) 1200 1500

Capacity | Capacità ~ 24 ~ 30

Width | Larghezza  500 mm  //  Height | Altezza  1700 mm

workShoP rack



22cSa rent FUrnitUre
essential for all rental businesses | essenziale per tutte le aziende di noleggio

The “Adjustment Bench’s” ski rests come with non-slip rubber 
coating and individual height adjustment. They therefore make 
daily work ergonomic and comfortable.

I supporti per gli sci del «banco di regolazione» sono gommati 
antiscivolo e possono essere regolati in altezza individualmente per 
consentire il comfort ergonomico durante il lavoro quotidiano.

Compact and practical with many places to put things.

Compatto e pratico, grazie alle numerose possibilità di deposito.

ADjuStMeNt beNCH & SALeS COuNteR

Width | Larghezza  (mm) 500

Length | Lunghezza  (mm) 900

Height | Altezza  (mm) 850

uNIveRSAL RACk uR 500 uR 850

Width | Larghezza  (mm) 500 500

Length | Lunghezza  (mm) 500 850

Height | Altezza  (mm) 1250 1250

FIttINg beNCH WItHOut  
PeDeStAL

WItH  
PeDeStAL

Width | Larghezza  (mm) 400 800

Length | Lunghezza  (mm) 1200 1200

Height | Altezza  (mm) 450 650



23cSa rent FUrnitUre – PremiUm line
essential for all rental businesses | essenziale per tutte le aziende di noleggio

Arlington Oak 
natural
Quercia Arlington 
naturale

Cassino Ash 
brown
frassino Cassino 
marrone

Option: Cushioning
Opzioni: Imbottitura

Option: Drawer
Opzioni: Cassetto

Option: body
Opzioni: Corpo

ADjuStMeNt beNCH & SALeS COuNteR – PReMIuM

Width | Larghezza  (mm) 650

Length | Lunghezza  (mm) 1120

Height | Altezza  (mm) 900

FIttINg beNCH 
PReMIuM

WItHOut  
PeDeStAL

WItH  
PeDeStAL

Width | Larghezza  (mm) 455 900

Length | Lunghezza  (mm) 1805 1805

Height | Altezza  (mm) 450 600

SIgN-IN DeSk PReMIuM uR 500 & uR 850

Width | Larghezza  (mm) 580

Length | Lunghezza  (mm) 900

Height | Altezza  (mm) 1420

Available in oak and ash, the Premium Line comes in a timelessly 
elegant look. A drawer on the work side also helps keep things tidy.

Disponibile in quercia e frassino, la Premium Line ha un‘eleganza 
senza tempo. Inoltre un cassetto dal lato operatore mantiene l‘ordine.



The CSA Depot system offers safety and highest comfort in 
conjunction with a broad range of solutions. Each Depot 
locker utilises space in the best way possible by storing from 
two to four pairs of skis, shoes and gloves, two to four hel-
mets and various accessories.

INDIvIDUAL DESIGN
CSA Depot lockers will adapt to all design concepts. They are 
available in metal and in one of five colours as standard. All 
other RAL colours are also available on request. The locker 
doors may also be finished in wood or with glass as a special 
design option.

PLEASANT ROOM CLIMATE
Connection to a freely programmable ventilation system 
will supply the Depot lockers with circulating and heated air. 
Shoes, helmets and gloves will also be disinfected and will 
therefore always remain hygienically fresh.

SAfETy AND COMfORT
Three lock systems are available for all CSA Depot lockers. 
Optional coin-operated locks and electronic chip-card sys-
tems are also available in addition to the standard cylinder 
locks.

Reliably more room to manoeuvre



Il sistema di deposito CSA offre sicurezza e il massimo comfort, 
insieme a svariate possibilità di realizzazione. Con l‘ottimale 
sfruttamento dello spazio, in ogni armadio da deposito trova-
no posto 2-4 paia di sci, scarponi e guanti, 2-4 caschi e diversi 
accessori.

DESIGN INDIvIDUALE
Gli armadi da deposito CSA si adattano a ogni concetto di 
design. Come standard vengono realizzati in metallo e in uno 
dei 5 colori. Anche tutti gli altri colori RAL sono disponibili su 
richiesta. Come opzione particolare, gli sportelli dell‘armadio 
possono essere realizzati in legno o con vetro.

CLIMA DEL LOCALE PIACEvOLE
Il collegamento a un sistema di ventilazione programmabile a 
piacere alimenta gli armadi da deposito con l‘aria di ricircolo 
e l‘aria calda. Gli scarponi, i caschi e guanti vengono anche 
disinfettati e restano quindi sempre igienicamente freschi.

S ICUREzzA E COMfORT
Tutti gli armadi da deposito CSA dispongono di tre sistemi di 
chiusura a scelta. Oltre alla serratura a cilindro standard, 
come opzione sono disponibili anche modelli con serratura a 
moneta o sistema elettronico con schede con chip.

25

CSA DEPOT

Maggiore libertà di movimento con sicurezza



26Storage locker

Everything stored safely

Standard:
- Metal design
- Cylinder lock
- five standard colours

Options:
- ventilation system for circulating/heated air and disinfection
- Wooden front
- Coin-operated lock
- Electronic chip-card lock
- Painted in any RAL colour
- Numbering system for Depot

All lock systems are developed in cooperation with leading manu-
facturers and always comply with the latest security standards. The 
Carver II rack with wheels is also available with mechanical or elec-
tronic locking system for storing skis in the Depot system.

Tutto custodito con sicurezza

Standard:
- versione in metallo
- Serratura a cilindro
- 5 colori standard

Opzioni:
- Sistema di ventilazione per aria di ricircolo/aria calda e disinfezione
- fronte in legno
- Serratura a moneta
- Serratura elettronica con schede con chip
- verniciatura in qualsiasi colore RAL
- Sistema di numerazione per il deposito

Tutti i sistemi di chiusura vengono sviluppati in collaborazione con 
costruttori leader e sono sempre aggiornati all‘ultimissimo standard 
di sicurezza. Per la semplice conservazione degli sci nel deposito è 
disponibile anche il carrello Carver II con dispositivo di blocco mec-
canico o elettronico. 
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StORAge LOCkeR – tyPe 3 

Capacity | Capacità 2 pairs of skis
2 pairs of boots
2 pairs of gloves
2 helmets
Accessories

2 paia di sci
2 paia di scarponi
2 paia di guanti
2 caschi
Accessori

Depth | Profondità  535 mm  //  Width | Larghezza  300 mm  //  Height | Altezza  2150 mm

StORAge LOCkeR – tyPe 4 

Capacity | Capacità 4 pairs of skis
4 pairs of boots
4 pairs of gloves
4 helmets
Accessories

4 paia di sci
4 paia di scarponi
4 paia di guanti
4 caschi
Accessori

Depth | Profondità  535 mm  //  Width | Larghezza  600 mm  //  Height | Altezza  2150 mm

Storage locker

StORAge LOCkeR – tyP 7 

Plain | Blanco

Depth | Profondità 350 mm
Width | Larghezza 182 mm
Height | Altezza 2150 mm

StORAge LOCkeR – tyP 8 

Plain | Blanco

Depth | Profondità 350 mm
Width | Larghezza 387 mm
Height | Altezza 2150 mm



A well thought-through shop concept forms the basis for 
your business success. Shops planned with CSA guarantee 
fast and smooth workflows and a consistent presentation 
that harmonises with the architecture. from the start, CSA 
will work closely with your shop outfitter and interior designer 
to ensure highest levels of functionality and efficient utilisation 
of the premises.

TURN-kEy READy ON REQUEST
Thanks to long-standing partnerships with leading shop out-
fitters, CSA is able to organise and coordinate the entire pro-
cess for you – from planning to the completed realisation of 
your shop. CSA will handle all functional details in perfect 
coordination with the architecture and design. Right up to 
the turn-key handover of your new winter-sports shop.

The foundation for successful shop concepts



CSA SHOP

Un progetto di negozio ben congegnato è fondamentale per il 
successo economico. I negozi progettati con CSA garantiscono 
procedure veloci e senza difficoltà e un‘immagine in perfetta 
armonia con l‘architettura. Per conseguire la massima funzio-
nalità e un utilizzo efficiente dei locali, CSA lavora fin dall‘inizio 
insieme al costruttore del negozio o all‘architetto di interni.

CHIAvI IN MANO SU RICHIESTA
Grazie alla collaborazione pluriennale con costruttori di negozi 
leader del settore, CSA è in grado di organizzare e coordinare 
per voi l‘intera procedura, dalla prima progettazione fino alla 
completa realizzazione del negozio. CSA si occupa di tutti i 
dettagli funzionali in perfetta armonia con l‘architettura e il 
design. fino alla consegna „chiavi in mano“ del vostro nuovo 
negozio di articoli per gli sport invernali.
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I pilastri per una progettazione di successo dei negozi



30reFerenceS | reFerenZe



CSA THE FINAL TOUCH
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Spühl ag, division cSa
Grüntalstrasse 23

CH-9300 Wittenbach

T: +41 71 292 11 15

f: +41 71 292 11 24

E: sales.csa@spuhl.ch 

 

cSa, a division of leggett & Platt
1125 West virginia Ave.

Denver, CO 80233

Phone: +1(970) 390-4233

E: sales.csa@spuhl.ch 

www.csa-sport.com 


