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Box di parcheggio per carrelli spesa

Sigma

› I carrelli spesa sono protetti da intemperie e furti

› Elevata comodità grazie all'azionamento meccanico o elettrico della serranda

› Design pulito e senza tempo, adatto a qualsiasi struttura architettonica

Sigma
Box di parcheggio 
per carrelli spesa
Utility model pend.

il box di parcheggio Sigma può essere aperto e chiuso 
con meccanismo meccanico o elettrico. Nella comoda ver-
sione elettrica la serranda viene azionata con un interrut-
tore a chiave.

Elevata comodità

Di giorno i carrelli sono a disposizione dei vostri clienti 
in perfetto ordine e al riparo dalla pioggia. Di notte sono 
completamente protetti da intemperie e furti nel box di 
parcheggio sigma grazie alla serranda e al rivestimento 
in plexiglas.

Elevata protezione
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Un servizio per i clienti di giorno e di notte

 nei supermercati aperti fino a tardi e nei giorni più brevi dell'anno 
i box di parcheggio sigma illuminati diventano riferimenti sicuri per 
orientarsi. Dopo l'orario di chiusura, i carrelli spesa rimangono protetti 
e al sicuro dai furti nel box di parcheggio chiuso.

le barre in alluminio del box di parcheggio Sigma sono 
disponibili in accattivanti colori standard oppure in colori 
personalizzati. oltre al rivestimento in plexiglas di serie, 
è disponibile anche un rivestimento antivandalismo in 
alluminio.

Versatilità

grazie alla sue linee ben definite, il nuovo box di par-
cheggio Sigma rappresenta un ottimo biglietto da visita 
per il supermercato, si adatta bene a qualsiasi contesto 
architettonico e, grazie alla sua versatilità, è in grado di 
soddisfare le aspettative della clientela.

Linee semplici
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Box di vendita da esterno

Sigma present

› Presentazione e vendita di articoli stagionali all'esterno del punto vendita

› Immagine più curata e ordinata del punto vendita

› Nessun riordino della merce prima e dopo l'orario di chiusura

con il box di vendita Sigma present il punto vendita 
assume un aspetto pulito e curato già a partire dall'e-
sterno. La merce è sempre posizionata e ordinata in 
modo ottimale.

Aspetto curato

Sigma present è il box di vendita intelligente per 
esterni. si tratta di una superficie di vendita aggiuntiva 
che favorisce gli acquisti impulsivi, indipendentemente 
dal periodo dell'anno.

Più spazio, più vendite

Sigma preSenT
Box di vendita da esterno
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Presentazione e vendita all'esterno del punto vendita

 i lunghi tempi di montaggio e smontaggio sono finiti - ora è sufficiente 
alzare le serrande di sigma Present alla mattina e abbassarle alla sera. Con 
un notevole risparmio di tempo e personale. Lo stesso box di vendita offre 
un generoso spazio per la sistemazione di merce su pallet.

realizzato in modo personalizzato in base alle esigenze. 
sigma Present è disponibile anche nella versione da muro, 
vale a dire senza parete posteriore, ma con bordo in 
gomma.

Perfetto per ogni esigenza

Durante il giorno la merce rimane al riparo dal vento e 
dalle intemperie all'interno di sigma Present. Dopo l'orario 
di chiusura la merce è al sicuro grazie al rivestimento anti-
vandalismo in alluminio e alla serranda chiusa.

Sicurezza e protezione

Sigma preSenT
Box di vendita da esterno chiuso
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esempio di una pratica disposizione di pallet
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Box biciclette

Sigma Bike

› Parcheggio per le biciclette pulito e al riparo dalla pioggia

› In armonia con qualsiasi struttura architettonica

› Spazio per 13 biciclette

il box dall'architettura ambiziosa può alloggiare fino a 
13 biciclette. Gli stabili supporti forniscono un fissaggio 
sicuro per le biciclette.

Ampio spazio

Sigma Bike è il box di parcheggio per i clienti amanti 
della bicicletta. offre uno speciale servizio al cliente 
proteggendo le biciclette dalle intemperie.

Soluzione pulita e asciutta

Sigma Bike
Box biciclette
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Box per soluzioni speciali

Sigma Special

› Box versatile, ideale per alloggiare carrelli speciali

› Disposizione ordinata di diversi carrelli spesa e di servizio

› Ideale per punti vendita con spazi ridotti

Dopo l'orario di chiusura, i carrelli di servizio riman-
gono protetti nella stazione e al sicuro dai furti gra-
zie alla serranda avvolgibile. Tutto rimane al proprio 
posto.

Al sicuro

Sigma Special è una stazione per carrelli di servizio 
esterna al punto vendita, che consente di proteggere i 
carrelli dal vento e dalle intemperie e di metterli comoda-
mente a disposizione dei clienti nel parcheggio. In questo 
modo si risparmia spazio prezioso per la presentazione 
della merce nell'area di ingresso.

In perfetto ordine

Sigma Special
Box per soluzioni speciali
Utility model pend.
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 Cestino portarifiuti in metallo, zincato a caldo
 compreso materiale di fissaggio 03.93 270.55 Cestino portarifiuti in metallo, zincato a caldo

 compreso materiale di fissaggio 03.93 270.55

RAL 2002Arancio sanguigno
Rosso fuoco RAL 3000

RAL 6018Verde giallo
RAL 5002Blu oltremare

Alluminio grigio RAL 9007
       9206Alluminio bianco
       7097Grigio antracite metallico

elementi da ordinare

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Bike

modello base: Spazio per max. 13 biciclette n. ordine

accessori n. ordine

Sigma Bike 03.36 500.73 

  Illuminazione interna, resistente alle 
intemperie, 58 Watt

03.31 754.07 

Capienza biciclette (pezzi) Max. 13

A x B x C, lunghezza x larghezza x altezza (mm) 2260 x 5020 x 2539

A

C

B

 Cornice ribaltabile sostituibile,
 in alluminio, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Cestino portarifiuti in plastica, verde giallo 
RAL 6018, compreso materiale di fissaggio 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma Special

modello base: n. ordine

accessori n. ordine

Sigma Special SM - meccanico su richiesta

  Illuminazione interna, resistente alle 
intemperie, 58 Watt

03.31 754.07 

A x B x C, lunghezza x larghezza x altezza (mm) 2260 x 5020 x 2539

Sigma Special SE - elettrico su richiesta

A

C

B

 Cornice ribaltabile sostituibile,
 in alluminio, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Cestino portarifiuti in plastica, verde giallo 
RAL 6018, compreso materiale di fissaggio 03.69 035.07

possibilità di configurazione
7 colori standard per i profili  
e in alternativa al rivesti-
mento in plexiglas di serie è 
possibile personalizzare il 
rivestimento in base alla CI 
del punto vendita.

accessori
Con la nostra pratica 
gamma di accessori, il box 
sigma può essere comple-
tato in modo funzionale e 
personalizzato in base alle 
esigenze. Illuminazione interna Cestino portarifiuti in 

plastica
Cartellone Indicatore "Bicicletta" Supporto biciclette 

Kappa
Cornice ribaltabile 
sostituibile

Oggi
siamo aperti 

fino alle 20.00

 Supporto biciclette Standard
 Capienza 8 biciclette 03.21 312.55

 Supporto biciclette Kappa
 Capienza 8 biciclette 03.41 585.55

  Indicatore "Bicicletta", serigrafia su pellicola 
di plastica, resistente alle intemperie di serie

 Supporto biciclette Standard
 Capienza 5 biciclette 03.21 311.55

Stazione per carrelli di servizio n. ordine
Stazione per carrelli di servizio in acciaio inox incl. segnaletica su richiesta

        



 Cestino portarifiuti in metallo, zincato a caldo
 compreso materiale di fissaggio

 Cestino portarifiuti in metallo, zincato a caldo
 compreso materiale di fissaggio 03.93 270.55 03.93 270.55

8

elementi da ordinare

*

4987

244
9

27702299

165
8

205
0

5028

Sigma

modello base: Spazio per tre file di carrelli spesa n. ordine

accessori n. ordine

Sigma SM - meccanico 03.33 901.73 

  Illuminazione interna, resistente alle 
intemperie, 58 Watt

03.31 754.07 

A x B x C, lunghezza x larghezza x altezza (mm) 5189 x 2536 x 2539

Capienza carrelli spesa con capacità cesto da 90 litri (pezzi) 108

Sigma SE - elettrico 03.30 290.73 

Capienza file di carrelli spesa 3

Capienza carrelli spesa con capacità cesto da 130 litri (pezzi) 60

A

C

B

 Cornice ribaltabile sostituibile,
 in alluminio, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Cestino portarifiuti in plastica, verde giallo 
RAL 6018, compreso materiale di fissaggio 03.69 035.07

1895

205
0

20932239 2239

Sigma present

modello base: n. ordine

accessori n. ordine

Sigma Present SM - meccanico 03.36 386.73 

  Illuminazione interna, resistente alle 
intemperie, 58 Watt

03.31 754.07  

Sigma Present SM versione da muro - meccanico 03.36 577.73 

A x B x C, lunghezza x larghezza x altezza (mm): 2260 x 5105 x 2539

Capienza euro-pallet 1200 x 800 (pezzi) fino a 6

Sigma Present SE - elettrico 03.36 387.73 

Sigma Present SE versione da muro - elettrico 03.36 390.73 

Capienza pallet a perdere 600 x 400 (pezzi) fino a 33

A

C

B

 Cornice ribaltabile sostituibile,
 in alluminio, 910 x 1170 mm 03.14 013.95

  Cestino portarifiuti in plastica, verde giallo 
RAL 6018, compreso materiale di fissaggio 03.69 035.07

Stazione di inizio delle file n. ordine

  Stazione di inizio delle file senza pannello 
informativo 03.21 244.09

 Stazione di inizio delle file
 con pannello informativo 03.21 357.09

 Stazione di inizio delle file
 con due o tre pannelli informativi su richiesta

 Protezione antiurto anteriore,
               regolabile in altezza su richiesta*

  Binari di protezione con listelli in plastica, laterali, 
guida sui batticarrello per ruote Ø 125 mm su richiesta*

Stazione di inizio delle file in acciaio inossidabile incl. protezioni

Chiave di inizio fila, lunghezza 500 mm
 Per sistema a lucchetto
 Wanzl Starbox® 01.22 261.95

 Per sistemi a lucchetto 
 Wanzl-Box Classic/Solid 01.22 261.95

 Per sistema a lucchetto 
 Wanzl Promobox® Plus 01.22 262.95

 Per sistema a lucchetto   
 Wanzl Sidebox® 01.50 286.95

Pannelli con informazioni per l'uso, lunghezza 450 x altezza 300 mm    
 Per sistema a lucchetto
 Wanzl Starbox® 00.99 057.07

 Per sistemi a lucchetto 
 Wanzl-Box Classic/Solid 00.99 058.07

 Per sistema a lucchetto 
 Wanzl Promobox® Plus 77.26 877.07

 Per sistema a lucchetto   
 Wanzl Sidebox® 77.76 286.07

 Pannello informativo, senza stampa 00.39 801.07

 Cartellone 3200 x 500 mm su richiesta

modello
elegante profilo in alluminio, arrotondato esternamente. 
elementi laterali e tetto in pannelli di plexiglas traspa-
rente. entrambi i lati sono dotati di tubi a sezione rettan-
golare e profili in plastica che fungono da guide e prote-
zioni per i carrelli spesa. Piedini con regolazione continua 
dell'altezza per compensare le irregolarità del terreno.

Serranda
 Armatura in alluminio riempita con schiuma espansa. 
Azionamento della serranda elettrico o a manovella.

Superficie
Rivestimento in polvere di plastica, 7 colori standard. 
Colori speciali su richiesta. 

* per carrelli spesa con rivestimento Power Coating Plus
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Wanzl (Schweiz) ag
industrie Hegi 2
9425 Thal

phone  +41 (0) 71 / 886 90 10 
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.ch
www.wanzl.ch

iTalia
Wanzl italia S.r.l. 
localita averolda
via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

phone +39 030 / 686 39 49
Fax  +39 030 / 686 45 22

wanzl@wanzl.it
www.wanzl.it

germania 
Wanzl metallwarenfabrik gmbH 
rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 leipheim 

phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000

info@wanzl.de 
www.wanzl.com


