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Accessori per la vendita
Per vendite di sicuro successo!
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Accessori per la vendita Wanzl
Una lunga storia di successo che continua

BLUMENKÖNIG 1970

EUROSTAR 1994

BAKEOFF 3.0 2020

In Wanzl sappiamo, di cosa avrà bisogno la gente in futuro. Siamo leader mondiali
nel mercato dei carrelli per la spesa e offriamo le soluzioni giuste anche nel campo degli
accessori per la vendita. Non ci accontentiamo che i nostri innovativi prodotti retail
rispecchino lo spirito del tempo. Cerchiamo sempre di essere un passo avanti agli altri per
quanto riguarda design e tecnica.
Oggi Wanzl dà lavoro a più di 5.000 persone in dodici stabilimenti di produzione nel
mondo e offre nuovi settori di attività e prodotti, un design straordinario, qualità sempre
ai massimi livelli e un elevatissimo grado di integrazione verticale.
L'obiettivo è uno solo: avere clienti soddisfatti al 100%.

Il mondo cambia.
Approfittatene!
I prodotti Wanzl sono unici. Grazie alla competenza tecnica, alla continuità, all'affidabilità e alle soluzioni e tecnologie innovative che può vantare, Wanzl è in grado di garantire
cicli di lavorazione efficaci, assicurando competitività e successo commerciale ai propri
partner.
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Qualità_MADE BY WANZL
La qualità del prodotto è il risultato della qualità del
processo

PROGETTAZIONE CAD INTERNA

COMPETENZA IN FILO METALLICO E TUBI

Produzione
Wanzl definisce gli standard nella produzione: grazie alla politica di qualità di Wanzl,
applicata a tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano i migliori materiali,
si distinguono per l'eccellente lavorazione e presentano superfici accuratamente rifinite.
Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo con poca manutenzione, assicurando la durata e il
mantenimento del valore degli investimenti nel tempo.

Qualità
Ogni anno, 80.000 tonnellate di acciaio vengono lavorate dal migliore in assoluto tra i
produttori di qualità. Perché solo i materiali realizzati in proprio sono all'altezza dei requisiti in fatto di qualità delle superfici, robustezza, saldabilità e piegabilità.

Innovazione
Wanzl definisce gli standard in termini di innovazione: dall'esperienza pratica all'uso
pratico.
Grazie alle tecnologie di lavorazione e costruzione più moderne, siamo in grado di realizzare prodotti innovativi e orientati al futuro, che definiscono sempre nuovi standard a livello
di maneggevolezza ed efficacia. In questo modo, razionalizziamo i vostri processi assicurando un allestimento ottimale del vostro punto vendita anche in futuro.
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Assistenza, sempre e ovunque
Montaggio a regola d'arte, manutenzione, riparazioni e
ricambi originali Wanzl

WANZL È DISPONIBILE PER VOI anche dopo l'installazione. Grazie a brevi addestramenti tecnici e pratici, il
vostro personale sarà rapidamente in grado di utilizzare i nostri prodotti in modo corretto ed efficace.

EVENTUALI ANOMALIE VENGONO ELIMINATE
dall'assistenza Wanzl con rapidità e senza
complicazioni.

Montaggio, messa in servizio e addestramento. La qualità tecnica deve essere
sempre perfetta nei minimi dettagli, ecco perché Wanzl sottopone regolarmente i suoi
prodotti ad approfonditi test di resistenza. Ciò vale anche per il montaggio. È questo il
motivo per cui il montaggio viene affidato esclusivamente a personale tecnico di Wanzl
autorizzato e qualificato. In questo modo è assicurato che vengano rispettati tutti gli
obblighi normativi e regolamentari. Wanzl offre assistenza anche nella messa in servizio
e addestra il vostro personale dal punto di vista tecnico e pratico nell'uso efficiente e
corretto dei prodotti, affinché ne sia sempre garantito un impiego duraturo e di successo.
Manutenzione e riparazioni. Per garantire la qualità Wanzl, si consiglia una manutenzione regolare di tutti i componenti. La manutenzione continua protegge l'integrità del
vostro investimento. Informatevi sulle specifiche esigenze di manutenzione.
Ricambi. Un team di tecnici esperti offre tempi di risposta rapidi, un servizio clienti
professionale e una gestione snella di tutte le esigenze di assistenza, su tutto il territorio. Diteci cosa possiamo fare per voi. Saremo lieti di occuparci delle vostre esigenze.

Servizio clienti Wanzl pressoché sempre a vostra disposizione per qualsiasi esigenza.
Qualora non si dovesse riuscire a risolvere il problema telefonicamente, uno dei nostri
tecnici dell'assistenza verrà direttamente da voi su appuntamento.

www.wanzl.com
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01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8
Il sistema più efficiente e affidabile per il punto vendita
› Montaggio super-rapido
› Impiegabile in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza
› Fisso o mobile

PS 12/8 DUO
fisso

PS 12/8

fisso

Dotazione di serie
Piedini e telaio in tubo quadrangolare. Fondo a griglia
agganciabile ad altezze variabili, rinforzato con barre piatte.
Meccanismo di chiusura per risparmiare più spazio.
Tavolo per merce di successo PS 12/8: 1 fondo a griglia

Tavolo per merce di successo PS 12/8 Duo: 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia
Superficie: cromatura lucida
Versione mobile: 4 ruote orientabili,Ø 75 mm, dotate di
fermi, rivolte verso l'interno e fissate al telaio inferiore.

Impilaggio sicuro

Pratico

Le camme di arresto
nel meccanismo di chiusura
impediscono lo scivolamento durante il trasporto
con il carrello elevatore.

Fissi o mobili, i tavoli per
merce di successo possono essere impilati e trasportati sul carrello elevatore.
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01.01 Tavolo per merce di successo PS 12/8
Con questi prodotti potrete conseguire gli obiettivi desiderati nel minor tempo
possibile, qualora dobbiate rispondere rapidamente a specifiche esigenze nel punto
vendita oppure desideriate presentare nuova merce in modo più flessibile. Perché i
tavoli della serie "PS" si montano in un batter d'occhio e senza attrezzi! Inoltre occupano pochissimo spazio in magazzino, poiché possono essere impilati.

1

1 PIEDINI E TELAIO
In tubo quadrangolare. Griglia perimetrale con meccanismo di chiusura
2 MECCANISMO DI CHIUSURA
Per risparmiare più spazio
3 MODELLO

2

Versione fissa o mobile, a scelta

4MODELLO "DUO"
Con una griglia di separazione e due
fondi a griglia agganciabili ad altezze
variabili

5 ALZATE

3

Vedere pagine 18-21

PS 12/8 DUO
mobile

Pat. pend.

4

Tavolo per merce di successo
800

5

PS 12/8

PS 12/8 Duo

N. ordine

N. ordine

10.47460.10
10.55707.10
75
31/32
150

10.50737.10
10.55713.10
75
32/34
150

27.52796.10
27.01470.10
27.03616.10
27.00005.10
27.13222.10
21.28485.10

27.52796.10
27.01470.10
di serie
–
–
21.28486.10

Da appendere in presenza di 1 fondo a griglia
Da appendere in presenza di 2 fondi a griglia (Duo)

105

860

590

1200

Fisso
Mobile
Ø ruote (mm)
Peso (kg) fisso/mobile
Portata (kg)

Accessori*
Griglia di separazione 800 x 180 mm
Griglia di separazione 800 x 380 mm
Griglia di separazione 800 x 580 mm
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm
Set di cartelli pubblicitari
* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21
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01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8
I modelli classici e affermati
› Sistemi di tavoli di alta qualità per le più diverse quantità di merce
› Impiegabili in modo flessibile, con fondi a griglia regolabili in altezza
› Fissi o mobili

P 12/8
mobile

P 12/8 DUO
fisso

Dotazione di serie
Piedini e telaio in tubo quadrangolare. Griglia perimetrale con meccanismo di chiusura. Fondo a griglia agganciabile ad altezze variabili,
rinforzato con barre piatte.
Tavolo per merce di successo P 12/8: 1 fondo a griglia
Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo: 1 griglia di separazione,
2 fondi a griglia

Tavolo per merce di successo P 12/8 Duo Tief: 1 griglia di separazione, 2 fondi a griglia con staffe, 1 griglia frontale ribaltabile.
Superficie: cromatura lucida
Versione mobile: 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi. Nel
modello Duo Tief sono rivolte all'interno e fissate al telaio inferiore.

Impilati

Trasporto

Quando i tavoli per merce
di successo P 12/8 Duo
Tief non servono più, si
possono impilare e occupano pochissimo spazio.

Adatti al trasporto con
carrelli elevatori:
vuoti o pieni, si trasportano in modo semplice e
rapido.
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01.02 Tavolo per merce di successo P 12/8
Tavoli di vendita universalmente impiegabili per numerosi settori e prodotti. I fondi a griglia regolabili in altezza consentono di adeguare il prodotto in modo ottimale alle diverse quantità di merci. Disponibili in modello
fisso o mobile.
1 PIEDINI E TELAIO
In tubo quadrangolare. Griglia perimetrale con
meccanismo di chiusura. Piedini P12/8 Duo
Tief con camme d'impilaggio per un maggiore
risparmio di spazio.

1

2 COPERTURE LATERALI CON TASCA IN
PLASTICA
Adatte per P 12/8 Duo Tief. Applicabili
a posteriori, per cambiare il messaggio
pubblicitario.

2

3 MODELLO
Versione fissa o mobile, a scelta.

4 RUOTE ORIENTABILI
4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di fermi.
Nel modello Duo Tief sono rivolte all'interno e
fissate al telaio inferiore.

3

5 MODELLO "DUO"
Con una griglia di separazione e due fondi a
griglia agganciabili ad altezze variabili.
P 12/8 DUO TIEF
mobile

6 P 12/8 DUO TIEF - LATO FRONTALE
Ribaltabile per l'allestimento

4

5

Tavolo per merce di successo

P 12/8

P 12/8 Duo

P 12/8 Duo Tief

N. ordine

N. ordine

N. ordine

10.41815.10
10.02599.10
75
27/28
150

10.05650.10
10.50963.10
75
28/29
150

10.45652.10
10.61360.10
75
31/34
150

27.52796.10
27.01470.10
27.00005.10
–
–
–

27.52796.10
di serie
–
–
–
–

–
27.01470.10
–
27.13222.10
21.28477.10
21.28478.10

1200

800

105

205

860

590

390

6

Da appendere in presenza di 1 fondo a griglia

Da appendere in presenza di 2 fondi a griglia (Duo)

Fisso
Mobile
Ø ruote (mm)
Peso (kg) fisso/mobile
Portata (kg)

Accessori*
Griglia di separazione 800 x 180 mm
Griglia di separazione 800 x 380 mm
Griglia di separazione 1.200 x 180 mm
Griglia di separazione 1.200 x 580 mm
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 1.200 mm
Copertura laterale con tasca in plastica, adatta per lato di 800 mm

* Accessori: per alzate e alzate in filo metallico vedere le pagg. 18-21
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01.03 Alzate TA9
Per i tavoli per merce di successo sistemi P e PS
› Nel campo visivo dei clienti
› Le alzate alzano anche il fatturato
› Comodo accesso alla merce per i clienti

ALZATA TA9-440P
con staffa decorativa (accessorio)

ALZATA TA9-800 P
con griglia di supporto merce (accessorio)

Dotazione di serie
Alzate inseribili con cesto a maglie fini. Le alzate possono
essere ripiegate per consentire un trasporto a vuoto e uno
stoccaggio salvaspazio.
Superficie: cromatura lucida.

Salvaspazio

Inseribili

perché pieghevole.
Piedini ribaltabili con
fermo.

Le alzate con cesto a
maglie fini si innestano
facilmente sui tavoli per
merce di successo del
sistema P.
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01.03 Alzate TA9
Con le alzate si alza anche il fatturato. La loro funzione è rendere più comodo per i
clienti accedere alla merce. Le alzate sono ben studiate e si adattano a tutti i tavoli per
merce di successo dei sistemi P e PS. Wanzl fornisce tutti gli elementi e gli accessori
necessari.

1

1 GRIGLIA DI SUPPORTO MERCE
Accessorio per alzate. Fissaggio al fondo
del cesto con 4 morsetti.

2 STAFFA DECORATIVA
Accessorio per alzate, inseribile sul lato
frontale.

2

ALZATA TA9-800 P
con griglia di separazione

00

00

800

800

su 2 tavoli

1150

800

su 1 tavolo

665
480

120

12

12

800

su 1 tavolo

440

350

00

12

00

800

800

su 2 tavoli
1150

800

1150

con staffa decorativa

con griglia di supporto merce

N. ordine

N. ordine

N. ordine

10.99405.10
6
8

10.99404.10
8
14

10.99403.10
10
18

La griglia di supporto per la merce
viene fissata al fondo con ganci

–

10.74453.10

10.74453.10

Staffa decorativa
inseribile

10.83920.10

10.83920.10

10.83920.10

–

27.83923.10

–

–

–

27.83922.10

27.83921.10

–

–

–

27.83920.10

–

–

–

27.83919.10

Peso (kg)
Portata (kg)

Accessori

Griglia di separazione 235 x 90 mm
per alzata con griglia di supporto
merce
Griglia di separazione 300 x 90 mm
per alzata con griglia di supporto
merce
Griglia di separazione 410 x 95 mm
per alzata con o senza staffa
decorativa
Griglia di separazione 635 x 95 mm
per alzata senza griglia di supporto
merce
Griglia di separazione 770 x 95 mm
per alzata senza griglia di supporto
merce

505

su 2 tavoli

Misure (mm)

12

800

120

800

350

00

TA9-800 P

120

12

TA9-665 P

350

TA9-440 P

Esempi di montaggio
per i tavoli per merce di successo sistemi
P e PS

350

Alzate
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01.04 Alzate in filo metallico
Per tavoli per merce di successo sistema P
› Invitanti e decorative
› Alzate in filo metallico per stimolare le vendite
› Più spazio espositivo

ALZATA IN FILO METALLICO 360
con griglia di separazione
(accessorio)

ALZATA IN FILO METALLICO 360 / 460
con griglia di separazione (accessorio)

Dotazione di serie
Cesti a maglie fini con un fissaggio rapido ben studiato. Guida metallica saldata per la barra prezzo
per scanner autoadesiva.
Superficie: cromatura lucida

Antiribaltamento

Impilabile

Il fissaggio rapido intelligente garantisce un
montaggio sicuro, a
prova di ribaltamento.

Ogni cesto può essere
montato singolarmente o
in combinazione con altri
sui tavoli per merce di
successo del sistema P.
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01.04 Alzate in filo metallico
Nel campo visivo dei clienti: le alzate in filo metallico offrono uno spazio in più per
esporre la merce; invitanti e decorative, sono disponibili in due dimensioni.

1

1 ALZATA IN FILO METALLICO 360
2 ALZATA IN FILO METALLICO 460
3 SICURA ANTIRIBALTAMENTO
Si aggancia ruotando il cesto.

4 FISSAGGIO RAPIDO
Le linguette si innestano dall'alto, il
cesto è ben fissato.

2

5 GUIDA METALLICA
Per barra prezzo per scanner

6 GRIGLIA DI SEPARAZIONE
3

5
ALZATA IN FILO METALLICO 460 / 360
con sicura antiribaltamento e listello
portaprezzo per scanner

4

Alzata in filo metallico

6

360

460

Esempi di montaggio

12

12

00

00

800

Misure (mm)
340

200

Peso (kg)
Portata (kg)

1200

460

1200

350

360

800

su 1 tavolo

N. ordine

N. ordine

10.43051.10
7
25

10.43 065.10
9,5
25

–
27.15369.10

27.15256.10
–

Accessori
Griglia di separazione 414 x 305 mm
Griglia di separazione 313 x 155 mm
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01.05 Tavoli per merce di successo Design 99
Slanciati e robusti
› Design lineare, lavorazione di alta qualità
› Combinabili con il minimo ingombro o ampliabili per lo stoccaggio
› Fissi o mobili

Design 99 D 6/6

mobile

Design 99 D 12/8

Design 99 D 6/6

fisso, con griglia di separazione

fisso

Dotazione di serie
Piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica. Piani del tavolo in legno con solido rivestimento Thermopal.
Griglia perimetrale con bordo a doppio filo, con cromatura

lucida, larghezza maglie 30 mm. Griglia di separazione cromata lucida.
Versioni mobili: con telaio inferiore rinforzato, 4 ruote orientabili, di cui 2 dotate di fermi.

A scelta

Trasporto

Tutti i modelli sono disponibili nella versione fissa o
mobile, a scelta.

Adatti al trasporto con
carrelli elevatori: vuoti o
pieni, si trasportano in
modo semplice e rapido
con il carrello elevatore.
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01.05 Tavoli per merce di successo Design 99
Design lineare, lavorazione di alta qualità: il tavolo per merce di successo Design 99.
Brilla per le sue linee slanciate e la sua robustezza. Con questi tavoli la merce è al centro
dell'attenzione. Si tratta solo di posizionarvi i prodotti e... si può dare il via alle vendite!

1

1 BORDO ROBUSTO
In griglia di acciaio cromata lucida con
profilo a doppio filo, per proteggere la
merce e i clienti.

2 PIANO DEL TAVOLO
In legno con solido rivestimento Thermopal.

2

3 MODELLO
Disponibile in versione fissa o mobile, a
scelta. Combinabili in serie per risparmiare spazio.

4 GRIGLIA DI SEPARAZIONE
3

4
Modelli Design 99

combinabili in serie per
risparmiare spazio

D 6/6 *
600 x 600

600

600

600

D 12/8

600

600

600

600

D 8/6 *
800 x 600

D 12/6
1.200 x 600

800

D 12/8
1.200 x 800

600/800
mobile 630/830

Fisso
Mobile
Ø ruote (mm)
Peso (kg) fisso/mobile
Portata (kg) fisso/mobile

600/800/1200
mobile 630/830/1230

165

805

200

Dimensioni, lunghezza x larghezza (mm)

D 12/6
800

600

Tutti i tavoli per merce di successo Design
99 non sono solo ottimi da collocare singolarmente, ma possono anche essere combinati a piacimento in serie.

Design 99

D 8/6

1200

D 6/6

1200

Dimensioni dei tavoli

N. ordine

N. ordine

N. ordine

N. ordine

10.33200.95
10.33201.95
75
15/19
40

10.33202.95
10.33203.95
75
18/22
50

10.33204.95
10.33205.95
75
22/27
80

10.33206.95
10.33207.95
75
24/30
100

27.25692.10
–
–

27.25692.10
27.07586.10
–

27.25692.10
–
27.04309.10

–
27.07586.10
27.04309.10

Accessori**
Griglia di separazione
Lunghezza 600 mm
Lunghezza 800 mm
Lunghezza 1.200 mm
* fissi senza telaio inferiore

** Accessori: per le alzate vedere le pagg. 24-25
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01.06 YourTable®
Presentazione delle merci per incentivare l'impulso all'acquisto
› Superfici di presentazione multifunzionali
› Selezione di colori e finiture personalizzata
› Maggiore impulso all'acquisto grazie alla presentazione dei prodotti

5 T.04

4 T.03

3 T.03

YOURTABLE

Creativamente
multifunzionale

Disposizione
artistica

YourTable T.01 è un assoluto multitalento per la presentazione della merce.
L'ampia gamma di accessori
offre la possibilità di presentare sempre nel modo giusto i prodotti in tutti i settori. Con il colore e la finitura
giusti YourTable si adatterà
perfettamente sia ai prodotti che all'ambiente di vendita.

Il sistema espositivo
YourTable T.02 è un artista
della combinazione.
Sono disponibili due misure
che si adattano perfettamente all'intera gamma
YourTable o si lasciano
disporre liberamente nel
locale. Anche per YourTable
T.02 sono disponibili tanti
accessori, adatti per ogni
esigenza.
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01.06 YourTable®
Il sistema espositivo multifunzionale YourTable, disponibile in tre
modelli, incentiva le vendite di qualsiasi assortimento. Tutti i componenti e
gli accessori sono utilizzabili e combinabili in modo versatile. Ciò si traduce in
una maggiore libertà di configurazione nella presentazione delle merci con
uno sforzo minimo.
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1 T.01
L'assoluto multitalento

1 T.01

2 T.02
L'artista della combinazione

3 T.03
Come invitante stand per la vendita

4 T.03
Come singolo espositore

5 T.04
Come singolo espositore

6 FINITURE IN LEGNO

2 T.02

Per tutti i Yourtable. Abete Bramberg disponibile anche resistente all'acqua 0375.

7 COLORI
Per piedini e telaio in tubo quadrangolare,
rivestimento in polvere plastica.

6
Abete
Bramberg

0359

Olmo
Tossini Cemento
naturale chiaro

0374

0373

7
Bianco
puro

9010

Ematite
micacea

9160

Grigio titanio
7084

Altre finiture e colori su richiesta.

Lo stand e
l'espositore

Trova posto dove c'è
poco spazio

YourTable T.03 offre ai
vostri prodotti un invitante
stand per la vendita. La
scelta di colore e finitura
effetto legno conferisce al
mobile l'aspetto speciale
desiderato.

YourTable T.04 è il fratello
minore del T.01. Il tavolo
per la presentazione compatto trova posto dove c'è
poco spazio.

Con i dovuti accessori, la
struttura a cavalletto di T.03
come singolo espositore si
integra perfettamente nel
YourTable T.03.
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01.07 YourTable®Cool
Cibi pronti da consumare: una presentazione cool
› Elegante esposizione di prodotti freschi e cibi pronti da consumare
› Migliora il merchandising e il cross-selling grazie ad accessori multifunzionali per
l’esposizione dei prodotti
› Refrigerazione efficace al 100% anche a pieno carico, facile da adattare e da pulire

1

YOURTABLE COOL

Ripiano reversibile

Piano estraibile

Utilizzabile in due modi:
come classico ripiano rimovibile o ripiano contenitore

Con o senza rivestimento in legno:
per appoggiare cassette e cestini

Classico ripiano rimovibile

Con cestino in vimini, basso

Ripiano contenitore

26

Con cassetta in legno, bassa

WANZL | RETAIL

01.07 YourTable®Cool
Il genio della perfetta esposizione dei prodotti, che si dedica alle basse temperature. YourTable Cool piace anche per la sua versatilità. Sono disponibili due
modelli e una vasta gamma di componenti e accessori in funzione delle diverse
esigenze espositive.
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2

1 YOURTABLE COOL
Posizionamento a muro e gondola
oppure contrapposto, come soluzione di
centro area

2 YOURTABLE COOL TWIN
La soluzione ideale per piccole superfici

3 COLORI
Per piedini e telaio in tubo quadrangolare, rivestimento in polvere plastica.

4 FINITURE IN LEGNO
Per tutti i Yourtable. Abete Bramberg
disponibile anche resistente all'acqua
0375.

3
Bianco
puro

9010

Ematite
micacea

9160

Grigio titanio

7084

4
Abete rosso
argentato Tortona
naturale
naturale

0359

0374

Cemento
chiaro

0373

YOURTABLE COOL TWIN

Altre finiture e colori su richiesta.

Moduli pensili

Telaio superiore

Semplici e rapidi:
facili da applicare e sostituire senza bisogno di attrezzi adattandosi allo spazio utile e alle
offerte disponibili

Telaio per pannelli o fondale
in filo:
...più superficie espositiva

Cestini rotondi in polyrattan beige

Con molti accessori

Barra rettangolare con gancio doppio

Ripiano prolunga da 865 e 1.265 mm
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01.08 YourTable® Fresh
Presentazione accattivante di prodotti freschi
> Superficie espositiva e di vendita espandibile
> Facile impiego di accessori ed elementi mobili
> Mobile realizzato su misura per le cassette IFCO

YOURTABLE FRESH
con carrelli estraibili
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01.08 YourTable® Fresh
YourTable Fresh è il versatile espositore per i vostri prodotti freschi. Grazie ai
suoi pratici componenti, questo sistema può essere personalizzato e adattato alle
esigenze del punto vendita e dell'assortimento.
I ripiani inclinati assicurano un comodo accesso alla merce, che è sempre ben presentata. Elementi scorrevoli sotto il tavolo permettono di ampliare la superficie espositiva. YourTable Fresh aiuta a esporre in modo ottimale frutta e verdura, che appaiono
fresche e fragranti come al mercato. Con YourTable Fresh si possono presentare
anche altri assortimenti di prodotti.
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YOURTABLE FRESH
Piani inclinati per un comodo accesso

YOURTABLE FRESH
Pratici accessori - adatti all'assortimento

YOURTABLE FRESH
Merce ben presentata su una superficie compatta
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01.09 YourTable®Switch
Presentazione accattivante di prodotti freschi
> Banco, scaffale ed espositore a scaletta
> Si adatta in modo flessibile a diverse categorie di prodotti
> Dotato di rotelle, per cambiare rapidamente la collocazione
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01.09 YourTable®Switch
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Grazie alla sua progettazione raffinata, con poche
mosse YourTable Switch si trasforma rapidamente nel
sistema di presentazione desiderato, senza bisogno
di attrezzi. La pratica regolazione dell'inclinazione dei
ripiani permette di presentare la merce sempre dal lato
migliore.

YOURTABLE SWITCH
Il ripiano è regolabile con un'angolazione di 0°, 17,5° o 30°.

Più personalità

Intelligente protezione
antischiacciamento

Superfici di pregio e
accattivanti mix di materiali:
le numerose varianti di colori
e finiture di YourTable Switch
offrono ampio spazio alla
personalizzazione.

YourTable Switch protegge
mani e dita. Un meccanismo
intelligente offre massima
protezione dagli infortuni.

Applicazioni variabili

Rapido cambio di
collocazione

Che si tratti di cestini in filo
metallico o rafia, ripiani in
legno o portafiori: YourTable
Switch si adatta ottimamente
a qualsiasi categoria di
prodotto.

YourTable Switch è dotato
di rotelle, che permettono di
spostarlo all'interno del punto
vendita in pochi minuti, risparmiando tempo prezioso.
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01.10 Tavoli per vendite promozionali
Validi ausili, subito pronti e impiegabili ovunque
› Compatti e mobili, subito pronti
› Personalizzabili su richiesta
› Per tanti prodotti di genere diverso

Tavolo di vendita

mobile

Banco delle occasioni

mobile

Fermo di stazionamento

Messaggi
pubblicitari

Per far sì che i tavoli per
vendite promozionali non si
spostino, le loro ruote sono
dotate di fermi.

Per speciali azioni promozionali è possibile
personalizzare ciascuno
dei quattro lati.

Griglia di separazione
Di serie per tavolo di vendita e banco delle occasioni. Divide l'assortimento
e si aggancia in diverse
posizioni.
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01.10 Tavoli per vendite promozionali
Validi ausili, subito pronti e impiegabili ovunque: i tavoli per vendite promozionali.
Per una promozione delle vendite in grado di dare slancio al negozio.

1

1 BORDO ROBUSTO
In griglia di acciaio cromato lucido.

2 POSTO PER MESSAGGI
PROMOZIONALI
Configurabile in modo personalizzato.
3 MODELLO

2

4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

4 BORDO ROBUSTO

550 x 605 mm
e
400 x 605 mm

505 x 555 mm

In griglia di acciaio cromata lucida con
bordo in filo metallico applicato, per
proteggere la merce e i clienti.

3

4

Banco delle occasioni

Tavolo di vendita

Modello: piano del tavolo in acciaio, rivestito in polvere plastica bianco puro 9010. Angolari in plastica integrati, rivestimento in lamiera perimetrale. Griglia perimetrale e 1 griglia di
separazione cromate lucide. 4 ruote orientabili di cui 2 dotate
di fermi.

Modello: corpo in lamiera, rivestimento in polvere plastica
bianco puro 9010. Profilo di battuta perimetrale in plastica, blu
5090. Piano del tavolo in lamiera forata, regolabile in altezza
nel corpo in 5 posizioni. Griglia perimetrale e 1 griglia di separazione cromate lucide. 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

Banco delle occasioni

Tavolo di vendita

200

Tavoli per vendite promozionali

600

Mobile
Larghezza x profondità x altezza (mm)
Ø ruote (mm)
Peso (kg)
Portata (kg)

75

600

805

850

100

550

N. ordine

N. ordine

10.49712.95
600 x 600 x 850
50
25
50

12.15481.95
550 x 400 x 805
75
18
50

27.22110.10

00.69889.10

Accessori
Griglia di separazione, supplementare
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01.11 Cestone per merci in contenitori
Pieghevole per risparmiare spazio
› Per vendite promozionali efficaci
› Tanto semplice da montare quanto rapido da riporre
› Fondo a griglia regolabile

Cestone per merci in contenitori

mobile, senza cartelli pubblicitari

Cestone per merci in contenitori

mobile, con cartelli pubblicitari

Fermo di stazionamento

Cartelli pubblicitari

Per far sì che i tavoli promozionali e il cestone per merci
in contenitori non si spostino,
le loro ruote sono dotate di
fermi.

Per speciali azioni promozionali è possibile
personalizzare ciascuno
dei quattro cartelli pubblicitari.

Pieghevole

Fondo a griglia

Quando il cestone non
serve più, si può ripiegare, così che occupi il
minimo spazio.

Per dare sempre il giusto
risalto alla merce, il fondo
del cestone per merci in contenitori è regolabile in
altezza.
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01.11 Cestone per merci in contenitori
Leggero cestone per merci in contenitori, in filo metallico con ripiani
agganciabili ad altezze variabili. Pieghevole per un immagazzinaggio e un trasporto salvaspazio.

1

1 STRUTTURA ROBUSTA
In filo metallico.

2 FONDO A GRIGLIA
Agganciabile ad altezze variabili.
3 MODELLO
4 ruote orientabili dotate di fermi.

2

4 CARTELLI PUBBLICITARI
Configurabili in modo personalizzato.

602 x 585 mm

3

4

Dotazione di serie
Cestone in filo metallico per merci in contenitori, fondo a griglia
regolabile in altezza. Pieghevole per un immagazzinaggio e un
trasporto salvaspazio.
4 ruote orientabili dotate di fermi.

860

Cestone per merci in contenitori

615

N. ordine
Mobile
Larghezza x profondità x altezza (mm)
Ø ruote (mm)
Peso (kg)
Portata (kg)

11.98170.50
615 x 650 x 860
75
17
60

Accessori
Set di cartelli pubblicitari

21.34805.50

35

650

75

WANZL | RETAIL

01.12 Cestoni per vendite promozionali e Quick-Sell
Cestoni per vendite promozionali pieghevoli
› Versatili e pratici
› Rapidi da montare
› Pieghevoli per risparmiare spazio

QUICK-SELL
SV 12
QUICK-SELL
SV 6

Cestoni per vendite promozionali

120 litri / 320 litri / 180 litri

Cestoni per vendite promozionali

Quick-Sell

Modello: cesti leggeri in filo metallico, fondo a griglia regolabile
in altezza su 4 posizioni. Pieghevoli per un immagazzinaggio e
un trasporto salvaspazio.
Superficie: cromatura lucida.

Modello: robusti cesti in filo metallico con ripiani agganciabili
ad altezze variabili. Pieghevoli per un immagazzinaggio e un
trasporto salvaspazio.
Superficie: cromatura lucida.

Montanti

Struttura robusta

Il cestone per vendite promozionali poggia su robusti piedi,
che lo staccano dal pavimento. Ciò rende possibile il
trasporto con carrelli elevatori.

Nonostante la struttura
leggera, i cestoni per vendite promozionali e QuickSell proteggono la merce in
offerta in modo esemplare.
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01.12 Cestoni per vendite promozionali e Quick-Sell
Quando si tratta di rispondere rapidamente a specifiche esigenze, i versatili e pratici
cestoni per vendite promozionali sono esattamente quello che fa per voi: modulari, pieghevoli, facili da stipare e salvaspazio.

1

1 FONDO A GRIGLIA
Regolabile in altezza a 4 livelli
2 MONTANTI
4 piedi per una stabilità assoluta

2
CESTONI PER
VENDITE
PROMOZIONALI
montaggio
semplicissimo

1

1 FONDO A GRIGLIA
Rinforzato con barre piatte, agganciabile
ad altezze variabili, distanza minima
50 mm.
2 MODELLO
Pieghevole per un immagazzinaggio e un
trasporto salvaspazio.

2

3 GRIGLIA ROBUSTA
Con maglie 50 x 50 mm, Ø filo metallico
4,8 mm.

QUICK-SELL
pronto all'uso in tre
mosse

3

180 litri

320 litri

Quick Sell

SV 6

SV12

N. ordine N. ordine N. ordine

N. ordine

N. ordine

12.03678.10
7,2
15
25 x 150

12.31115.10
17
20
50 x 50

12.25208.10
27
40
50 x 50

770

750

Cestoni per vendite promozionali 120 litri

400/550

600/1200

550/950

Peso (kg)
Portata (kg)
Larghezza maglie (mm)

12.03679.10
8,3
20
25 x 150

12.03680.10
12,5
40
25 x 150

600

Peso (kg)
Portata (kg)
Larghezza maglie (mm)
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01.13 Cesti GVK
I classici Wanzl
› Ideali per il posizionamento di offerte e articoli speciali
› Compatti e mobili, subito pronti
› Fissi o mobili

GVK 3

con telaio inferiore
mobile

GVK 1

con telaio inferiore mobile
GVK 2

con telaio inferiore fisso

Dotazione di serie

Antigraffio
Le estremità dei fili metallici
sono ripiegate sul bordo, per
evitare tagli e graffi.

Cesti stabili e griglie in filo metallico. Tutti gli incroci del filo
sono saldati.
Superficie: cromatura lucida.

Volume variabile

Telaio inferiore

Le griglie possono essere
agganciate ad altezze
variabili.

Il telaio inferiore è disponibile in versione fissa o
mobile, a scelta.
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01.13 Cesti GVK
Con i cesti di Wanzl si incrementano le vendite.
Perché la presentazione dà risalto alla merce in promozione.

1

1 GVK 1
Versione rotonda

2 GVK 2
Versione semitonda

3 GVK 3
Versione quadrata

2

4 FONDI A GRIGLIA GVK
Regolabili in altezza

3

GVK 1
GVK 2

4

GVK 3

Ø 500

Cesti con griglia
Peso
Portata (kg)

Ø 600
440

Ø 500

Ø 500

Ø 500

Ø 520

440

655

Ø 600

740
(con telaio inferiore mobile 875)

GVK 2
Vista laterale

Ø 620

GVK 3

655

440
655
(mit Untergestell fahrbar 780)

Ø 500

440
655
(mit Untergestell fahrbar 780)

Ø 600
Ø 600

GVK 2

(con telaio inferiore mobile 780)

GVK 1

750
(con telaio inferiore mobile 880)

Cesti GVK

Ø 400

N. ordine

N. ordine

N. ordine

12.03662.10
5,2
20

12.03665.10
4,6
20

12.03668.10
5,1
20

26.03664.50
26.03663.50

26.03667.50
26.03666.50

26.03670.50
26.03669.50

Accessori
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile, 4 ruote, Ø 50 mm
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01.14 Espositore per cesti
Posizionamento efficace di offerte e articoli speciali
› Presentazione invitante
› Facile da montare e da ampliare
› Materiali naturali

Espositore per cesti

Altezza 650 mm
Espositore per cesti

Altezza 450 mm

Espositore per cesti

Cesti in vimini

Altezza 450 mm / 650 mm

Altezza 300 mm

Dotazione di serie
Robusta struttura in tubo saldato. Piedini con coperture in
plastica a protezione del pavimento.
Superficie: rivestimento in polvere plastica, nero metallizzato 7097.

Cesti in vimini: cesti in vimini intrecciato con maniglie in
materiale naturale. Semplice inserimento nella struttura
tubolare.

Struttura robusta

Elegante

Robusta struttura
tubolare
rivestita in nero metallizzato 7097.

Autentici cesti in vimini da
inserire nella struttura
tubolare.
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01.14 Espositore per cesti
La presentazione di frutta e verdura in cesti di vimini con relativo espositore
risulta particolarmente accattivante. Questo sistema consente di realizzare in tutta
semplicità il posizionamento di offerte e articoli speciali.

1

1 MANIGLIE
Semplice inserimento nella struttura
tubolare.

2 STRUTTURA TUBOLARE ROBUSTA
Saldata. Piedini con coperture in plastica
a protezione del pavimento.

3 MODELLO
Cesto in vimini con fondo robusto.

2

3

120

450

650

Espositore per cesti

Ø 430
466

N. ordine
Altezza 450 mm
Altezza 650 mm
Peso (kg)
Portata (kg)

12.03843.73-7097
12.38307.73-7097
4,5
10

Accessori
Cestini in vimini
Ø superiore 500 x Ø inferiore 320 x altezza 300 mm

12.38194.00
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02 Panoramica prodotti
02.01 – 02.09 Espositore per prodotti freschi

01

02

WIRE TECH 100

03

BAKEOFF 3.0

07 MODULO


08

ESPOSITORE
PER FIORI

ESPOSITORE
FIORI VARIO

09

BAKEOFF 2.0 / 2.1

FLOWER ISLAND

02.10 – 02.12 Espositore su pallet

10

POSSIBILITY

11

PALETTI

12

ESPOSITORE

02.13 Espositori pieghevoli

13

AD 200

13

AD 300

02.14 – 02.15 Espositori per vendite promozionali

14

UNIVERSAL

15

YOURDISPLAY

42

04

SIDE-RACK 2.0

05

ESPOSITORE BAKEOFF

06

VITABLE

WANZL | RETAIL

02 Supporti ed espositori

43

WANZL | RETAIL

02.01 wire tech 100
Linee chiare, più fatturato
> Il sistema di arredo per negozi minimalista ed estremamente funzionale
> Igienico grazie alla struttura del sistema senza giunzioni
> Montaggio senza attrezzi per un allestimento e una riorganizzazione rapidi

WIRE TECH 100
Gondole
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Il design chiaro e funzionale del sistema wire tech 100
è volutamente sobrio. L'attenzione si concentra solo su
ciò che è veramente importante: la merce. In questo modo
si accresce l'attenzione sui prodotti e si enfatizza l'impressione generale di ordine e pulizia del vostro punto vendita.

WIRE TECH 100
Scaffalatura a parete

Per un'atmosfera vivace

I vostri vantaggi con wire tech 100

wire tech 100 presenta i prodotti in modo chiaro. Il sistema di
alta qualità offre la base perfetta per i punti vendita che si distinguono dalla media: grazie alla qualità della visita, all'ambiente,
alla rapidità di orientamento e alla presentazione stimolante dei
prodotti.

La progettazione del sistema accuratamente studiata offre vantaggi significativi: uno è il fattore igiene. La struttura del sistema
senza giunzioni impedisce l'accumulo di sporcizia e rende la pulizia
molto semplice. Un altro vantaggio è rappresentato dalla rapidità
di montaggio e trasformazione senza utensili. In questo modo si
risparmia davvero tempo e denaro.

Superfici e scelta del colore

Mix di materiali di qualità

Con wire tech 100, i vantaggi raddoppiano. L'ampia scelta di
superfici e tonalità di colore consente una perfetta armonia nel
vostro progetto. A ciò si aggiunge la speciale qualità del rivestimento, che combina la massima resistenza, la facilità di pulizia e
la durata. Qualità MADE BY WANZL.

wire tech 100 convince grazie alle numerose soluzioni di presentazione realizzate con materiali di altissima qualità. La colonna
wire tech 100 sobria può essere combinata con pannelli posteriori in filo, blister, lamiera e legno e con ripiani in filo, vetro, legno e
lamiera. E naturalmente, wire tech 100 ha sempre una soluzione
personalizzata per le esigenze individuali.

45

WANZL | RETAIL

02.02 BakeOff ® 3.0
La soluzione ideale per la vendita di prodotti da forno
> Ottima visibilità e forte effetto dei prodotti
> Sistema a chiusura ammortizzata per maggiore praticità e igiene
> Possibilità di integrazione con BakeOff 2.0/2.1
1

2

3

4
6

7

8

9
5

5

10

5

BAKEOFF 3.0
L'ultima generazione

Facile e sicuro da utilizzare
L'utilizzo di pinze e guanti monouso
garantisce l'igiene durante il prelievo dei
prodotti, consentendo di riporli in modo
sicuro nel sacchetto.

Colori e finiture accattivanti
Finiture in legno della struttura

Colori dei moduli

H1146

R5690

7021

7422

9261

Rovere bardolino grigio

Wengé classico

Grigio nero

Grigio ombra opaco

Ferro micaceo opaco
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02.02 BakeOff ® 3.0
Con l'ultima generazione di BakeOff 3.0, il vostro
assortimento di prodotti da forno ha una visibilità ancora
maggiore. La merce è presentata perfettamente dietro gli
sportelli igienici con la garanzia di un forte impatto visivo
dei prodotti.
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1 COLONNA CON MODULO DI

1

RAFFREDDAMENTO
Colonna di servizio per l'esposizione dei
prodotti refrigerati nei due livelli superiori.
Al di sotto sono collocati due ripiani per
i prodotti da forno. Elemento di raffreddamento in acciaio inox. Raffreddamento
costante su entrambi i livelli.

2 COLONNA PER MODULO BASE

3

Colonna per la vendita dei prodotti da
forno con parete posteriore aperta
per il rifornimento dal lato anteriore e
posteriore. Con copertura in vetro di
sicurezza monolastra (ESG). Pannello
posteriore opzionale con finiture in
legno.

3 RIPIANO PER I PRODOTTI DA

4

FORNO
Versione senza parti mobili interne. Ridotta necessità di pulizia con la massima
trasparenza.

4 VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE

CENTRALE
Vassoio raccoglibriciole centrale
estraibile per la pulizia e l'igiene sotto
i moduli.

10

5 LIVELLO DI SERVIZIO
Livello di servizio adeguato alle esigenze. Unità selezionabili:

BAKEOFF 2.1
Finitura in legno della struttura Rovere bardolino grigio

6789

MODULI DI SERVIZIO
Comodo sistema a cassetti per guanti
monouso e cestino, sacchetti e aspirapolvere.

10 AFFETTATRICE PER IL PANE
Torretta separata con identico design per
l'integrazione di un'affettatrice per il pane

Pulizia e igiene
La protezione dei prodotti
da forno è garantita dai
silenziosi sportelli igienici.

Facilità di rifornimento
Il rifornimento dei prodotti può
essere effettuato sia dal lato anteriore sia da quello posteriore,
a seconda dello spazio disponibile o delle modalità richieste.
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02.03 BakeOff ® 2.0 / 2.1
Come ottenere successo nella vendita dei prodotti da forno
› Forte impatto dei prodotti e massimizzazione del volume di riempimento
› Ottima ergonomia per i clienti e il personale del punto vendita
› Modularità e flessibilità nella scelta dell'assortimento

Videoclip
BakeOff 2.0

4
1

2

3

5

6

7

8

9

BAKEOFF 2.0
Finitura in legno della struttura Rovere bardolino grigio

Struttura modulare
Le colonne possono essere affiancate, senza
limiti di numero. Grazie a un divisorio in vetro,
ogni ripiano può essere suddiviso in 2 o 3 settori
di uguali dimensioni.

Colori e finiture accattivanti
Colori dei moduli

Finiture in legno della struttura

8017

7021

H1146

H3734

H1555

Marrone cioccolato 8017

Grigio nero 7021

Rovere bardolino grigio

Noce naturale di Digione

Wengé
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02.03 BakeOff ® 2.0 / 2.1
Wanzl BakeOff 2.0 mette in risalto i vostri prodotti da forno, facendo venire
l'acquolina in bocca ai vostri clienti. Il sistema è altamente versatile e si adatta a
qualsiasi esigenza di spazio o di attività. La struttura modulare permette di reagire in modo flessibile e senza grandi interventi a riorganizzazioni dell'assortimento.

1
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1

MODULO DI RAFFREDDAMENTO
Elemento di raffreddamento integrabile
nel design attuale

2 MODULO PER PANE
Semplice prelievo di diverse forme e
dimensioni di pane.
5

3

MODULO PER PANINI
Versione senza parti mobili interne. Ridotta necessità di pulizia con la massima
trasparenza.

4

9

MODULO PER PASTICCERIA
PER DOLCI
Lo scorrimento dei prodotti viene garantito da uno speciale rivestimento.

5

VASSOIO RACCOGLIBRICIOLE
Vassoio in lamiera raccoglibriciole estraibile per la massima pulizia sotto i moduli.
Barre antiurto integrate per evitare eventuali danneggiamenti.

6789
10

2 .1

MODULI DI SERVIZIO
Comodo sistema a cassetti per guanti
monouso e cestino, sacchetti e aspirapolvere.

10 AFFETTATRICE PER IL PANE
Torretta separata con identico design per
l'integrazione di un'affettatrice per il pane.

BAKEOFF 2.1
Finitura in legno della struttura Rovere bardolino grigio

Maneggevole e comodo

Formschön

Il rifornimento dei prodotti varia in base allo spazio
disponibile e può essere effettuato sia dal lato anteriore che da quello posteriore. Per la pulizia quotidiana
è disponibile un aspirapolvere facilmente accessibile
nel modulo di servizio.

Weiden-Schüttkörbe
einfach in die Rohrkonstruktion einsetzen.

Servirsi da sé è un piacere
Il cliente preleva facilmente quello che gli serve usando
una sola mano. Servendosi dell'apposito estrattore, sposta i prodotti sul ripiano e li preleva con un guanto
monouso o con le apposite pinze.
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02.04 SideRack 2.0
Per presentare e vendere prodotti da forno
› Modulo di espansione per BakeOff: ideale per la vendita di prodotti da forno confezionati
› Massima praticità per i clienti nel prelievo della merce
› Pulizia semplicissima in poche operazioni

SIDERACK 2.0
Unità di base con 2 unità supplementari

Combinazione con BakeOff 2.0
L'unità SideRack 2.0 per la vendita di
prodotti da forno confezionati crea,
insieme al sistema BakeOff 2.0 / 2.1,
un'isola invitante nel reparto dei prodotti
da forno. Finiture, rivestimenti e materiali
assicurano un'integrazione perfetta. Il
risultato fa venire l'acquolina in bocca ai
clienti e li stimola ad acquistare. Bastano
poche mosse per un'igiene e una pulizia
perfette.

SIDERACK 2.0
Unità di base con unità supplementare,
combinata con sistema di vendita BakeOff 2.0 / 2.1
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02.04 SideRack 2.0
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Grazie alla sua struttura modulare, l'unità di
espansione SideRack 2.0 per sistemi di vendita BakeOff 2.0 / 2.1 si integrerà in perfetta
armonia nel vostro punto vendita.

er

1
1

2

UNITÀ DI BASE
2 Colonne a L con piedini di appoggio,
2 elementi trasversali, rivestimento
in polvere plastica, base in legno e
rispettivo elemento di rinforzo

3

2

UNITÀ SUPPLEMENTARE
Colonna a L con piedini di appoggio,
2 elementi trasversali, rivestimento
in polvere plastica, base in legno e
rispettivo elemento di rinforzo

3

4
6

6

4

3

5

4 RIPIANO IN LEGNO
Mensole con griglia anteriore, rivestimento in polvere plastica, barre prezzo
per scanner
da 40 mm trasparenti

RIPIANO A GRIGLIA
Ripiano a griglia, mensole con griglia
anteriore, rivestimento in polvere
plastica, barre prezzo per scanner da
40 mm trasparenti

6

6

5 CESTINO

5

Per base da pavimento, L 580 mm x
P 500 mm x A post. 270 mm, A ant.
160 mm

6 PARETE LATERALE E DI FONDO

SIDERACK 2.0
Unità di base con unità supplementare

Parete di fondo in legno, incl. supporti
Parete laterale in legno, incl. supporti

Finiture in legno della struttura

Rivestimento in polvere plastica

H1146

H3734

H1555

8017

7021

Rovere bardolino grigio

Noce naturale di Digione

Wengé

Marrone cioccolato 8017

Grigio nero 7021

Sicurezza certificata
I componenti elettrici, la
stabilità e gli aspetti igienici sono stati esaminati e
certificati dal TÜV SÜD.

650

1855

50,5

75°

Organizzazione per la normalizzazione DIN

1000

2038

1000

895
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Igiene degli alimenti
Per poter essere sempre aggiornati in termini di igiene degli alimenti, siamo inquadrati come "Backstationen im Einzelhandel"
(punto vendita di prodotti da forno al dettaglio) nell'ambito della normativa DIN.

≤20 mm
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02.05 Espositore BakeOff ®
Presentazione accattivante e vendita efficace di prodotti da forno
> Struttura trasparente per una perfetta visibilità dei prodotti
> Comodo accesso ai prodotti da forno da ogni ripiano
> Buona protezione dei prodotti grazie agli sportelli igienici

ESPOSITORE BAKEOFF
Espositore di prodotti da forno in
combinazione con la postazione caffè
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02.05 Espositore BakeOff ®
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ESPOSITORE BAKEOFF
Modello con o senza sportelli igienici

Presentazione accattivante di prodotti da forno

Struttura trasparente

L'espositore BakeOff di Wanzl combina un design sofisticato a
caratteristiche capaci di incentivare le vendite.
Il design moderno degli arredi si integra perfettamente nella
vostra area di vendita.

L'elevata trasparenza dell'espositore BakeOff offre ai clienti una
buona visione d'insieme del vostro assortimento di prodotti da
forno. L'illuminazione a LED integrata è a risparmio energetico e
presenta i vostri prodotti da forno sotto una luce gradevole.

Caratteristiche capaci di incentivare le vendite

Pulizia e igiene

I ripiani con inclinazione regolabile permettono di far scivolare
con facilità i prodotti da forno frontalmente, favorendo quindi una
visibilità migliore con effetto sempre pieno garantito. I pannelli
grafici sospesi assicurano la massima attenzione sul vostro
assortimento di prodotti da forno.

Nell'espositore BakeOff, tutti i prodotti da forno sono protetti
igienicamentedietro a sportelli chiusi. Anche le pareti laterali dei
moduli sono chiuse. I prodotti da forno vengono prelevati con
pinze o guanti usa e getta.
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02.06 Vitable®
Vitable®, per una ventata di freschezza
› Genialmente semplice e flessibile
› Stimola l'impulso all'acquisto
› Convince per l'igiene

VITABLE
con finitura

Dotazione di serie
Grazie alla sua struttura modulare, il nuovo Vitable offre
molteplici possibilità di configurazione. Tutti i sistemi Vitable
consistono di mensole uguali, che possono avere profondità diverse. Vitable è disponibile nella versione a gondola o
come scaffale a parete, con struttura aperta o chiusa.

La versione chiusa viene fornita con una copertura igienica
nella parte anteriore, facile da aprire. Tutte le versioni
dispongono di dispositivi di blocco casse, in modo che le
casse superiori non scivolino verso il basso quando si sta
allestendo la parte inferiore.

Struttura modulare flessibile
Gli elementi base del sistema Vitable
sono disponibili in profondità diverse e
a uno, due o tre piani. Proprio ciò che
serve per sfruttare al meglio lo spazio.
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02.06 Vitable®
In punti vendita piccoli o grandi, nella versione a gondola o come scaffale
a parete.
Gli elementi base Vitable sono disponibili con distanze tra gli assi di
1.000 mm e 1.250 mm, diverse profondità e anche a uno, due o tre piani.
Proprio ciò che serve per sfruttare al meglio lo spazio vendita.
1

2

3

VITABLE
con corpo chiuso

1 MODULO CROSS SELLING
Da agganciare e sganciare, senza attrezzi,
al di sopra della presentazione dei
prodotti.

2 PARETI LATERALI
Finitura della struttura sui lati esterni in
lamiera verniciata o in legno.

4

3 COPERTURA IGIENICA
La copertura frontale si apre e si chiude
con una maniglia. Così la pulizia è un gioco
da ragazzi anche con la struttura chiusa.

4 DISPOSITIVO DI BLOCCO CASSE
Garantisce che le casse non scivolino
verso il basso, così da non affaticare la
schiena durante l'allestimento.

Più pulizia
Vitable si contraddistingue per il suo particolare
sistema di igiene. Tutti i punti in cui possono accumularsi liquidi e residui di frutta sono facili da raggiungere e da pulire per il personale, grazie alla copertura
igienica anche in caso di struttura chiusa.

Finiture
Per il nuovo Vitable, Wanzl offre un'ampia scelta di
finiture. Alla copertura igienica e alla parete posteriore
possono inoltre essere applicate pellicole magnetiche
con motivi personalizzati, disponibili in tempi brevi e a
prezzi interessanti.
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02.07 Modulo espositore per fiori
Isola per fiori recisi, piante in vaso e accessori
› Struttura modulare
› Soluzioni a parete o a testata di gondola
› Mobile, con molteplici possibilità di configurazione

Supporto per lavagnetta
prezzi regolabile in
altezza
Secchio in plastica nero

Modulo espositore terminale a 90° lato
sinistro

con supporto per lavagnetta prezzi regolabile in altezza

Dotazione di serie
Superficie: cromatura lucida
Versione mobile: 4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di
fermi.

Stabile struttura in tubo quadrangolare con supporti per
secchi integrati e ripiani grigliati ribaltabili per i vasi. Supporto per lavagnetta prezzi regolabile in altezza. I moduli
espositori si possono sovrapporre a incastro.
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02.07 Modulo espositore per fiori
Dà slancio alle vendite di fiori recisi e in vaso, piante in vaso e accessori. Si presta anche
ad altri impieghi all'esterno del punto vendita, ad es. per fiori artificiali, decorazioni, articoli
stagionali ecc.

1

1 SUPPORTO PER LAVAGNETTA
PREZZI
Regolabile in altezza, incl. lavagnetta
prezzi in legno a incastro.

2 SUPPORTO PER SECCHIO
Per secchi neri da 10 litri.

2

3 GIUNZIONE MODULI
Con staffa metallica.

4 RIPIANO GRIGLIATO
Griglia in filo metallico ribaltabile.

5 RUOTE
4 ruote orientabili, con fermi, Ø 75 mm.

3

ESPOSITORE PER FIORI
MODULO DIRITTO

5

2 ESPOSITORI PER FIORI
MODULO DIRITTO

sinistra

800

Mobile
Ø ruote (mm)
Peso (kg)
Portata (kg) per piano/totale

destra

2 ESPOSITORI PER FIORI
MODULO TERMINALE A 90°

Modulo terminale a 90°, lato destro

1075

Modulo terminale a 90°, lato sinistro Modulo diritto

1075

Espositore per fiori

ESPOSITORE PER FIORI
MODULO TERMINALE A 90° LATO
DESTRO

1075

4

ESPOSITORE PER FIORI
MODULO TERMINALE A 90° LATO
SINISTRO

1200

800

800

N. ordine

N. ordine

N. ordine

12.92082.10-0002
75
26
10/15/50

12.92080.10-0002
75
43,5
20/60

12.92081.10-0002
75
26
10/15/50

12.20249.07

12.20249.07

12.20249.07

Accessori
Secchio in plastica, nero, 10 litri
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02.08 Espositore per fiori Vario
Fonte di fatturato mobile
› Per fiori recisi, in vaso e accessori
› Dimensioni compatte
› Ideale per l'interno e l'esterno del punto vendita

Secchio in plastica nero

Ripiano grigliato
regolabile

Espositore per fiori Vario

con sei supporti per secchi

Dotazione di serie

Ripiano in filo metallico

Robusta struttura in filo metallico con sei o nove
supporti per secchi e tre ripiani ribaltabili.
Superficie: zinco-cromatura lucida.
Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.

Ribaltabile
Quando serve un
appoggio per
annaffiatoi, vasi di fiori
o piante.

58

WANZL | RETAIL

02.08 Espositore per fiori Vario
La fonte di fatturato "mobile" di Wanzl: per fiori recisi, fiori in vaso e
accessori. Grazie alle sue misure compatte, questo prodotto è perfetto per
esporre la merce in promozione all'esterno e all'interno del punto vendita.

1

1 SUPPORTO PER SECCHIO
In robusto filo metallico.

2 RIPIANI IN FILO METALLICO
All'occorrenza si possono ribaltare
e formare una superficie d'appoggio
orizzontale.

2

3 RUOTE:
4 ruote orientabili doppie, di cui 2 dotate
di fermi.

3

Espositore per fiori Vario

con sei supporti per secchi,
ripiano ribaltabile

Espositore per fiori Vario

N. ordine
Mobile
Ø ruote (mm)
Peso (kg)
Portata (kg) per piano/totale

12.29606.50
50
22
15/50

Accessori
Secchio in plastica, nero, 10 litri

12.20249.07
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02.09 Flower Island
L'espositore per fiori con nuove prospettive di successo
› Presentazione d'effetto per piante in vaso e fiori recisi
› Design leggero: la merce è in primo piano
› Facile spostamento con carrello elevatore

Cartello superiore
con sovrastampa personalizzata
su richiesta.

Flower Island 180°

Flower Island 90°

modulo a 180°

soluzione indipendente a 90° bella a tutto tondo

Flower Island 360°

Supporto per
fiori recisi

FLOWER ISLAND
ampliabile e integrabile

Vaschetta in plastica con stuoia
di feltro

Staffe di collegamento per un
montaggio rapido

Dotazione di serie
Superficie: rivestimento in polvere plastica, nero metallizzato 7097.

Stabile struttura in acciaio piatto e tubo quadrangolare
con mensole, per l'alloggiamento dei supporti per
vaschette in plastica o secchi.

Montaggio facile
Sia per soluzioni a parete o a testata di gondola, sia per la
vendita di piante in vaso o di fiori recisi, Flower Island si
adatta perfettamente ai vostri spazi e al vostro assortimento. Con supporti per vaschette in plastica o secchi e cartelli superiori offre possibilità di configurazione illimitate.
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02.09 Flower Island
Flower Island convince per la struttura modulare e la varietà
delle possibili configurazioni: per una presentazione a effetto di fiori
e accessori.
2

1
1 PORTAPREZZI*
Pinza 3, con portacartellino

3

2 PORTAPREZZI*
Lunghezza stelo 400 mm / 600 mm
con portacartellino

FLOWER ISLAND 90°
struttura indipendente

3 VASCHETTA IN PLASTICA
Con stuoia di feltro

Flower Island

Flower Island 90°
715

Flower Island 180°
690

Superficie rivestita in polvere plastica, colore
antracite metallizzato 7097

715

1112

1112

Distanza tra gli assi

715

690

N. ordine

N. ordine

12.05991.73-7097
16
50

12.05992.73-7097
16
50

77.84409.07

–

77.84410.07

–

77.84411.07

–

–

77.84522.07

–

77.84606.07

12.06221.73

–

12.06222.73

–

12.06223.73

–

–

00.47179.73

Secchio in plastica nero, adatto per supporto

12.20249.07

12.20249.07

Supporto cartello superiore

–

12.06225.73

Cartello superiore, polistirolo bianco, non stampato, per supporto cartello

–

00.29438.07

Staffa di collegamento

12.12323.50

12.12323.50

Vaschetta in plastica, segmento a 90° piccolo

12.04102.07

–

Vaschetta in plastica, segmento a 90° medio

12.04101.07

–

Vaschetta in plastica, segmento a 90° grande

12.04100.07

–

Vaschetta in plastica, segmento a 180°

–

00.13003.07-9005

Telaio di base
Peso (kg)
Portata (kg)

Accessori

Vaschetta in plastica, segmento a 90° piccolo, incl.
supporto e stuoia di feltro da montare in alto
Vaschetta in plastica, segmento a 90° medio, incl.
supporto e stuoia di feltro da montare al centro
Vaschetta in plastica, segmento a 90° grande, con stuoia di
feltro da montare in basso, non richiede alcun supporto
Vaschetta in plastica, segmento a 180°, incl. supporto e
stuoia di feltro da montare in alto e al centro
Vaschetta in plastica,segmento a 180°, con stuoia di feltro
da montare in basso, non richiede alcun supporto
Supporto segmento a 90° piccolo, per 1 secchio,
da montare in alto
Supporto segmento a 90° medio, per 2 secchi, da
montare al centro
Supporto segmento a 90°grande, per 2 secchi da
montare in basso
Supporto segmento a 180°, per 2 secchi da
montare in alto, al centro e in basso

* Portaprezzi su richiesta
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02.10 Possibility®
Una presentazione efficace nel punto vendita
› I pallet metallici strutturati di Wanzl offrono 1000 possibilità
› Elementi laterali con 5 diverse posizioni di montaggio permettono di realizzare numerose configurazioni
› Ingombro = 1 euro-pallet

Crowner

Barre prezzo per scanner, trasparenti

Ripiano in filo
metallico rifilato su
un lato

POSsibility

Esempio di montaggio C
con accessori

Pannello per pallet

Dotazione di serie
Modulo base in pallet metallico e 2 pareti laterali. Pallet
metallico strutturato in tubo quadrangolare, pareti laterali
con telaio in tubo tondo e reticolo metallico. Montaggio e
smontaggio rapidi, stoccaggio salvaspazio. Il trasporto
con il carrello elevatore è possibile anche quando il pare-

A

A

B

C

D

A

A

B

C

D

Pareti laterali

tale è carico.
Dimensioni (mm): L 1.200 x P 800 x A 1.850 (con
Crowner A 2.150).
Superfici: tutti gli elementi metallici hanno un rivestimento
in polvere plastica, colore grigio titanio 7084.

5 POSIZIONI DI MONTAGGIO
per le pareti laterali permettono di
realizzare numerose configurazioni.

Pareti divisorie o pareti elementi laterali
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02.10 Possibility®
Possibility è stato appositamente concepito per gli acquisti d'impulso e per le promozioni. I
pallet intelligenti in metallo di Wanzl, conformi alle dimensioni dello standard europeo e abbinati
a elementi tubolari e in filo metallico, sviluppano un sistema di vendita estremamente versatile.
16
15
14
12
10

PANNELLI LATERALI E PER
CROWNER
Perfetto branding, molto efficace
nella linea di allestimento dei prodotti.
Stampa a richiesta.

9
7
6

13
11

8

2
3
4
5

1
Possibility

Portata totale max. 500 kg

1850
2150

Modulo di base
L 1.200 x P 800 x A 1.850 mm

140
1 pallet metallico / 2 pareti laterali 800

Modulo base = 1 pallet metallico, 2 pareti laterali 800 12
Modello per pallet metallico
Supporto pallet in griglia metallica
3
Supporto pallet in legno, rivestimento di colore grigio
Pannello per pallet 800, con rivestimento in metallo
4
Pannello per pallet 1.200, con rivestimento in metallo
5
Pannello per pallet 800, in plastica bianca
Pannello per pallet 1.200, in plastica bianca
Parete laterale
Parete laterale 800
2
Divisori
6
Divisorio 600, utilizzabile anche come parete posteriore
Divisorio 800, utilizzabile anche come parete posteriore
Divisorio 1.000, utilizzabile anche come parete posteriore
Divisorio 1.200, utilizzabile anche come parete posteriore
Pareti elementi laterali
7
Parete elemento laterale 200, sinistra
Parete elemento laterale 200, destra
Parete elemento laterale 600, sinistra
Parete elemento laterale 600, destra
Ripiani in filo metallico (da montare tra le pareti laterali) 8
Ripiano in filo metallico 600, rifilato su un lato 40 mm
Ripiano in filo metallico 800, rifilato su un lato 40 mm
Ripiano in filo metallico 1.000, rifilato su un lato 40 mm
Ripiano in filo metallico 1.200, rifilato su un lato 40 mm

1200

800

N. ordine

Ripiani in filo metallico dell'elemento laterale
9
per pareti elementi laterali 200, rifilato su un lato 40 mm
per pareti elementi laterali 600, rifilato su un lato 40 mm
Barre prezzo per scanner, trasparenti
10
per ripiano in filo metallico 600
per ripiano in filo metallico 800
per ripiano in filo metallico 1.000
per ripiano in filo metallico 1.200
per ripiani in filo metallico dell'elemento laterale

12.11900.73-7084
28.18194.73-7084
12.69609.78-0000
12.92809.73-7084
12.92696.73-7084
12.11664.07-0000
12.11663.07-0000

N. ordine
12.11658.73-7084
12.11659.73-7084
21.06556.07-9095
21.06557.07-9095
21.06558.07-9095
21.06559.07-9095
21.21245.07-9095

Accessori

12.69383.73-7084

Cestino laterale rettangolare
11
Gancio doppio per confezioni blister 150 mm
12
Gancio doppio per confezioni blister 300 mm
Griglia di separazione inclinata, per ripiani in filo metallico 13
Griglia di separazione inclinata, per ripiani in filo metallico dell'elemento laterale 200
Pannello per parete elemento laterale, plastica bianca
Crowner
Innesto per pianta A
Innesto per pianta B
14
Innesto per pianta C
Innesto per pianta D
Pannello per crowner 800, in plastica bianca
15
Pannello per crowner 1.200, in plastica bianca
16

12.11645.73-7084
12.11646.73-7084
12.11647.73-7084
12.11648.73-7084
12.11761.73-7084
12.11760.73-7084
12.11763.73-7084
12.11762.73-7084
12.11754.73-7084
12.11755.73-7084
12.11756.73-7084
12.11757.73-7084

12.69496.73-7084
24.02375.50-0000
24.02374.50-0000
27.02939.73-7084
27.02940.73-7084
12.11662.07-0000
12.11651.73-7084
12.11653.73-7084
12.11652.73-7084
12.11654.73-7084
12.11661.07-0000
12.11660.07-0000

Per ulteriori informazioni richiedete il nostro dettagliato dépliant. Il nostro consulente
sarà lieto di contattarvi.
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02.11 Paletti
Presentazione versatile su euro-pallet
› Più rapido, più semplice, più economico, più efficace!
› Numerosi accessori rendono il look perfetto
› Ingombro = 1 euro-pallet

Gancio doppio per
confezioni blister

Cestini laterali
Paletti

Telaio di base su euro-pallet
con 4 ripiani in filo metallico e
pannelli

PALETTI
con ganci doppi per confezioni
blister e cestini laterali agganciabili

Dotazione di serie
Superfici: zinco-cromatura lucida.
Su richiesta con rivestimento colorato in polvere plastica.
Numerosi accessori: vedere la tabella a destra.

Telaio di base (elementi laterali e parete centrale) in robusto filo metallico, ribaltabile, viene avvitato all'euro-pallet.
Dimensioni (mm): L 1.200 x P 800 x A 1.650

Soluzione indipendente

Parete laterale e
centrale

Soluzione a
gondola

Soluzione indipendente con cestini laterali

PALETTI

Cestino laterale

Telaio di base avvitato con euro-pallet
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02.11 Paletti
Basta un semplicissimo euro-pallet come
base abbinato a elementi in filo metallico e lo
straordinario sistema di vendita è pronto!

15

CARTELLO SUPERIORE E ZOCCOLO
Perfetto branding, molto efficace nella linea di allestimento dei prodotti.
Stampa a richiesta.

14
13
12
11
10

14

9

5
4

8

3
2
1

7
6

Paletti

con pannelli accattivanti tutt'intorno

1650

Paletti Portata totale max. 240 kg / per ripiano 40 kg

140

1200

800

Pallet non compresi

N. ordine
Telaio di base

N. ordine

12.11 866.50-0000

Accessori

Accessori

Ripiani in filo metallico
- 1.129 x 356 mm, rifilato su un lato 60 mm
13
- 1.129 x 351 mm, rifilato su entrambi i lati 110/150 mm
- 1.129 x 363 mm, lastra a doppia parete trasparente 8
- 1.129 x 356 mm, non rifilato
11
- Lastra inseribile, trasparente, 1.129 x 340, per ripiani in filo metallico
- Griglia di separazione, adatta per 28.04 295.50
2
- Griglia anteriore, adatta per 28.04 069.50 e 28.04 634.50
- Asta divisoria, adatta per 28.04 295.50
Cestini laterali
rettangolari, 800 x 250 x 150 (altezza anteriore) mm
9
semicircolari, 800 x 250 x 150 (altezza anteriore) mm 3
Barre prezzo per scanner
1.130 x 40 mm, trasparenti, adatte per 28.04 069.50,
28.04 295.50 e 29.01 018.50
1.130 x 40 mm, trasparenti, adatte per 28.04 182.50,
780 x 40 mm, trasparenti, adatte per 12.12 431.50

1

Asta appendiabiti, tubo ovale piatto 30 x 15 x 1.200 mm12
Braccio portante, tubo rotondo per merce appesa, lunghezza 280 mm 10
Gancio doppio per confezioni blister
200 mm
5
250 mm
4
Pannello per pallet
1.165 mm
6
805 mm
7
Cartello superiore rettangolare, 1.000 x 350 mm, bianco 15

28.17968.50-0000
28.04295.50-0000
28.04182.50-0000
28.04634.50-0000
00.85165.07-9095
27.02939.50-0000
29.01018.50-0000
27.03052.09-0000
12.12431.50-0000
12.12092.50-0000
21.06555.07-9095
21.06442.07-9095
21.06329.07-9095
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00.14319.50-0000
24.01357.50-0000
24.00679.50-0000
24.01131.50-0000
00.34993.50-0000
00.33976.50-0000
00.35445.07-9010
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02.12 Espositore
Espositore per carichi pesanti con un'enorme flessibilità
› Efficace con qualsiasi merce, Food o Non Food
› Combinabile con tavoli per merce di successo o euro-pallet
› Alta mobilità, ad es. mediante l'allestimento in magazzino

Espositore

a doppia parete, mobile

Espositore

su un solo lato, mobile

Dotazione di serie
Superficie: cromatura lucida.

Stabile struttura in tubo quadrangolare con fondo a griglia ribaltabile e ganci di arresto, mobile. 4 ruote orientabili Wanzl con
fermi. Ripiani in filo metallico regolabili in altezza e inclinazione,
con griglie perimetrali opzionali.

Sistema salvaspazio
Gli espositori possono essere
stoccati impilati, occupando poco
spazio. Si possono anche realizzare combinazioni con i tavoli per
merce di successo o euro-pallet.
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02.12 Espositore
Sia come struttura indipendente che come soluzione a gondola, questo espositore dà il meglio di sé nell'impiego quotidiano.
I carichi pesanti per lui sono un gioco da ragazzi.
1

1 RIPIANI IN FILO METALLICO
Ripiano in filo metallico di diverse profondità, rifilato per barre prezzo per scanner.
Agganciabile in orizzontale o inclinato.

2 GRIGLIA PERIMETRALE
Griglie perimetrali a innesto per i ripiani in
filo metallico, per una collocazione sicura
della merce.

2

3 FONDO A GRIGLIA
Fondo a griglia ribaltabile verso la parete
posteriore, con dente di arresto.
4 RUOTE ORIENTABILI
4 ruote orientabili, Ø 75 mm, dotate di
fermi per assicurare stabilità.

3

Espositore

a doppia parete, mobile

4

1600

Espositore Portata totale dinamica max. 165 kg / statica max. 300 kg / per ripiano 38 kg

50

1300

860

N. ordine

Telaio di base
incl. fondo a griglia e parete posteriore

12.57292.10-0001

Accessori

Ripiano 300 mm
Ripiano 370 mm
Ripiano 420 mm
Ripiano 470 mm
Profilo per ripiano profondità 300 mm, 6 pezzi
Profilo per ripiano profondità 370 mm, 6 pezzi
Profilo per ripiano profondità 420 mm, 6 pezzi
Griglia di separazione per ripiano profondità 420 mm, 1 pezzo
Griglia di separazione per fondo a griglia, 1 pezzo

77.00119.10-0000
77.00120.10-0000
77.00118.10-0000
77.00121.10-0000
12.23060.10-0000
12.23059.10-0000
12.23058.10-0000
27.26898.10-0000
27.26895.10-0000
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02.13 AD 200, AD 300
Espositori per vendite promozionali: per risparmiare tempo e spazio
› Si monta rapidamente e senza attrezzi direttamente nel punto vendita
› Altrettanto velocemente si ripiega in poco spazio fino alla successiva promozione
› Flessibile, mobile ma stabile

AD 200 6/4
Telaio di base con accessori:
4 ripiani in filo metallico

bro
Ingom 1 2
1/4 o /
=
allet
euro-p

AD 300 D
Mobile, telaio di base con accessori:
3 ripiani in filo metallico

Modello: telaio di base in tubo quadrangolare con fondo
in reticolo metallico saldato. Elementi laterali AD 300 D in
filo metallico, AD 300 R in tubo quadrangolare con reticolo metallico. Elemento posteriore in reticolo metallico.
Può essere montato completamente senza attrezzi.
Ripiani in filo metallico dai diversi utilizzi. Fisso: 4 piedini di
appoggio
Mobile: 4 ruote orientabili, di cui 2 dotate di fermi.

Modello: solida struttura in filo metallico ripiegabile.
Ripiani in filo metallico con diverse opzioni di installazione,
bloccabili in posizione orizzontale o inclinata. Facile da
spostare con l'opzionale pallet in legno.
Superficie: zinco-cromatura lucida.
Su richiesta con rivestimento colorato in polvere plastica.

Superficie: zincatura-cromata lucida.
Su richiesta con rivestimento colorato in polvere plastica.
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02.13 AD 200, AD 300
Wanzl è un partner che conosce fin nei dettagli le esigenze del commercio al dettaglio. Abbiamo quindi sviluppato espositori per vendite promozionali che assicurano
presentazioni di successo, sono ripiegabili e occupano
poco spazio.

AD 200 8/6

AD 200

AD 300 R

AD 300

400

800

20° / 10° / 2,5° / 0°
1815
1455

AD 300 R

1875
1515

1800
1400
600

AD 300 D
20° / 15° / 0°

AD 200 8/6
10° / 5° / 0°

AD 200 6/4

Fisso
Per dimensioni pallet (mm)
Mobile
Peso (kg)
Portata (kg)

AD 300 D

1800
1400

Espositori per vendite promozionali

AD 200 6/4

605

600

440

440

N. ordine

N. ordine

N. ordine

N. ordine

12.67 236.50-0000
600 x 400
–
10
50

12.50 860.50-0000
800 x 600
–
10
50

06.03 053.50-0000
–
06.03 052.50-0000
24/26
150

06.03 054.50-0000
–
06.03 055.50-0000
28/30
150

77.06 359.95-0000
12.67 237.50-0000
27.15 708.50-0000
–
–

77.06 358.95-0000
12.06 133.50-0000
27.15 595.50-0000
–
–

–
28.01 244.50-0000
–
–
–

–
28.01 244.50-0000
–
–
–

77.06 585.07-9010
–
–
Gancio doppio
24.02 375.50-0000
–
–
24.02 374.50-0000

77.06 472.07-9010
–
–
Gancio doppio
24.02 375.50-0000
–
–
24.02 374.50-0000

00.22 219.95-0000
–
–
Gancio doppio
–
24.01 018.50-0000
–
–

00.22 219.95-0000
–
–
Gancio doppio
–
24.01 018.50-0000
–
–

Accessori
Pallet in legno, incl. materiale di fissaggio
Ripiano in filo metallico
Griglia di separazione per ripiani in filo metallico
superiore
inferiore
Cartello superiore a semicerchio
non stampato incl. materiale di fissaggio
non stampato
Supporto cartello superiore
Gancio per confezioni blister
Lunghezza 150 mm
Lunghezza 200 mm
Lunghezza 250 mm
Lunghezza 300 mm
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02.14 Universal
Più spazio per un'esposizione ottimale della merce
› Con numerosi accessori
› Versioni utilizzabili su uno o due lati, mobili o fisse
› Presentazione della merce su grandi superfici, a scelta

Cartello superiore
rettangolare

Ripiano in lamiera
agganciabile in orizzontale o inclinato

Pannelli laterali

UNIVERSAL

UNIVERSAL

Telaio di base, su un lato,
mobile

Telaio di base, su due lati, mobile,
con ripiani in filo metallico, parete
posteriore in lamiera traforata, cartello
superiore e doppi ganci per confezioni
blister

Ripiano in filo
metallico agganciabile in orizzontale o
inclinato

UNIVERSAL
Versione su un lato,
fissa

Dotazione di serie
Due elementi laterali a L in tubo quadrangolare, in versione su uno o
due lati, a scelta. Parete posteriore in reticolo metallico, con elementi di collegamento. Facile da montare e trasformare, senza
attrezzi.
Ruote: 4 ruote orientabili Ø 50 mm, di cui 2 con fermi.

Piedini di appoggio: 4 piedini regolabili in altezza, con fondo in
plastica.
Superfici: rivestimento in polvere plastica, colore grigio titanio 7084.
Accessori: molteplici accessori, come ripiani, ganci per confezioni blister, barre prezzo per scanner ecc.

Pratico

Versatile

Stabile fondo in lamiera
utilizzabile anche come
ripiano per la collocazione
della merce.

Disponibile nella versione
con quattro ruote, di cui due
dotate di fermi, o con piedini.
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02.14 Universal
Portare in scena i prodotti. Universal significa
maggiore assortimento di merce nello stesso spazio e più vendite sulla stessa superficie.
1

1 BRANDING EFFICACE

Per un'elevata personalizzazione.

2 RIPIANO

Disponibile in filo metallico o lamiera,
regolabile in altezza.

3 MODELLO

2

Mobile con freno di stazionamento o
fisso.

3

UNIVERSAL
Versione su due lati,
mobile

Universal
N. ordine

su un lato

Telaio di base

Telaio di base, su un lato, mobile
Telaio di base su un lato, fisso

12.01133.73-7084
12.01134.73-7084

1420

1500
1640

Accessori

Fußverlängerung

846
846

578
578

545
545
960
960

Dimensioni (mm)
Telaio di base su un lato, mobile, L x P x A (mm)
Telaio di base su un lato, fisso, L x P x A (mm)
Telaio di base su due lati, mobile, L x P x A (mm)
Telaio di base su due lati, fisso, L x P x A (mm)
Copertura base L x A (mm)
Parete posteriore in lamiera traforata L x A (mm)
Ripiano in filo metallico L x P (mm)
Ripiano in lamiera L x P (mm)
Cartello superiore L x A (mm)
Portata (kg)

846 x 545 x 1.500
846 x 545 x 1.420
846 x 960 x 1.500

Prolungamento della base per versione su due lati

12.01135.73-7084

Copertura della base in lamiera

12.01137.73-7084

Ripiano in filo metallico rifilato su un lato, A 40 mm
agganciabile in orizzontale o inclinato

12.01139.73-7084

Barra prezzo per scanner per ripiano in filo metallico,
L 770 x A 40 mm, trasparente 9095

21.29833.07-9095

Barra prezzo per scanner per ripiano in lamiera, autoadesiva,
L 770 x A 40 mm, colore bianco 9010

21.29834.07-9010

Griglia di separazione adatta per ripiani in filo metallico rifilati

27.02939.73-7084

Gancio doppio per confezioni blister, L 150 mm

24.02375.50-0000

Gancio doppio per confezioni blister, L 300 mm

24.02374.50-0000

Cartello superiore, rettangolare, plastica bianca, non stampato
12.01141.07-9010
incl. 2 clip di fissaggio

800
846 x 445
960 x 1.420
800 x 500
800 x 365
800 x 350
800 x 300
120
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Set di pannelli laterali in plastica bianca, non stampati
L 417 x A 1.720 mm

77.41997.07-0000

Coppia di supporti versione a un lato

77.41996.73-7084

Coppia di supporti versione a due lati

77.41995.73-7084
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02.15 YourDisplay
Un campione delle vendite nel vostro punto vendita!
› Facile da utilizzare e regolazione flessibile dell'altezza dei ripiani
› Design affusolato e salvaspazio
› Trasporto senza problemi grazie al telaio inferiore mobile

72

WANZL | RETAIL

02.15 YourDisplay
YourDisplay è un espositore in versione supermoderna, che unisce in sé tutti i vantaggi di una presentazione dinamica e funzionale della merce. La disposizione
verticale degli articoli permette al cliente di farsi subito
un’idea degli articoli offerti. Qualunque sia il prodotto
scelto: l’accesso è rapido e senza ostacoli.

Colore
YourDisplay è disponibile in
tre colori accattivanti.

Ripiano

Grigio antracite
Grigio chiaro
Cromato lucido

9005
9007
7016

Ripiani circolari con
ganci

I ripiani sono regolabili in
altezza per una presentazione ottimale della merce.

I ripiani circolari con ganci
sono particolarmente adatti
per appendere le filzette o le
banane.

Portaprezzi

Ruota con fermo

Il portaprezzi da appendere
sui ripiani è disponibile come
opzione.

Le ruote di alta qualità,
dotate di fermo, garantiscono un posizionamento
stabile nell’ambiente.

YourDisplay inclusi 3 o 4 ripiani

YourDisplay inclusi 4 ripiani circolari con ganci

Ø 40

Ø 40

800

195
287

195
287

1750

430

1750

564

600

800

Inclusi 4 ripiani circolari con ganci
Inclusi 4 ripiani
Inclusi 3 ripiani
Inclusi 3 ripiani

600

Dimensioni (mm)

N. ordine

800 x 600 x 1.750
800 x 600 x 1.750
800 x 600 x 1.300
800 x 600 x 1.500

37.30136.95-0000
37.30129.95-0000
37.30133.95-0000
37.30128.95-0000

210 x 297 (DIN-A4)
160 x 82

37.30137.07-7016
37.30138.07-9005

Accessori
Profilo portaprezzi top completo di cornice portaposter e fissaggio
Portaprezzi da appendere
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03 Panoramica prodotti
03.01 Cesti impilabili

01

STP

03.02 Ripiani a cesto con inserti

02

RIPIANI A CESTO CON INSERTI

03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini

03

SISTEMI DI RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE L ED S
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03 Cesti
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03.01 Cesti impilabili STP
Un "best-seller" venduto in milioni di pezzi, impilabile grazie ai piedini in filo metallico
› Struttura dei piedini in grado di sostenere grossi carichi
› Grande stabilità
› Impilaggio agevole

2

2
2
3 STP 812
Telaio inferiore fisso, griglie di
separazione, barre prezzo

Impilabile con

1 STP 610 2 STP 810

3 STP/N 810 4 STP/R 810
STP/R 810

STP/R 810
STP 610

STP 810

STP/N 810

STP/N 810

STP/N 810

STP/R 810

STP/N 810

STP 610

STP 810

STP 810

STP/N 810

STP 810

STP/R 810

STP 810

5 STP 812
3 STP 812 con cesto di
alzata, telaio inferiore mobile,
griglie di separazione, barre
prezzo

STP/R 810

6 STP/N 812 7 STP 813

STP 812

STP/N 812

STP/N 812

STP/N 812

STP 813

STP 812

STP 812

STP/N 812

STP 812

STP 813

Cesti dello stesso tipo
possono essere sempre
impilati. Cesti differenti,
ma con la stessa larghezza, possono essere
impilati in vario modo.

Dotazione di serie
Robusta struttura in filo metallico con profilo perimetrale in
filo metallico da 8 mm. Saldatura su ogni incrocio delle barre
del reticolato. Modello rinforzato con barre piatte posizionate
in verticale sul fondo del cesto, adatte a forti sollecitazioni.

Superficie: zinco-cromatura lucida.
Su richiesta con rivestimento colorato in polvere plastica.

Separare in modo
semplice e flessibile

Piedini in filo

Griglie di separazione
facili da montare, collocabili in varie posizioni.

Struttura dei piedini in
grado di sostenere grossi
carichi con grande stabilità.
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03.01 Cesti impilabili STP
Cesti impilabili STP formato XXL. La serie propone modelli con profili obliqui o
dritti. Prodotto concepito per la vendita di grandi quantità di articoli e merci in contenitori. Modello solido di qualità elevata. Le dimensioni si orientano alla distanza tra
gli assi dello scaffale e al formato euro-pallet.

4

4

5

3

4

5

2

4

5

STP 810, STP/N 810, STP/R 810 con cesto
di alzata, telaio inferiore mobile, griglie di
separazione, ripiani inclinati, barre prezzo per
scanner

STP/R 810 con rivestimento colorato (a
richiesta), con telaio inferiore fisso, griglie di
separazione, ripiani inclinati

3 STP 812 con cesto di alzata,
collocato su pallet

Cestini impilabili STP
Modello STP 610 / Distanza tra gli assi 650 mm
620 x 670 x 480 mm
07.03193.50
N. ordine

Modello STP/R 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm
970 x 670 x 480 mm
07.04299.50
N. ordine

Peso / Portata (kg)

Peso / Portata (kg)

11,1/100

Accessori
Griglia di separazione
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

27.03201.50
26.08243.50
21.71980.07

1

775

175

620

480

Griglia di separazione
Cesto di alzata
Griglia di separazione per cesto di alzata
Ripiano inclinato, necessari 2
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

670

Modello STP 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm
970 x 670 x 480 mm
07.03194.50
N. ordine
Peso / Portata (kg)

14,4/100

Accessori
Griglia di separazione
Cesto di alzata
Griglia di separazione per cesto di alzata
Ripiano inclinato, 2 pz
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

27.03201.50
07.03199.50
27.22751.50
28.20240.50
26.08374.50
26.08244.50
21.71989.07

2

775

175

Peso / Portata (kg)

12,1/100

Accessori
Griglia di separazione
Cesto di alzata
Griglia di separazione per cesto di alzata
Ripiano inclinato, necessari 2
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

27.04260.50
07.03199.50
27.22751.50
28.20240.50
26.08374.50
26.08244.50
21.71989.07

Griglia di separazione
Cesto di alzata
Griglia di separazione per cesto di alzata
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

3

480
135

970

670

27.03201.50
07.03200.50
27.22751.50
26.08376.50
26.08246.50
21.71993.07

5

775
480
175

1160

670

Modello STP/N 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm*
1.160 x 670 x 390 mm
07.13162.50
N. ordine

775
175

16,5/100

Accessori

670

Modello STP/N 810 / Distanza tra gli assi 1.000 mm
970 x 670 x 390 mm
07.03289.50
N. ordine
Peso / Portata (kg)

27.04268.50
07.03199.50
27.22751.50
28.20240.50
26.08374.50
26.08244.50
21.71989.07

4

Modello STP 812 / Distanza tra gli assi 1.250 mm*
1.160 x 670 x 480 mm
07.03195.50
N. ordine

480
970

12/100

Accessori

Peso / Portata (kg)

390
970

14,6/100

Accessori

670

Griglia di separazione
Cesto di alzata
Griglia di separazione per cesto di alzata
Telaio inferiore fisso
Telaio inferiore mobile
Barre prezzo per scanner

27.04260.50
07.03200.50
27.22751.50
26.08376.50
26.08246.50
21.71993.07

6

775
175

390
1160

670

Modello STP 813 / Distanza tra gli assi 1.330 mm
1.285 x 670 x 480 mm
07.04560.50
N. ordine
Peso / Portata (kg)

17,4/100

Accessori
Griglia di separazione
Telaio inferiore fisso
Barre prezzo per scanner
* Collocabile su euro-pallet
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27.03201.50
26.08378.50
21.71999.07

7775

175

480
1285

670
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03.02 Ripiani a cesto con inserti
Per una presentazione chiara dell'assortimento
› Presentazione a scalare della merce con cesti di uguale larghezza
› Grazie ad appositi ganci di arresto si possono sovrapporre fino a 8 ripiani
› Presentazione invitante della merce più diversa

RIPIANI A CESTO CON INSERTI
Impilati e accostati, con barra prezzo scanner

Ripiani a cesto con inserti
Modello: robusta costruzione in filo metallico, distanza tra i
fili 25 mm. Ganci di arresto in plastica resistente.
Superficie: cromatura lucida. Zinco-cromatura lucida o rivestimento colorato in polvere plastica su richiesta.

Barre prezzo
per scanner

Ripiani a cesto con
ganci di arresto

Barra prezzo per scanner integrata sul lato
anteriore dei cesti.

Grazie ad appositi ganci di
arresto si possono sovrapporre fino a 8 ripiani.
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03.02 Ripiani a cesto
Una soluzione ordinata per incrementare le vendite: i ripiani a cesto
creano più chiarezza e ordine nello scaffale.

79

480 mm

550 mm

Korbtiefe
550cesto
mm
Profondità

600 mm

Korbtiefe
600cesto
mm
Profondità

700 mm

500

230

300

500

300

400

300

500

300

500

400

300

500

700 mm

500

300

Korbtiefe

600
600

300

Korbtiefe

Profondità
Korbtiefe
500cesto
mm

300

19.21168.10
19.46380.10
2,2
27.03343.10
21.71984.07
19.23841.10
19.46381.10
2,4
27.03344.10
21.71984.07
19.03335.10
19.03339.10
3,0
27.03346.10
21.71984.07
19.04131.10
19.04137.10
3,4
27.04129.10
–
21.71984.07
19.04132.10
19.04138.10
3,7
27.04130.10
–
21.71984.07
19.04133.10
19.04139.10
3,9
27.02194.10
–
21.71984.07
19.04134.10
19.04140.10
4,2
27.02195.10
–
21.71984.07
50

300

19.12934.10
19.31041.10
2,0
27.03343.10
21.71982.07
19.31039.10
19.31042.10
2,2
27.03344.10
21.71982.07
19.31040.10
19.31044.10
2,7
27.03346.10
21.71982.07
19.09402.10
19.31045.10
3,3
27.04129.10
–
21.71982.07
19.12864.10
19.31046.10
3,5
27.04130.10
–
21.71982.07
19.09401.10
19.31047.10
3,8
27.02194.10
–
21.71982.07
19.09499.10
19.31048.10
4,1
27.02195.10
–
21.71982.07
50

Cesti uguali con gancio di arresto possono
essere sempre impilati. Cesti di uguale larghezza e con gancio di
arresto possono
essere sovrapposti
anche a scalare.

Profondità cesto 330 mm
380 mm
Korbtiefe
380 mm
Profondità
cesto 480 mm
Korbtiefe
430 mm
Profondità cesto 500 mm
Korbtiefe
330cesto
mm
Profondità

300

19.03321.10
19.03328.10
1,8
27.03343.10
21.71976.07
19.03322.10
19.03329.10
2,0
27.03344.10
21.71976.07
19.03324.10
19.03331.10
2,4
27.03346.10
21.71976.07
19.04119.10
19.04124.10
2,8
27.04129.10
28.20240.10
21.71976.07
19.04120.10
19.04125.10
3,1
27.04130.10
28.20240.10
21.71976.07
19.04121.10
19.04126.10
3,4
27.02194.10
28.20240.07
21.71976.07
19.02192.10
19.02193.10
3,8
27.02195.10
28.20240.10
21.71976.07
40

Stapelbar mit

300

senza ganci di arresto
330
230
Peso (kg)
115
250
480
Griglia di separazione
600
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
380
senza ganci di arresto
380
230
Peso (kg)
115 480
300
Griglia di separazione
600
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
480
senza ganci di arresto
480
230
Peso (kg)
115 480
400
Griglia di separazione
600
620
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
500
senza ganci di arresto
500
300
Peso (kg)
150
400
Griglia di separazione
480
600
Ripiano inclinato*
620
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
550
senza ganci di arresto
550
300
Peso (kg)
150
450
Griglia di separazione
480
600
Ripiano inclinato*
620
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
600
senza ganci di arresto
600
300 Peso (kg)
150 480
500
Griglia di separazione
600
Ripiano inclinato*
620
Barre prezzo per scanner
con ganci di arresto
700
senza ganci di arresto
700
300 Peso (kg)
600
Griglia di separazione
150
480
600
Ripiano inclinato*
620
Barre prezzo per scanner
Portata – per tutte le profondità (kg)

Impilabile con:
480
600
620
N. ordine N. ordine N. ordine

300

Ripiani a cesto con inserti
Larghezza cesto (mm)
Profondità cesto (mm)
con ganci di arresto
330

500

I ripiani a cesto con inserti di Wanzl sono componenti singoli, che possono essere montati insieme
e formare un sistema completo. Sono disponibili
cesti in tre misure frontali e diverse altezze e profondità. Cesti con profondità uguale o diversa possono essere impilati in modo sfalsato.
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03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini
Serie L per carichi normali, Serie S per carichi pesanti
› Sistema con infinite combinazioni
› Piena libertà di allestimento con griglie di separazione, indipendentemente dalla
distanza fra gli assi dello scaffale
› Sfruttamento ottimale dello scaffale, senza bisogno del fondo di appoggio

RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE L
per un carico normale,
fig. con barre prezzo per scanner,
scanner
portata max. 60 kg

RIPIANI A CESTO CON CARDINI SERIE S
per carichi pesanti,
portata max. 90 kg

Dotazione di serie
Serie L per carichi normali, distanza tra i fili 25 mm.
Serie S per carichi pesanti, distanza tra i fili 18 mm.
Superficie: zinco-cromatura lucida. Su richiesta con rivestimento colorato in polvere plastica.

Robusti cesti, rinforzati sul fondo con barre piatte posizionate in verticale. Mensole con ganci a 3 posizioni,
orizzontale, inclinata a 4,5° o a 9°, per un allestimento
particolarmente facile.

Modulare e flessibile
Così avrete la piena libertà di distribuire la merce sul
ripiano, poiché le griglie di separazione si possono inserire
indipendentemente dalla misura dello scaffale. Il sistema
si può combinare in infiniti modi.

80
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03.03 Sistemi di ripiani a cesto con cardini
Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie L Sistemi di ripiani a cesto con cardini Serie S
Distanza tra gli assi 665 mm N. ordine Distanza tra gli assi 665 mm N. ordine
Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
662
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
500
230
Griglia di separazione
110
662
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm
600
230
Griglia di separazione
140
662
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
700
230
Griglia di separazione
140
662
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 665 mm
400
230

110

19.94651.50
27.94667.50
3,4
19.94652.50
27.94668.50
4,1
19.94653.50
27.94669.50
4,4
19.94654.50
27.94670.50
5,2
21.95153.07

Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
662
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
510
230
Griglia di separazione
80 662
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm
625
230
Griglia di separazione
120 662
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
725
230
Griglia di separazione
120 662
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 665 mm
410
230

80

19.17250.50
27.16439.50
4,1
19.17251.50
27.16440.50
4,8
19.17258.50
27.16441.50
6,5
19.70616.50
27.70620.50
7,2
21.71918.07

Distanza tra gli assi 1.000 mm N. ordine Distanza tra gli assi 1.000 mm N. ordine
Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
110
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
500
230
Griglia di separazione
110
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
600
230
Griglia di separazione
140
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
700
230
Griglia di separazione
140
997
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.000 mm
400
230

19.94655.50
27.94667.50
4,5
19.94656.50
27.94668.50
4,8
19.94657.50
27.94669.50
6,6
19.94658.50
27.94670.50
7,0
21.95154.07

Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
80
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
510
230
Griglia di separazione
80
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
625
230
Griglia di separazione
120
997
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
725
230
Griglia di separazione
120
997
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.000 mm
410
230

19.16430.50
27.16439.50
6,3
19.16431.50
27.16440.50
7,2
19.17261.50
27.16441.50
8,4
19.70617.50
27.70620.50
9,0
21.71920.07

Gancio a 3 posizioni
0°
4,5°
0°
9°
4,5°
9°
Per una presentazione della

merce in funzione delle esigenze

4 profondità di cesto
Tiefe
Tiefe

370 mm

370 mm

470 mm

470 mm

570 mm

570 mm

670 mm

670 mm

Disposizione a scalare

Griglia di separazione
Le distanze di separazione corrispondono
alla distanza del filo metallico della serie:

Distanza tra gli assi 1.250 mm N. ordine Distanza tra gli assi 1.250 mm N. ordine
Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
500
230
Griglia di separazione
110
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
600
230
Griglia di separazione
140
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
700
230
Griglia di separazione
140
1247
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.250 mm
500
230

110

19.94659.50
27.94667.50
6,2
19.94660.50
27.94668.50
6,8
19.94661.50
27.94669.50
8,1
19.94662.50
27.94670.50
8,4
21.95155.07

Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
80
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
510
230
Griglia di separazione
80
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
625
230
Griglia di separazione
120
1247
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
725
230
Griglia di separazione
120
1247
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.250 mm
410
230

19.16433.50
27.16439.50
7,4
19.16434.50
27.16440.50
8,5
19.17264.50
27.16441.50
10,2
19.70618.50
27.70620.50
12,4
21.71922.07

Distanza tra gli assi 1.330 mm N. ordine Distanza tra gli assi 1.330 mm N. ordine
Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
500
230
Griglia di separazione
110
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
600
230
Griglia di separazione
140
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
700
230
Griglia di separazione
140
1330
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.330 mm
400
230

110

19.94663.50
27.94667.50
5,6
19.94664.50
27.94668.50
7,4
19.94665.50
27.94669.50
8,3
19.94666.50
27.94670.50
8,8
21.95156.07

Portata – per tutte le distanze tra gli assi (kg) 60

Profondità scaffale 370 mm
Griglia di separazione
80
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 470 mm
510
230
Griglia di separazione
80
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 570 mm*
625
230
Griglia di separazione
120
1330
Peso (kg)
Profondità scaffale 670 mm
725
230
Griglia di separazione
120
1330
Peso (kg)
Barra prezzo per scanner per distanza tra gli assi 1.330 mm
410
230

19.16436.50
27.16439.50
8,1
19.16437.50
27.16440.50
9,7
19.17267.50
27.16441.50
11,5
19.70619.50
27.70620.50
13,2
21.71924.07

Portata – per tutte le distanze tra gli assi (kg) 90
81

Serie L 25 mm

Serie S 18 mm

Posizionamento ottimale
nel campo visivo dei clienti
La barra prezzo per scanner,
aderente al profilo e protetta.

* Cesti con bordo inclinato per carichi pesanti, con
sostegni anteriori su richiesta.
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04 Panoramica prodotti
04.1 Paretali per pallet

01

PA-X

04.02 Staffe per pallet

02 STAFFE

PER PALLET TIPO 1

STAFFE PER PALLET TIPO 2

82
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04 Sistemi su pallet
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04.01 Paretali per pallet PA-X
Per un impiego versatile con euro-pallet standard da 1.200 x 800 mm
› Struttura robusta
› Impilabile con euro-pallet o mobile con telaio inferiore
› Pieghevole per risparmiare spazio

PA-X1/S
Griglia di chiusura apribile
sul lato lungo; fornitura
senza pallet di legno

SICUREZZA E MANOVRABILITÀ
I dati su portata e impilabilità sono
riportati direttamente sul paretale
stesso

Tutti i modelli sono ripiegabili per
ridurre l'ingombro.

Dotazione di serie
Serie PA-X/S: robusti paretali per pallet in versione apribile o chiusa. Assicurati da angoli impilabili con ampia
superficie di appoggio. 2 staffe di sostegno su entrambi i
lati corti. Larghezza maglie 70 x 70 mm. Disponibili anche
in versione non impilabile.

PA-X1/N: come PA-X1/S, ma senza angoli impilabili e staffa
di sostegno.
Ruote: ruote orientabili Ø100 mm, di cui 2 con fermo.
Superficie: zinco-cromatura lucida.

Fissaggio sicuro

Impilaggio sicuro

Quattro staffe inseribili nei
lati corti consentono un
aggancio sicuro dell'europallet.

Gli angoli impilabili con
ampia superficie di appoggio e i bordi alti impediscono al paretale di scivolare.

Griglia di separazione (su richiesta)

Griglia intermedia (su
richiesta)

Adatta per tutti i modelli con
un lato lungo chiuso. Misure
715 x 725 mm. Larghezza
maglie 73 x 70 mm.

Adatta a tutti i modelli. Per
regolazione ad altezza variabile
con ancoraggio alle maglie da
70 mm. Portata elevata.
Larghezza maglie 25 x 125 mm.
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04.01 Paretali per pallet PA-X
La Serie PA-X si presta a molteplici impieghi ed è estremamente flessibile: può avere tutti i lati chiusi o ribaltabili in ogni
direzione. Con la sua versatilità tutto è possibile.

Cesto di alzata

370
Dimensioni in mm

Portata /

Paretali per pallet PA-X/N

Impilabilità max.

Modello

Portata

Paretali per pallet PA-X/S

Impilabile

Modello

max. 4x

PA-X1/S

max. 4x

PA-X5/S

PA-X3/S

max. 2x

max. 4x
max. 3x

max. 2x
PA-X7/S

PA-X8/S

max.

PA-X10/S

Paretale per pallet

Impilabile

max. 4x

max. 3x
PA-X6/S

PA-X2/S
PA-X4/S
max.

Portata

max. 2x
max.

max. 2x

max.

PA-X9/S

PA-X1/S

PA-X2/S

PA-X3/S

PA-X4/S

PA-X5/S

PA-X6/S

06.00002.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00008.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00010.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00011.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00014.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00015.50
1.215 x 820 x 975
700
29

Griglia di separazione 715 x 725 mm
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm

27.58692.50
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

—
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

Paretale per pallet

PA-X7/S

PA-X8/S

PA-X9/S

PA-X10/S

PA-X1/N mobile

06.00012.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00004.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00013.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.00009.50
1.215 x 820 x 975
700
29

06.15481.50
1.215 x 820 x 975
700
29

27.58692.50
28.61392.50

–
28.61392.50

–
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

27.58692.50
28.61392.50

Estremamente flessibile:
la possibilità di
ribaltare i lati dipende
dalla versione.

Pallet non compresi

N. ordine
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Volume (litri)
Peso (kg)

Accessori

Estremamente flessibile:
la possibilità di
ribaltare i lati dipende
dalla versione.
Pallet non compresi

N. ordine
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Volume (litri)
Peso (kg)

Accessori
Griglia di separazione 715 x 725 mm
Griglia intermedia 1.200 x 735 mm

85

975

790

Adatto ai modelli impilabili con
due lati corti chiusi.
Con barra prezzo per scanner.
A richiesta.

1215
915
380
825

820
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04.02 Staffe per pallet
Molto robuste e semplici da utilizzare
› Per merci ingombranti e grandi quantità
› Adatte per offerte promozionali, ad es. collocate alla testa degli scaffali, sui lati frontali
› Facilità di accesso e di prelievo della merce
STAFFE PER PALLET TIPO 1
Altezza 820 mm, zincate a caldo

Fornitura senza pallet di legno

STAFFE PER PALLET
TIPO 2
Altezza 995 mm, rivestite
a polvere plastica

Dotazione di serie
Telaio realizzato in tubo tondo con due puntelli fissi.
Telaio e angoli d'appoggio sono saldati. Staffa di
ancoraggio inclinata sul tubo trasversale superiore.
Profili di bloccaggio per montaggio variabile sul lato
longitudinale o trasversale dell'euro-pallet.

Superficie: rivestimento in polvere plastica o zincato a caldo.

Varianti

Staffa per pallet, singola

Staffe per pallet, allineate longitudinalmente Staffe per pallet, allineate lateralmente
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04.02 Staffe per pallet
Per trasportare in modo sicuro merci ingombranti e grandi quantità dalla
produzione al punto vendita. Perfette per offerte promozionali collocate alla
testa degli scaffali, sui lati frontali. La facilità di accesso e di prelievo della merce
è sempre fattore di sicuro successo.

Ottima manovrabilità

Impilaggio sicuro

Bastano poche mosse per
montare le staffe. Le staffe di
sostegno fanno presa sotto
gli staggi centrali del pallet.

Le assi del pallet si innestano bene nelle staffe di
ancoraggio inclinate.

max. 4x

Portata /
Impilabilità max.
Staffe per pallet tipo 1 /
max.
tipo 2

max. 3x

max. 4x

max. 3x

max.

Portata

Impilabilità

Staffe per pallet

800
800

Tipo 2

N. ordine

N. ordine

06.01070.73
06.01070.55
800
820
30
100

06.01082.73
06.01082.55
800
995
32,4
100

820 Typ 1
820 Typ 1
995 Typ 2
995 Typ 2

1100
1100

Tipo 1

1200
1200

Rivestimento in polvere plastica
Zincate a caldo
Larghezza (mm)
Altezza (mm)
Peso (1 coppia, in kg).
Portata (kg)
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05 Panoramica prodotti
05.01 – 05.02 Stazioni di smaltimento

01

SERVICE CENTER

02

TAVOLO DA SERVIZIO

05.03 – 05.05 Contenitori per lo smaltimento

03 CONTENITORE


CARTONI

PER

04 CARRELLO


PER
RIORDINO SCAFFALI

05 CONTENITORE


PER
LO SMALTIMENTO
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05 Smaltimento
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05.01 Service Center
Confezionare, disimballare e smaltire in 1 m2
› Stazione di smaltimento multiuso compatta
› Molto apprezzata dai clienti
› Per mantenere sempre in ordine l'area delle casse e l'uscita
1 portarotolo da 750 mm per
carta da pacchi e da regalo (a
scelta 2 portarotoli da 500 mm)
Dispenser da banco per nastri
da imballo
Lama sul lato sinistro, con
adattatore

Dispenser da banco per nastri
da imballo
Lama sul lato destro, con
adattatore
Grande fessura con simboli
colorati

Dispenser nastro Multi Roll

I simboli sono compresi nella
dotazione

Carrello di smaltimento mobile
con supporti per il fissaggio di
sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste (BATT box).

SERVICE CENTER
con carrello di smaltimento mobile

Allestimenti in base
alle richieste

Service Center
1600

2 portarotoli da 500 mm per
rotoli di carta da pacchi e da
regalo con Ø 220 mm

650

720

800

160

280

550

Dotazione di serie

Tavolo da servizio con accessori

N. ordine

Tavolo: struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e
posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di
acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento. 4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Simboli adesivi incl.
Carrello di smaltimento: telaio zincato lucido, con tre supporti
per il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie.
Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica
color grigio chiaro 7035.
Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento
gomma.
Parete attrezzata: telaio in tubo quadrangolare. Piano in
lamiera di acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola

Mobile
Ø ruote (mm)
Peso / Portata (kg)

10.48816.95
75
88/30

Accessori

N. ordine

Dispenser nastro Multi Roll
Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi
Portarotolo da 500 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm
Portarotolo da 750 mm, per rotoli di carta Ø 220 mm
Dispenser da banco per nastri, lama sul lato sinistro
Dispenser da banco per nastri, lama sul lato destro
Adattatore per dispenser da banco per nastri

10.53223.07
77.86478.00
10.52771.95
10.52884.95
10.52997.95
10.53110.95
10.11526.50

plastica, finiture in color argento.
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05.02 Tavolo da servizio
Tavolo da servizio con carrello di smaltimento mobile
> Come il Service Center, ma senza parete attrezzata
› Stazione compatta con manovrabilità ottimale
› Grande comodità d'uso, anche per il personale addetto allo smaltimento

Grande fessura con simboli
colorati

I simboli sono compresi nella
dotazione

Carrello di smaltimento mobile
con supporti per il fissaggio di
sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste (BATT box).

TAVOLO DA SERVIZIO
con carrello di smaltimento mobile

Carrello di
smaltimento mobile

Dispenser nastro
Multi Roll

con supporti per il fissaggio
di sacchetti per rifiuti e contenitore per pile esauste
(BATT box).

per nastro adesivo con
Ø 75 mm e larghezza
50 mm. Viene fornito senza
nastro adesivo.

Dotazione di serie

Tavolo da servizio

Tavolo: struttura in tubo quadrangolare, parete laterale e
posteriore rivestita con pannelli in lamiera, rivestimento in polvere plastica grigio chiaro 7035. Piano del tavolo in lamiera di
acciaio antigraffio PLATAL, rivestito con pellicola di plastica, finiture in color argento. 4 fessure con bordi in plastica per plastica, cartone, carta e batterie. Simboli adesivi incl.
Carrello di smaltimento: telaio zincato lucido, con supporto per
il fissaggio di sacchetti per rifiuti e contenitore per batterie.
Pannello anteriore in lamiera, rivestimento in polvere plastica
color grigio chiaro RAL 7035.
Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi. Rivestimento
gomma.

280

650

720

800

160

1600

550

N. ordine
Mobile
Ø ruote (mm)
Peso / Portata (kg)
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10.48929.95
75
73/30

Accessori

N. ordine

Dispenser nastro Multi Roll
Sacchetti per rifiuti da 150 litri, 100 pezzi

10.53223.07
77.86478.00
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05.03 Contenitore per cartoni
Struttura leggera, disponibile in due misure, per lo smaltimento di grandi volumi
› Robusto telaio in tubo
› Griglia anteriore apribile
› Pieghevole per risparmiare spazio

CONTENITORE PER CARTONI
con lunghezza 1.200 mm

CONTENITORE PER
CARTONI
con lunghezza 1.620 mm

Dotazione di serie
Lunghezza 1.200 mm: robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in 1 parte.
Lunghezza 1.620 mm: robusto telaio in tubo con rivestimento in reticolo metallico. Griglia anteriore apribile in
2 parte.

Ruote: 4 ruote orientabili di cui 2 dotate di fermi.
Rivestimento gomma.
Superficie: zinco-cromatura lucida.

Pieghevole per
risparmiare spazio

Griglia anteriore
apribile

Il contenitore può essere
ripiegato con poche operazioni consentendo in questo
modo uno stoccaggio salvaspazio.

A seconda delle dimensioni del
contenitore, la griglia è apribile
in 1 o 2 parti consentendo un
facile caricamento e un comodo
accesso al contenuto.
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05.03 Contenitore per cartoni
Per il recupero, la messa a disposizione o lo smaltimento
di scatole di cartone, casse e materiali da imballaggio ingombranti.
1

1 MODELLO

Robusto telaio in tubo con rivestimento
in reticolo metallico

2 APRIBILE

Per facilitare il carico.

3 RUOTE

2

4 ruote orientabili di cui 2 dotate di
fermi. Rivestimento gomma.

2 PIEGHEVOLE

Con poche manovre per uno stoccaggio
salvaspazio.

3

4

Contenitore per cartoni
Lunghezza

1020 1020

N. ordine

N. ordine

06.22488.50
1.200 x 800 x 1.720
145 x 36
125
1.200
40/100

06.24952.50
1.620 x 1.020 x 1.800
145 x 36
125
2.300
77/200

1535 1535

1800

1600

1600

12001200

200

800 800

200

785

785

935

935

1720
1720

1520
1520
200
200

970 970

11151115

1.620 mm

1800

750 750

1.200 mm

1620 1620

Mobile
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Larghezza maglie (mm)
Ø ruote (mm)
Volume (litri)
Peso / Portata (kg)
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05.04 Carrello per riordino scaffali
Struttura robusta e compatta, si presta a molteplici usi
› Adatto a raccogliere i materiali più diversi
› Grande capienza e peso ridotto
› Grande maneggevolezza

CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI
Griglia anteriore chiusa

CARRELLO PER RIORDINO SCAFFALI
Griglia anteriore apribile

Ben visibile

Ergonomico

La clip fermafogli permette di
fissare foglietti o documenti
all'apposito supporto.

La griglia anteriore si solleva e si apre per facilitare le
operazioni di carico e scarico.

Dotazione di serie

1145
1145
1105
1105

726,5
726,5

1246
1246

1046
1046

481,5
481,5

815815
775775

200
200

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia
anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 3 supporti con fermafogli.
Ruote: 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.
Superficie: zinco-cromatura lucida.

Carrello per riordino scaffali

860860

N. ordine
Mobile
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Larghezza maglie fondo / lati (mm)
Ø ruote (mm)
Volume (litri)
Peso / Portata (kg)
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06.34579.50
1.145 x 860 x 1.246
78 x 78 / 100 x 31
125
ca. 900
40/100
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05.05 Contenitore per lo smaltimento
Struttura compatta, robusta e ben collaudata
› Componente durevole e affidabile di sistemi completamente automatici
› Utilizzabile anche come carrello singolo
› 4 rulli paracolpi come protezione antiurto
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CONTENITORI PER LO SMALTIMENTO

Informazione

Con protezione antiurto

La clip fermafogli permette di
fissare foglietti o documenti
alla tavoletta metallica.

Rulli paracolpi agli angoli
proteggono il contenitore
e gli scaffali da danni.

Dotazione di serie

Contenitori per lo smaltimento
780

1145
1105

890

1300

160

1130

970

Robusta struttura in filo metallico con telaio in tubo quadrangolare. Telaio inferiore con fondo a griglia. Griglia
anteriore apribile in 1 parte. Inclusi 4 supporti con fermafogli.
Ruote: 4 ruote orientabili Wanzl, rivestimento in gomma.
Superficie: zinco-cromatura lucida.

N. ordine
Mobile
Lunghezza x larghezza x altezza (mm)
Larghezza maglie fondo / lati (mm)
Ø ruote (mm)
Volume (litri)
Peso / Portata (kg)

06.09600.50
1.300 x 890 x 1.130
78 x 78 / 100 x 31
100
ca. 800
46/100

Accessori
Cesto per riordino scaffali, 769 x 320 x 247 mm. 06.51529.50
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Soluzioni personalizzate
Dallo sviluppo al lancio commerciale: sempre su misura

WANZL È LEADER DI COMPETENZA

PIANIFICAZIONE PREPROGETTUALE

AUGMENTED REALITY

Sviluppo dei prodotti
Lo sviluppo dei prodotti in Wanzl inizia da voi, dai vostri obiettivi e dalle vostre idee. Dialogando
e collaborando, troviamo l'equilibrio perfetto tra criteri estetici, funzionali ed economici. Wanzl punta
su designer creativi, tecnici ed ingegneri di provata esperienza. Grazie all'efficienza e alla versatilità
dei nostri impianti produttivi, avete a disposizione una gamma di possibili soluzioni, che è difficile da
eguagliare.

Trasparenza e controllo dei costi
I processi di sviluppo in Wanzl seguono un principio ben collaudato. Vale a dire: a intervalli definiti
gli obiettivi, i risultati e il successo del processo vengono verificati e discussi con il cliente. Così, il
cliente rimane sempre "up to date".

La competenza dà sicurezza
Wanzl utilizza non solo propri team di sviluppo prodotti con ingegneri e progettisti per carpenteria metallica, costruzioni in legno e plastica, ma anche propri progettisti e attrezzisti per la produzione
di stampi, dispositivi e utensili. In questo modo, prodotti e soluzioni personalizzati vengono alla luce
in un workflow con interfacce collaudate dall'esperienza. Il vostro interlocutore personale sorveglia
che tutto si svolga senza intoppi.

Parliamo la vostra lingua
In conclusione, per voi ciò significa: la piacevole sensazione di potersi fidare, di sapere che tutto
andrà a buon fine. Qualsiasi lingua voi parliate, abbiamo l'interlocutore giusto: per design, psicologia
delle emozioni o di vendita, per tecnica, funzionalità ed ergonomia, per sicurezza del prodotto, qualità
e convenienza. In questo modo, si riducono al minimo le possibilità di errore e il vostro successo
diventa programmabile.
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BESUCHEN SIE
UNS AUF

DEUTSCHLAND
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

SCHWEIZ
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

Phone +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax
+43 (0) 1 / 616 25 46 20

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com

Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022
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