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pure tech®

Essenzialmente bello!
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pure tech®: bellissimo e quasi invisibile!

I vostri prodotti in bella evidenza         

 Per un’ ottima visibilità dei prodotti e per incrementare 
le vendite: pure tech, con un design esteticamente ele-
gante, pone i vostri prodotti in primo piano in qualsiasi 
situazione. La piantana, sottile e quasi trasparente, è la 
principale innovazione di questo nuovo sistema. 

È l‘elemento che conferisce allo scaff ale in fi lo il suo 
aspetto unico ed elegante. Ovviamente, si incrementa il 
volume di carico, la massifi cazione dei prodotti assieme ad 
una portata eccellente una grande portata e un forte 
impatto visivo, ovviamente.
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pure tech®: semplicemente accattivante!

Essenziale è meglio

 Per realizzare il nuovo pure tech ci siamo ispirati ai prin-
cipi essenziali del movimento Bauhaus dove “la funzione 
determina la forma”. L‘estetica di questo sistema è carat-
terizzata da effi  cienza ed estrema utilità.

  Neutro    Intramontabile   Minimalista   Adatto a tutti 
i format 

Lo scaff ale in fi lo è visivamente discreto e si concentra 
sull‘essenziale. pure tech è semplicemente bello!
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pure tech®: bello e funzionale

Con pure tech si ottiene la migliore 
esposizione dei prodotti

 pure tech è il nuovo sistema di scaffali di Wanzl. pure 
tech permette di presentare al meglio i prodotti in qualsiasi 
situazione anche evidenziandoli. Grazie a un design innova-
tivo è stato possibile sviluppare un sistema di scaffali per il 
food particolarmente discreto e minimalista. Il design intra-
montabile di pure tech è adatto a tutti i format e può 
essere utilizzato nel punto vendita per molto tempo.

pure tech conviene anche dal punto di vista economico:
pur avendo un aspetto ed un design di livello superiore, il 
prezzo di questo robusto sistema di scaffali è in linea con 
quello degli scaffali in lamiera. pure tech è quindi interes-
sante per quei commercianti che desiderano differenziarsi 
dalla concorrenza co valorizzando i prodotti offerti.

  discreto

  efficace

  economico
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Ripiani in fi lo metallico pure tech®: i prodotti “a colpo 
d’occhio”

Per un forte impatto visivo e un    
maggior impulso alle vendite

 I ripiani in fi lo metallico pure tech sono sottili pur avendo 
una grande portata. pure tech attrae l’attenzione del cliente 
verso l’essenziale come la cornice di un dipinto i vostri prodotti.

pure tech mette la merce al centro dell‘attenzione del 
cliente: sui ripiani in fi lo metallico gli spazi vuoti tra i prodotti 
non si notano. Se manca un prodotto, la luce e l‘attenzione 
del cliente si spostano automaticamente ai prodotti sotto-
stanti. 

Diversamente da quanto accade a quelli in lamiera, i ripiani 
pure tech non si graffi  ano né si ammaccano. Anche dopo 
anni, i clienti vedranno superfi ci perfettamente curate.

  Gli spazi liberi tra i prodotti      
scompaiono, l’impatto visivo rimane

  La luce attraversa gli spazi liberi  
tra i prodotti e illumina il ripiano 
sottostante

  Meno graffi   o ammaccature e un 
aspetto sempre “come nuovo”
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portata elevata
500 - 750 kg *

*  a seconda della profondità del
ripiano e componenti utilizzati

pure tech®: anche per grandi carichi!

Robusto e stabile

 pure tech è progettato per sopportare carichi elevati. 
Discreto e stabile al tempo stesso, questo sistema in fi lo 
metallico crea la cornice ideale per una presentazione dei 
prodotti di nicchia che si vogliono distinguere da quelli di 
massa Inoltre, è molto robusto perché i ripiani pure tech 
sono estremamente resistenti e sopportano grandi carichi 
senza alcun problema e in sicurezza. 

In primo piano ci sono sempre i prodotti che, con il loro 
forte impatto visivo, incrementano le vendite. Volete che 
i clienti acquistino volentieri? Allora passate a pure tech, 
lo scaff ale in fi lo metallico di design con una personalità 
e caratteristiche uniche.
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Con pure tech®

Fondale posteriore centrale

Più superfi cie
di vendita

13% di superfi cie 
di vendita in più

superfi cie
sprecata 

Fondale posteriore centrale e base 
ad ingombro ridotto per una maggiore 
capacità espositiva

 Una presentazione attraente dei prodotti richiede spa-
zio. Con pure tech aumenterete le superfi ci espositive 
rispetto ad altri sistemi standard di vendita.
Funziona così: grazie al fondale posteriore centrale ed alla 
base a ridotto ingormbro pure tech ottimizza la superfi cie 
di vendita.

Ad esempio, in un punto vendita di 900 m2 circa, il ridotto 
ingombro della base permette di installare una gondola in più.
Pure Tech riesce a guadagnare volumi e spazi espostivi 
dove gli altri scaff ali tradizionali falliscono.

Maggiore superfi cie di vendita con pure tech®

con il fondale posteriore centrale e la base a profondità ridotta

Superfi cie di vendita ridotta con uno scaff ale tradizionale
con fondali posteriori standard
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pure tech®: design di classe superiore al miglior prezzo

Il sistema di scaffali con un valore    
notevolmente aggiunto

 pure tech, il nuovo scaff ale in fi lo metallico di design, 
è sempre al massimo della forma. Il rapporto prestazione/
prezzo è ottimo. Si installa rapidamente senza bisogno di 
utensili. Il prezzo è in linea con quello degli scaff ali in lamiera, 
ma l‘aspetto e il design sono di livello decisamente superiore.

pure tech supera ogni confronto:

Più vantaggi che costi

pure tech è interessante soprattutto per retailer che 
desiderano diff erenziarsi dalla concorrenza con investi-
menti oculati. pure tech off re la qualità Wanzl a un prezzo 
particolarmente vantaggioso.

Scaff ale in fi lo pure tech:

Scaff ale in lamiera standard:

Questo fa la diff erenza sul mercato:
pure tech ha stile, crea atmosfera e facilita l‘orientamento, 
presenta la merce in modo incisivo e invita all‘acquisto 
d’impulso. I clienti non riescono a resistere.
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Filo contro lamiera: Scaff ale in fi lo pure tech Scaff ale in lamiera standard

Estetica & Design +++ o
Trasparenza & Impatto visivo +++ –
Sporcizia & Usura ++ ––
Uso effi  ciente dello spazio ++ –
Installazione & Montaggio +++ + / –
Varietà & Personalità +++ + / –

Scaff ale in fi lo metallico pure tech
Scaff ale in lamiera standard

Diversamente da quelli in lamiera, i ripiani pure tech
sembrano nuovi anche dopo anni di duro utilizzo.
Ciò conferisce al punto vendita un aspetto sempre curato 
e di classe. Inoltre, si risparmia sui costi per la riparazione 
o la sostituzione dei ripiani danneggiati o logori.

Con molti vantaggi in più di uno scaff ale
in lamiera a 1 asse:

> Estetica & Design

> Trasparenza & Impatto visivo

> Sporcizia & Usura

> Uso effi  ciente dello spazio

> Installazione & Montaggio

> Varietà & Personalità
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Un sistema robusto!

Per una esposizione affidabile

 pure tech è un vero artista della trasformazione:
il programma off re moltissimi soluzioni come scaff ali 
murali, gondole, testate a gondola, ripiani diversamente 
utilizzabili e fondali posteriori. Grazie a questa varietà, 
pure tech è il partner ideale di ogni punto vendita.

Ripiani e mensole del sistema gemello wire tech sono 
compatibili con pure tech.
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Store design per un’atmosfera calda ed accogliente

Sempre al centro dell’attenzione:  
i prodotti

 pure tech è un vero talento per le vendite: con il sistema 
in filo, i prodotti sono come delle star sul palcoscenico. 
La colonna essenziale e i ripiani sottili molto robusti, sono 
discreti e mettono la merce sempre al centro della scena. 
Questa è una esposizione che vale il suo prezzo.
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Per ambienti di carattere

La merce al centro della scena

 La trasparenza perfetta è la caratteristica di pure tech.
L‘innovativo sistema in fi lo, con l’essenziale colonna e i 
ripiani che paiono sospesi, è invisibile e leggero. Ne trae 
vantaggio la merce esposta che si trova al centro dell‘at-
tenzione.

Un altro vantaggio degli eleganti ripiani in fi lo è la ridottis-
sima manutenzione necessaria: graffi   e sporcizia sono un 
ricordo. Rispetto ai sistemi in lamiera, il fi lo si mantiene 
bello anche con il passare degli anni richiedendo pochis-
sima manutenzione.
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Unità murali
con ripiani in fi lo 

pure tech®: tutta una famiglia di scaff ali

Gondola con
telaio di testata
con ripiani in fi lo 

Gondola con
terminale dritto
con ripiani in fi lo metallico 
e profi lo in legno

Gondola con
terminale dritto
con ripiani in fi lo 

Gondola con
terminale a 180°
con ripiani in fi lo metallico

Sistema modulare

 Flessibile, modifi cabile e pronto per sempre nuove 
soluzioni espositive: le serie pure tech, wire tech e wire 
tech 100 si possono quasi sempre combinare liberamente 
tra loro. Ciò permette di personalizzare la presentazione 
dei prodotti e di renderla unica.

Montaggio, modifi che e integrazione inclusi I singoli 
sistemi si adattano alla superfi cie del punto vendita,
creando un mix pieno di slancio sfruttando abilmente tutti 
gli spazi. Potete immaginarvi una presentazione migliore 
per i vostri prodotti?
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Varietà con design esclusivo

Materiali di alta qualità

 Voglia di qualcosa di nuovo? pure tech è sempre 
pronto per realizzare una nuova presentazione e giocare 
con colori, forme e confi gurazioni. Qui fi lo metallico, legno, 
vetro e lamiera si mescolano in modo perfetto.

Con i fondali posteriori, intercambiabili e applicabili anche 
in un secondo tempo, si possono creare atmosfere legate 
ai vari gruppi di prodotti e realizzare moduli nel design del 
punto vendita.

Basta un clic per accendere: l‘innovativo sistema d‘illumi-
nazione a LED di Wanzl crea atmosfera e trasforma l‘ac-
quisto in un‘esperienza. 
Oltre a un‘eccellente illuminazione della merce e all‘ergo-
nomia insuperata, avrete altri vantaggi: importanti il 
sistema può essere integrato senza fatica anche a compo-
nenti multimediali elettronici e digitali.

A voi la scelta! Naturalmente, il sistema prevede anche solu-
zioni personalizzate a prezzi interessanti. Siamo a disposi-
zione per condividere le vostre richieste di personalizzazione.

Ripiani in lamiera

Ripiani in fi lo metallico Ripiani in legno

Ripiani in vetro
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Con pure tech® progettare è divertente

Per aumentare il fatturato 
“sistematicamente”

 pure tech off re una notevole varietà di sistemi. Grazie al 
design modulare potrete scegliere, tra innumerevoli tipi di 
esposizione, quella che fa per voi. Tagliata su misura per 
i vostri prodotti e obiettivi. In questa pagina trovate una 
sintesi dei moduli standard. Il sistema off re inoltre nume-
rose possibilità di confi gurazione e un‘ampia scelta di 

superfi ci colori e rivestimenti. Chiedeteci un progetto per il 
vostro punto vendita.

Terminale a 180°

Terminale a 180°

Terminale diritto

Terminale diritto

Passo 625 Passo 1000 Passo 1250 Passo 1333

Passo 625–1333

Illuminazione a LED Ripiano a LED

Griglia

Ripiano in fi lo metallico Ripiano in vetro Ripiano in legno Ripiano in lamiera

Selezione di equipaggiamenti Gamma accessori

Dimensioni dell’assePassi disponibili

Terminali a gondola

Tubo a sezione tonda

Pareti posteriori

Legno 

Ripiani

Luce

Terminale con telaio di testata
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Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze
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