VINO TECH
Vini: disposizione ottimale, presentazione brillante
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 li espositori di vini WANZL uniscono un design
G
elegante e salvaspazio a un elevato fattore di
informazione e presentazione

VINO TECH
Una perfetta presentazione del vino
Un buon vino rende più piacevole la giornata
ed è la degna cornice di ore speciali. Quindi i
clienti acquistano i propri vini con oculatezza.
Desiderano avere informazioni mirate e, una
volta nel punto vendita, vogliono poter scegliere
rapidamente e senza complicazioni i vini a loro
più adatti, per gusto e qualità.
vino tech offre le migliori condizioni possibili.
Il design di questo espositore tiene conto delle
esigenze tanto del venditore quanto del cliente.
Versatile nell’uso, dalle linee slanciate e poco
ingombrante, nel punto vendita attira l’attenzione del cliente, mentre la sua struttura a tre
livelli unisce una funzionalità ben studiata a un
look elegante.
Nella parte superiore le bottiglie sono esposte
con una leggera inclinazione per facilitare la lettura delle etichette, mentre nella parte centrale
sono adagiate orizzontalmente; in basso, invece,
ci sono i cartoni, per la vendita di grandi quantitativi.
Due sono i moduli espositivi disponibili: vino tech
come unità murale o scaffale frontale e vino tech
twin come elemento gondola o bifacciale al centro del locale.
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↓ VINO TECH T WIN
Modulo di base combinato con unità supplementare per soluzione a gondola

→ VINO TECH SMALL T WIN
Tre livelli espositivi e di approvvigionamento
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DA MONTARE E COMBINARE LIBERAMENTE
vino tech offre la soluzione ottimale per esporre
vini di qualità dando loro il giusto risalto, e al
tempo stesso sfruttando al meglio lo spazio. La
presentazione nello scaffale superiore domina il
piano visivo principale. Qui le bottiglie sono disposte con una leggera inclinazione, per una lettura
ottimale delle etichette e delle diciture. Nelle singole celle del livello centrale le bottiglie sono ben
visibili e facilmente estraibili per l’acquisto. Al livello
inferiore le bottiglie sono nei cartoni, per la vendita
di grandi quantitativi. vino tech è disponibile come
soluzione murale monofacciale o soluzione a gondola bifacciale ed è componibile a piacere. Grazie
alla disponibilità di diverse superfici e finiture, si
adatta ottimamente alle caratteristiche del punto
vendita.

↓ VINO TECH SMALL

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Struttura a tre livelli, di minimo ingombro
Moduli murali e gondole, componibili a piacere
Ampia scelta di superfici e finiture
Montaggio semplice e rapido

↓ VINO TECH
Modulo di base con unità supplementare come soluzione murale, componibile a piacere
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CONVINCENTE ANCHE NEI DETTAGLI
Materiali ricercati, lavorazione di qualità
La qualità si vede e si percepisce sempre. vino tech
non offre solo una presentazione molto funzionale ed
esteticamente elegante: anche i materiali e la lavorazione sono di qualità. Il design del prodotto e l’esecuzione si combinano a formare una soluzione convincente sotto tutti i punti di vista.

↑ PROTEZIONE IN LEGNO PER IL PIEDE
↑↑ PIEDINO, regolabile

↑ VINO TECH IN VERSIONE A GONDOLA, presentazione bifacciale
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→ VERSIONE MUR ALE
Elegante telaio e cornici
in legno
↓ VERSIONE A GONDOLA
Sfruttamento ottimale
dello spazio

 rdine perfetto: con vino tech i prodotti
O
sono a portata di mano del cliente

← PRESENTA ZIONE COMPLETA
I telai in legno permettono di applicare
i cartellini del prezzo e le schede dei vini.
↙ DISPOSIZIONE ORIZZONTALE
– per un prelievo più rapido
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DISPOSIZIONE ECCELLENTE
vino tech trova i vostri acquirenti
vino tech dà sempre il giusto risalto alla
vostra offerta di vini. Desiderate mettere in
evidenzia determinati vini? – Basta accostare un modulo di base vino tech a uno degli
scaffali già presenti: saranno i vostri clienti a
decidere quale dei vini scegliere. Nella parte
alta dello scaffale troveranno le informazioni
necessarie, nella parte bassa potranno scegliere tra singole bottiglie, cartoni o cestini
regalo.

→ COLLOC A ZIONE FRONTALE
I vini come richiamo visivo per i clienti:
↓ MODULO DI BASE
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Il mago dello spazio per il vostro punto
vendita: l’espositore vino tech è un polo
d’attrazione per i veri intenditori
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DIMENSIONI DI VINO TECH SMALL
vino tech small

524

1300
27

vino tech small twin

584

524

524

vino tech small twin

Modulo di base_senza appoggio per i cartoni di bottiglie
730

584

Modulo di base_con appoggio per i cartoni di bottiglie
660

730

660

584

→ → CAPACITÀ
In alto:		 10 bottiglie
Al centro:		 50 bottiglie
In basso:		 fino a 8 cartoni
		 da 6 bottiglie

1300

1300

→ CAPACITÀ
In alto:		 10 bottiglie
In basso:		 100 bottiglie

1500

584

1500

→ → CAPACITÀ
In alto:
5 bottiglie
Al centro: 25 bottiglie
In basso: fino a 4 cartoni
da 6 bottiglie

660

1500

524

→ CAPACITÀ
In alto:
5 bottiglie
In basso: 50 bottiglie

660

1300

584

380

27

584

Modulo di base con appoggio per i cartoni di bottiglie
380

660

1500

660

1500
1300

380

27

380

1500
1300

Modulo di base senza appoggio per i cartoni di bottiglie

27

vino tech small

584
27

27

584

COMPONENTI DI VINO TECH SMALL
VINO TECH SMALL
Modulo di base
Modulo di base

senza appoggio per i cartoni di bottiglie
con appoggio per i cartoni di bottiglie

Dimensioni (mm) N. ordine
520 x 380 x 1300 37.47021.73
520 x 380 x 1300 37.47007.73

Colore/Finitura
____
____

VINO TECH SMALL TWIN
Modulo di base
Modulo di base

senza appoggio per i cartoni di bottiglie
con appoggio per i cartoni di bottiglie

520 x 730 x 1300
520 x 730 x 1300

37.47022.73
37.47008.73

____
____

ACCESSORI
Telaio in legno per cartellino informativo
Telaio in legno
Cornice in legno per terminale
Cartellino informativo
Profilo portaprezzi
Adattatore per bottiglie

incl. protezione piedi e ganci
incl. protezione piedi
utilizzabile a sinistra, destra
incl. clip
autoadesivo
di misure diverse (0,187ml) / (0,375ml)

A 520
A 520
1200 x 30
B 90 x alt. 190
A 1000 x alt. 40
B 80

37.47013.78
37.47018.78
37.47020.78
37.47025.78
35.89835.07
37.47026.73

____
____
____
____
0024
____

Colori

Finiture in legno
9007
Alluminio
grigio

9071
Bianco
traslucido

9160
Ematite micacea,
struttura
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0376
Gladstone
Oak

0398
Marrone quercia
Orleans

DIMENSIONI DI VINO TECH
vino tech
Modulo di base senza appoggio per i cartoni di bottiglie
380

380380

1180 1180

380

vino tech
Unità supplementare
2254/3328
2254/3328

27

27

27

vino tech twin
Modulo di base

1500

vino tech twin
Unità supplementare
1180
1180

730
730

1300
1500

1300
1044
1044

1044 1044

27

→ → CAPACITÀ
In alto:
10 bottiglie
Al centro: 50 bottiglie
In basso: fino a 12 cartoni
da 6 bottiglie

1500

1300

→ CAPACITÀ
In alto:
10 bottiglie
Al centro: 50 bottiglie
In basso: fino a 12 cartoni
da 6 bottiglie

1500
1300

1104 1104

730730

2254/3328
2254/3328

1300
1300
1500
1500

→ CAPACITÀ
In alto:
20 bottiglie
Al centro: 100 bottiglie
In basso: fino a 24 cartoni
da 6 bottiglie

1300
1300
1500
1500

1104
1104

→ → CAPACITÀ
In alto:
20 bottiglie
Al centro: 100 bottiglie
In basso: fino a 24 cartoni
da 6 bottiglie

1044
1044
27
27

27
27

1044
1044

COMPONENTI DI VINO TECH
VINO TECH
Modulo di base
Unità supplementare

con appoggio per i cartoni di bottiglie
con appoggio per i cartoni di bottiglie

Dimensioni (mm)
1100 x 380 x 1300
1100 x 380 x 1300

N. ordine
37.47005.73
37.47006.73

Colore/Finitura
____
____

VINO TECH TWIN
Modulo di base
Unità supplementare

con appoggio per i cartoni di bottiglie
con appoggio per i cartoni di bottiglie

1100 x 730 x 1300
1100 x 730 x 1300

37.47000.73
37.47001.73

____
____

ACCESSORI
Telaio in legno per cartellino informativo
Telaio in legno per cartellino informativo
Telaio in legno per cartellino informativo
Telaio in legno
Telaio in legno
Telaio in legno
Cornice in legno per terminale
Cartellino informativo
Profilo portaprezzi
Adattatore per bottiglie

incl. protezione piedi e ganci
incl. protezione piedi e ganci
incl. protezione piedi e ganci
incl. protezione piedi
incl. protezione piedi
incl. protezione piedi
utilizzabile a sinistra, destra
incl. clip
autoadesivo
di misure diverse (0,187ml) / (0,375ml)

A 1100
A 2x1100
A 3x1100
A 1100
A 2x1100
A 3x1100
1200 x 30
B 90 x alt. 190
A 1000 x alt. 40
B 80

37.47010.78
37.47011.78
37.47012.78
37.47015.78
37.47016.78
37.47017.78
37.47020.78
37.47025.78
35.89835.07
37.47026.73

____
____
____
____
____
____
____
____
0024
____

Colori

Finiture in legno
9007
Alluminio
grigio

9071
Bianco traslucido

9160
Ematite micacea,
struttura
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0376
Gladstone
Oak

0398
Marrone quercia
Orleans

VENITE A
TROVARCI SU

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

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

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

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020
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