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Salsa®
Migliori acquisti
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Serie Salsa®
La nuova generazione di carrelli in materiale plastico
› Nuovo gradevole design del carrello per la spesa
› Svariate possibilità di personalizzazione per l'implementazione della vostra Corporate Identity
› Elevato comfort di guida e scorrimento silenzioso

SALSA 95
con Promobox Plus S-Grip e
fondo a griglia

SALSA 150
con Promobox Plus S-Grip
SALSA 150 RC
con Promobox Plus S-Grip e slip
di protezione delle ruote

Design innovativo
Il nuovo carrello per la spesa Salsa ha un design brioso.
La struttura del cestello varia, si ripete, tesse una trama
caotica e si intreccia su se stessa come fosse una pianta
rampicante.

Superficie pubblicitaria
Le ampie superfici per il branding sulla parte anteriore
del cestello e gli elementi laterali offrono la possibilità di
posizionare il logo del supermercato in modo ben visibile.

Le figure

2

mostrano un colore particolare

Il Salsa® in dettaglio
Il design del futuro
Salsa – l'ideale per acquisire fin dall'inizio la massima
differenziazione e riconoscibilità sul mercato.
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1 PROMOBOX PLUS S-GRIP
Impugnatura ergonomica con un’ampia superficie pubblicitaria sporgente e sistema a lucchetto opzionale.

2 PORTATAZZA
Una simpatica soluzione per il “caffè da passeggio”
adattata nell’impugnatura Promobox Plus S-Grip.

3 SUPPORTO PER SCANNER
Indispensabile per lo shopping moderno, adattato
lateralmente nell’impugnatura Promobox Plus S-Grip.
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4 SEGGIOLINO PER BAMBINI
Modello confortevole con schienale anatomicamente
progettato e contatto visivo diretto con il bambino.

5 S EGGIOLINO PER BAMBINI E RIPIANO
APPOGGIAMERCE
A ribalta, protezione perfetta per gli articoli più
fragili e delicati.

6 INSERTO PUBBLICITARIO
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Ampie superfici in grado di catturare l’attenzione sulla
parte frontale del carrello per i messaggi pubblicitari.

7 MANICO IN TUBO TONDO
Con spazio pubblicitario opzionale.

8 SUPERFICIE PUBBLICITARIA
Superfici da personalizzare con l’applicazione del
proprio logo.
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9 RIPIANO PER CASSETTE
A ribalta, per cassette delle bibite e confezioni prodotti.
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10 FONDO A GRIGLIA
Ripiano a griglia sotto il fondo del cestello per una
capacità di carico supplementare.
11 SLIP DI PROTEZIONE DELLE RUOTE
Rivestimento in plastica per la forcella delle ruote
con un design accattivante.
12 RUOTE FISSE
Su richiesta sono disponibili due ruote fisse posteriori.

Modello di serie
Superficie: zinco-cromatura lucida con vernice protettiva
in materiale sintetico trattata in forno.
Ruote: ruote orientabili originali Wanzl, rivestimenti in
gomma. Ruote per tappeti mobili originali Wanzl su richiesta.

Stabile telaio inferiore in tubo ovale piatto. Cestino merce
a maglia fitta in plastica per alimenti con seggiolino per
bambini e manico in tubo tondo. Anelli antiurto in plastica
color grigio antracite 7016.

Pratici accessori
Per aumentare ancora di più il comfort del cliente,
l'impugnatura Promobox Plus S-Grip può essere completata
con pratici accessori come il portatazza e il supporto per
scanner.
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Elementi da ordinare
,

Salsa 150

Salsa 150 RC

Salsa 200

Fig. con accessori
fondo a griglia

Fig. con accessori
Promobox Plus

Fig. con accessori
Promobox Plus e slip di protez. delle ruote

Fig. con accessori
Promobox Plus e fondo a griglia

N. ordine (zinco-cromatura lucida e vernice)

02.88367.95-0000

02.83508.95-0000

02.86333.95-0000

02.91644.95-0000

A Lunghezza (mm)

911

1113

1113

1193

B Larghezza (mm)

545

599

599

599

C Altezza (mm)

1023

1011

1129

1079

Capacità cestino (litri)
Ø ruote (mm)

95
125

150
125

150
125

195
125

Peso (kg)

15
205
2756
10956
60 pezzi

16,5
250
3363
13363
48 pezzi

17
250
3363
13363
48 pezzi

18,8
250
3443
13443
48 pezzi

di serie
su richiesta
01.97969.00

di serie
su richiesta
01.97976.00

di serie
su richiesta
01.97976.00

di serie
su richiesta
01.97976.00

Inserto pubblicitario
su richiesta
Supporto per scanner
su richiesta
Portatazza, per bicchieri con Ø fino a 61 mm 77.01370.07

su richiesta
su richiesta
77.01370.07

su richiesta
su richiesta
77.01370.07

su richiesta
su richiesta
77.01370.07
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Salsa 95

A

B

Ingombro per carrello (mm)
Ingombro per 10 carrelli (mm)
Ingombro per 50 carrelli (mm)
Capienza box di parcheggio a 3 file, lunghezza 5 m

Accessori
Manico in tubo rotondo
Inserto pubblicitario
Promobox Plus S-Grip

Portatazza, per bicchieri con Ø fino a 68 mm
Seggiolino per bambini
Seggiolino per bambini e ripiano appoggiamerce
Griglia di separazione della merce
Vaschetta per articoli piccoli

77.77256.07
–
di serie
–
–

77.77256.07
di serie
77.36401.07
su richiesta
su richiesta

77.77256.07
di serie
77.36401.07
su richiesta
su richiesta

77.77256.07
di serie
77.19520.07
su richiesta
su richiesta

Spazio pubblicitario per parte anteriore del cestello e stampe ai lati
Gancio per borse sul retro
Ripiano per cassette
Fondo a griglia
Slip di protezione delle ruote, pezzo (design pend./pat. pend.)

su richiesta
01.30057.07
–
77.97014.51

su richiesta
01.30057.07
77.62775.51*
77.56766.51*

su richiesta
01.30057.07
–
di serie**

su richiesta
01.30057.07
–
77.56766.51

60.54359.07-7016

60.54359.07-7016

Ruote fisse posteriori Wanzl
Ruote per tappeti mobili Wanzl tipo 1, 2, 3 o 4

su richiesta
su richiesta

su richiesta
su richiesta

60.54359.07-7016
su richiesta
su richiesta

60.54359.07-7016
su richiesta
su richiesta

Cinque colori piacevoli

La gamma Salsa

Colori standard:
3000
5002
6024
7015
9005

RAL 3000 rosso fuoco
RAL 5002 blu oltremare
RAL 6024 verde traffico
RAL 7015 grigio ardesia
RAL 9005 nero profondo

Colori personalizzabili
SALSA 95

Realizziamo volentieri anche colori personalizzati per soddisfare le vostre preferenze.

SALSA 150

SALSA 200
Disponibile
dal mese di
marzo 2018

La famiglia di carrelli per la spesa Salsa copre le esigenze del commercio dal
piccolo negozio fino all’ipermercato.

* Ripiano per cassette e fondo a griglia non applicabili. Salsa 150,
modello per tappeto mobile, con ripiano per cassette e, inoltre, con
un piccolo portaoggetti nella parte anteriore del telaio inferiore.
** Per due casse di bevande con 12 bottiglie da 1 litro (per esempio
Coca Cola)
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Silenzioso e discreto
Il carrello in plastica Salsa non è solo particolarmente
silenzioso durante la guida, ma anche l'impilaggio e il prelievo del carrello stesso si svolgono in modo altrettanto
discreto e senza rumore. In questo modo non disturba la
tranquillità di residenti, clienti e personale del negozio.

Elevato comfort per gli acquisti
Con le sue ruote originali Wanzl, il carrello Salsa danza
leggero e confortevole per le corsie del punto vendita
offrendo ai clienti il piacere puro dello shopping.

Più spazio, più vendite
Il fondo a griglia e il ripiano per cassette opzionale
aumenta la capacità di carico del carrello, incentivando
le vostre vendite. Contenitori in PET, cassette per le
bibite altre merci voluminose qui trovano spazio in
abbondanza.
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AUSTRIA
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

SVIZZERA
Wanzl (Svizzera) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

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

Telefono
Fax

info@wanzl.it
www.wanzl.com

wanzl@wanzl.at
www.wanzl.com

info@wanzl.ch
www.wanzl.com

+41 (0) 71 / 886 90 10
+41 (0) 71 / 886 90 15
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GERMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Misure in mm, le dimensioni indicate sono nominali,
colori RAL, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
Le immagini possono contenere dotazioni speciali.
© Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 2017

Wanzl nel mondo
Sede principale
Sedi
Rappresentanze

