
VITABLE
I prodotti freschi in bella vista
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VITABLE

 Il mix vivace di colori e forme che come per 
magia attira l'attenzione. La combinazione di 
profumi e aromi che stimola l'appetito: è pro-
prio ciò che rende particolarmente interes-
sante visitare i mercati all'aperto. Vitable di 
WANZL porta questa sensazione di freschezza 
propria del mercato direttamente nel vostro 
punto vendita. Che si tratti di insalate, cavoli o 
radici, frutta appena raccolta dal contadino più 

vicino o frutta esotica appena importata: 
Vitable illumina l'intera gamma di colori ren-
dendoli naturali e vivaci. 
Il concetto del banco del mercato non solo fa 
da richiamo per gli acquisti d'impulso dei vostri 
clienti, ma racchiude anche una serie di altri 
vantaggi: pulizia, funzionalità e flessibilità a 
prezzi sorprendentemente convenienti. 

Presentazione irresistibile
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Approfittate delle diverse soluzioni di presentazione a 
uno, due o tre livelli e adattatele perfettamente alle 
dimensioni del vostro locale e alle vostre esigenze di 
arredamento. 
Portate il mercato al cliente: ogni giorno, in modo irresi-
stibile, nel vostro punto vendita.  

 Colori vivaci, profumi allettanti: 
Vitable trasforma il vostro punto vendita in un mercato 
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FRESCHEZZA INVITANTE

 Alimentazione sana, energia genuina: tutto 
ciò si deve alla varietà della nostra frutta e 
della nostra verdura. La gamma di soluzioni di 
presentazione offerte da Vitable vi aiuterà a 
raggiungere il miglior risultato! Disponete la 
vostra merce come preferite per esaltare tutta 
la bellezza dei colori e delle forme della natura.

Vitable ispira

 Con Vitable stupirete  
i vostri clienti! 

↓  Presentazioni che attirano l'attenzione:
sfruttate la forza degli allestimenti a effetto con Vitable e 
YourTable.
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↓  Semplici soluzioni a gondola: offrite ai vostri 
clienti un rapido accesso privo di ostacoli alla 
vostra varietà di frutta e verdura. Vitable vi lascia 
la libertà di progettazione di cui avete bisogno.
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↑ →  Erbe aromatiche, spezie, salse o olio? 
Il " concetto del banco del mercato" di Vitable non 
solo permette presentazioni straordinarie, ma 
offre anche la possibilità di integrare gli elementi 
di base in modo efficace con l'impiego di moduli 
aggiuntivi. Approfittatene per vendere altri pro-
dotti!
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 Presentazione su uno, due o tre ripiani: con Vitable trove-
rete sempre la soluzione migliore per personalizzare le vostre 
offerte di vendita. Moduli cross-selling utilizzabili in modo 
flessibile ampliano e velocizzano le possibilità di accesso dei 
vostri clienti. Così in un attimo contorni o pasti completi fini-
ranno nel carrello della spesa!

↑  Grande ripiano, grande capienza!
Vitable offre un ampio spazio per 
riporre la merce sotto lo scaffale. In 
questo modo è possibile rifornirlo 
molto velocemente.
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 Presentazione ricca su un'ampia superficie 
di vendita o massima efficienza in uno spazio 
ridotto: Vitable realizza il vostro punto vendita 
esattamente come lo immaginate per i vostri 
clienti. L'ampliamento intelligente degli spazi 
grazie all'impiego di moduli di cross-selling e di 
combinazioni con altri componenti dell'assorti-
mento Shop Solutions di Wanzl consente di 
ottenere la massima flessibilità.
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←  Soluzione a parete o a gondola: Vitable si 
integra sempre perfettamente nel punto vendita.

←  Grazie alla possibilità di scegliere tra diverse 
altezze e profondità, Vitable si può adattare alle 
dimensioni del vostro locale.
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PELLICOLE MAGNETICHE

 Le mode vanno e vengono: i vostri progetti di 
design si sviluppano. Per mantenere l'aspetto 
fresco del vostro reparto di frutta e verdura, 
Wanzl offre un'ampia scelta di decori standard. 

Definizione degli spazi

↑  Le superfici dall'aspetto naturale 
accrescono l'effetto accattivante della 
presentazione dei vostri prodotti. Grazie 
alle apposite pellicole magnetiche, 
Wanzl semplifica notevolmente i cambi 
di prodotto.

→  Riprogettare? – Un gioco da ragaz-
zi con Wanzl! È sufficiente rimuovere 
le pellicole magnetiche che si trovano 
sulla copertura igienica e sulla pa-
rete posteriore e riallestire come si 
desidera.
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← ↑ ↓  Che si tratti del rosso dei pomodori, 
 dell'arancione delle carote o delle molte sfumatu-
re di verde delle verdure come cetrioli, broccoli o 
insalate: i decori di Wanzl creano superfici su cui si 
possono esprimere in modo naturale i più svariati 
colori e accenti.
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ACCESSORI
Vitable – variabile

 Con Vitable, Wanzl offre una vasta gamma 
di soluzioni per personalizzare il "concetto del 
banco di vendita" in base alle vostre esigenze. 
Allestimenti, ristrutturazioni, nuove costru-
zioni? Nulla di più semplice: i nostri elementi di 
arredo per negozi sono progettati in modo da 
poter essere assemblati il più rapidamente e 
con il minor sforzo possibile e possono essere 
facilmente combinati con altri componenti 

della gamma Shop Solutions. Diverse altezze, 
profondità e assi consentono di adattarsi per-
fettamente alle opzioni di spazio disponibili. 
Create da soli gli allestimenti del vostro punto 
vendita, dall'etichettatura dei prezzi ai decori. 
Per finire vi attende una presentazione unica 
dei vostri prodotti ortofrutta, completamente 
adattata alle vostre esigenze e a quelle dei 
vostri clienti! 

Altezza 1.600

Altezza 1.100

Altezza 1.800

Altezza 1.300
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a 1 ripiano

a 2 ripiani

a 3 ripiani

a 1 ripiano
con ripiano per il cross-selling

PARETE LATERALE COPERTURA IGIENICA

GRIGLIA ANTERIORE

PANNELLO MAGNETICO

DISPOSITIVO DI BLOCCO CASSE

PELLICOLA MAGNETICA 
PORTAPREZZI

DISTRIBUTORE GUANTI

SPECCHIO

MODULO CROSS-SELLING ALTO

PORTAPREZZI

SECONDA VETRINA SUPERIORE MODULO CROSS-SELLING BASSO

PORTA SACCHETTI



VENITE A 
TROVARCI SU
www.wanzl.com

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Th al

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

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

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

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

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

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

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

info@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 1
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