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EuroShelf
Il sistema di qualità flessibile a un prezzo accessibile
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ES.01

 Il sistema con asolatura a passo 
50mm. Che soddisfa i classici standard 
espositivi europei.
Si possono scegliere dimensioni 
diverse ed utilizzare numerosi
accessori.

ES.03

 E’ il sistema con asolatura a passo 
25mm. Che si allinea ai moderni
standard espositivi ottimizzando gli 
spazi verticali tra i ripiani. Viene cosi’ 
incrementata la capacita’ espositiva 
delle referenze.

Panoramica di EuroShelf
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ES.04

 Questo sistema, con asolatura 
25mm. Utilizza un fondale in lamiera 
centrale e’ in grado di incrementare
la profondita’ disponibile sui ripiani in 
media del 15% a parita’ d’ingombro
a terra rispetto ai sistemi d’arredo
commerciale con fondale tradizionale. 
Euroshelf: alta qualita’ per una spe-
ciale esperienza d’acquisto speciale.

I ripiani ES.01 sono compatibili con ES.03.
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 Ipermercati,supermercati,mercati di prossimita’ e
punti vendita specializzati: Euroshelf e’ lo strumento 
ideale per tutti i layout espositivi. I componenti sono 
flessibili e versatili garantendo la massima espressione
del visual merchandising semplificando la quotidiana 

EuroShelf: qualità per un'esperienza di acquisto speciale

attivita’ di rifornimento da parte degli addetti.
Euroshelf e’ prodotto secondo i piu’ rigidi criteri di qualita’ 
relativi agli spessori delle materie prime utilizzate e alle 
verniciature a polveri epossidiche. I valori di portata 
dicharati sono garantiti da severi test di laboratorio.
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Il processo produttivo e’ inoltre sorvegliato dai piu’ 
moderni sistemi di controllo.

ES.03 colore bianco RAL9001, altezza 1600mm.
Testata gondola enfatizzata da coperture laterali, 
illuminazione led dei ripiani garantiscono le perfomance
di vendita attese.
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Flessibilita’ e versatilita’ per soddisfare tutte le vostre esigenze

1 Colonne

Realizzate in tubo d’acciaio 
profilato con sezioni diverse 
per adattarsi alle diverse 
caratteristiche di carico.

2  Mensole

Tutte disponibili a diverse 
inclinazioni 10° e 22°.

3  Aggancio 
     colonna-piede 
     di base

Con semplice meccanismo 
garantito da una vite di 
sicurezza o, in alternativa, 
con classica piastrina.

4  Zoccolo di base

In lamiera con bordo 
inferiore in gomma utile a 
proteggere da infiltrazioni 
di sporcizia sotto i ripiani 
di base.
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5  Fondali  
     in lamiera

ES.01 e ES.03 con aggancio 
standard sul fronte della 
colonna. 
ES.04 con fondale in lamiera 
agganciato in centro alla 
colonna. Si ottiene pertanto 
un incremento della profon-
dita’ dei ripiani a parita’ di 
ingombro a terra rispetto al 
classico fondale.

6 Finiture

Sono disponibili diverse 
colorazioni secondo la 
tabella ral standard. 
Disponiamo inoltre di altri 
prodotti a diverse superfici 
e rivestimenti.

7  Passi dei 
     moduli

Disponibile nelle quattro 
larghezze interasse 
standard: 665, 1000, 
1250, 1333 mm, altre 
dimensioni su richiesta.

Frontale: Centrale:

8  Capacita’ 
     di carico

E’ disponibile tabella di 
carico certificata da 
laboratori professionali.
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Principali tipi di ripiani:

Opzioni per la configurazione del pannello posteriore:

Opzioni forme:

Opzioni per gli accessori:

Ripiano in lamiera

Lamiera liscia

Ad angolo interno Forma a Y

Lamiera forata con soluzioni con ganci Pannello posteriore a griglia metallica

Ripiano/cesto in filo metallico

Varie soluzioni con ganci Barre prezzo per scanner Illuminazione

Ripiano in legno

Flessibilita’ e versatilita’ per soddisfare tutte le vostre esigenze
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disponibile secondo i

passi standard:

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

e per i ripiani con profondita’

standard:

370 / 470 / 570 / 670 / 770 mm

disponibile secondo i

passi standard:

665 / 1000 / 1250 / 1333 mm

e con ripiani di diversa profondità

Angolo apertoMini-Rack

Fondale a doghe portantiFondale multibarra

Divisori e frontalini Pannelli didattici

Ripiano in vetro Barra in tubo rettangolare
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YourTable

wire tech 100
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EuroShelf in combinazione con il giusto partner

 I sistemi EuroShelf sono validi singolarmente per 
diversi settori. In particolari situazioni, EuroShelf
e’ compatibile con altri sistemi di scaffalatura.

Espositione di frutta e 
verdura
I ripiani inclinati in tubo d’acciaio 
di wanzl consentono di esporre i 
prodotti nel modo perfetto. 
Questo sistema permette inoltre 
di incrementare l’impatto 
espositivo perseguendo tutti
standard igienici.

Sistema di vendita per 
prodotti da forno
BakeOff è un sistema di vendita 
per prodotti da forno che, grazie 
alla sua struttura modulare, può 
essere adattato in modo flessibile 
ed efficiente al vostro punto ven-
dita. Grazie all'elevata flessibilità e 
qualità del sistema, siamo in grado 
di realizzare le presentazioni più 
accattivanti per tutti i tipi di pro-
dotti da forno.

Sistemi e soluzioni 
d'arredo
I sistemi d’arredo wanzl consen-
tono di realizzare ambienti anche 
ricchi di ispirazione grazie alle 
numerose possibilita’ di configura-
zione, scelta dei materiali, delle 
superfici e dei colori. Versatilita’, 
qualita’, robustezza ed capacita’ di 
innovare  sono le caratteristiche 
principali dei prodotti Wanzl.
 

Tavoli
Struttura solida, aspetto elegante 
fissi o carrellati. sono prodotti 
wanzl! sono in grado di svolgere
il loro compito in maniera impecca-
bile.

Sistemi di guida e di 
sicurezza
Accogliere, indicare, contenere e 
proteggere sono le caratteristiche 
che i sistemi wanzl svolgono alla 
perfezione. Indicano sempre il 
giusto percorso. Sono ideali per le 
attivita’ del moderno retail special-
mente nell’area ingressi e casse. 
Sono molto validi anche nel settore 
logistico ed industriale. I sistemi 
wanzl proteggono le aree sensibili 
e riducono notevolmente le
differenze inventariali.

Carrelli
In continuo movimento: i carrelli di 
Wanzl sono davvero instancabili. 
Sempre straordinari in termini di 
qualità, tecnologia, funzionalità, 
ergonomia e design. I carrelli di 
Wanzl si muovono senza sosta in 
modo impeccabile e con la mas-
sima qualità al servizio dei clienti.
A garantire queste prestazioni ci 
pensano le ruote originali Wanzl, 
che non richiedono manutenzione.

EuroShelf e’ un prodotto di alta qualita’ con
personalizzazioni di pregio.
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Wanzl nel mondo

 Con Wanzl le vostre prospettive sono praticamente
illimitate. La rete mondiale di 12 stabilimenti in 7 Paesi, 
oltre 20 uffici vendite e numerose rappresentanze com-
merciali vi offrono la sicurezza di un marchio sempre
uniforme, anche a livello transfrontaliero. 

E ci occupiamo del rispetto degli standard da voi stabiliti 
in termini di qualità di esecuzione e di rispetto dei tempi
di consegna.

Europa Città Telefono E-mail
  AUSTRIA 2334 Vösendorf +43 1 616 25 46-0 wanzl@wanzl.at
  BELGIO/ LUSSEMBURGO 3001 Heverlee +32 16 40 28 30 wanzl@wanzl.be
  BULGARIA 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  FRANCIA 67603 Sélestat +33 3 90 57 81 69 wanzl@wanzl.fr
  GERMANIA 89340 Leipheim  (centrale) +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  GERMANIA 53501 Grafschaft / Gelsdorf +49(0)222 5 836 720 info@wanzl.de
  GRAN BRETAGNA/ IRLANDA Warwick CV34 6SP +44 1926 45 19 51 enquiries@wanzl.co.uk
  ITALIA 25039 Travagliato +39 030 686 39 49 wanzl@wanzl.it
  PAESI BASSI 4903 RJ Oosterhout +31 162 42 22 50 info@wanzl.nl
  ROMANIA 89340 Leipheim +49(0)8221/729-0 info@wanzl.de
  REPUBBLICA CECA 783 47 Hněvotín +420 585 751 555 obchod@wanzl.cz
  SLOVACCHIA 926 01 Sered' +421 31 789 1381 obchod@wanzl.cz
  SPAGNA 08750 Molins de Rei - Barcellona +34 93 680 36 50 wanzl@wanzl.es
  SVIZZERA 9425 Thal +41 71 886 90 10 info@wanzl.ch
  UNGHERIA 1037 Budapest III +36 1 387 37 93 wanzl@wanzl.hu

Asia / Africa
  ARABIA SAUDITA Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  BAHREIN Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  EGITTO Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  EMIRATI ARABI UNITI Dubai +971 4 341 8555 info@wanzl.ae 
  GIORDANIA Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  IRAQ Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  IRAN Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  KUWAIT Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  LIBANO Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  OMAN Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  QATAR Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae
  YEMEN Medio Oriente +971 4 341 8555 info@wanzl.ae 
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Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

SVIZZERA 
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

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

GERMANIA 
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH 
Rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 Leipheim 

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

info@wanzl.de 
www.wanzl.com D
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