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Box di parcheggio con tetto spiovente inclinato verso la parte posteriore

Alpha

› Tre larghezze per 3, 4 o 6 file di carrelli spesa

› Pannello laterale realizzato in vetro acrilico SAN o in vetro di sicurezza temperato ESG

› Design moderno e accattivante

Il box di parcheggio Alpha può essere facilmente adattato 
alle vostre esigenze di spazio ed è disponibile in tre 
larghezze per 3, 4 o 6 file di carrelli spesa. Su richiesta è 
possibile integrare una nicchia laterale per carrelli spesa 
speciali. 

Utilizzo flessibile

Le linee moderne con tetto spiovente inclinato all'indietro 
si adattano bene a qualunque architettura. Un'ampia 
gamma di accessori consente di rispondere in modo 
versatile alle esigenze di ogni singolo cliente.

Linee moderne 

ALPHA
4 file
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Alpha

Oppure come valida 
protezione da 
intemperie per le 
pause eventuali dei 
collaboratori che escono.

I profili in alluminio del box di parcheggio Alpha sono disponibili in colori 
accattivanti o, a scelta, adattabili all'identità societaria del vostro punto 
vendita.
Per gli elementi laterali potete scegliere tra pannellatura in vetro acrilico 
SAN di serie o, opzionale, in vetro di sicurezza temperato ESG.

Libertà di configurazione

Nel box di parcheggio Alpha i carrelli spesa sono disposti in modo visibile e 
ben protetti. Le barre antiurto laterali riparano il box di parcheggio e i carrelli 
spesa da eventuali impatti causati dal parcheggio delle vetture. Se avete l'esi-
genza di serrare il box di parcheggio dopo l'orario di chiusura, è disponibile la 
variante con serranda meccanica o elettrica (solo per il modello a 3 file).

Protezione completa 

ALPHA
3 file

ALPHA
6 file
Fig. con staffa di guida come accessorio
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Nuovo modello! 

 
ALPHA a 3 file 

regge un carico di neve di 1,80 m 

 Λ    = 250 kg/m 2



4

2369 5153
768

2223

980

21
05

25
56

2770

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO

Carrello spesa

Con il tetto spiovente 
Alpha è possibile installare 
fino a sei file di carrelli 
spesa. 

Modello Alpha

Box di parcheggio: profilo in alluminio, montato su entrambi 
i lati su tubi a sezione rettangolare in alluminio che fungono 
da guide e protezioni antiurto per i carrelli spesa. Piedini con 
regolazione continua dell'altezza per compensare le 
irregolarità del terreno. Elementi laterali in vetro acrilico SAN 
o in vetro di sicurezza temperato ESG infrangibile ed 
elementi di copertura in vetro acrilico SAN infrangibile.

Modello di serie

Design moderno

Colori dei profili in alluminio
Monocolore o multicolore nei 
colori desiderati e anche in 
linea con la Corporate Identity 
del vostro punto vendita.

Colori standard

Con cinque colori standard 
per i profili in alluminio, il box 
di parcheggio Alpha con tetto 
spiovente si adatta pratica-
mente a qualsiasi spazio.

Parete posteriore

Parete posteriore, chiusa, 
in vetro acrilico SAN o in 
vetro di sicurezza 
temperato ESG infrangibile.

Accessori luce

Illuminazione interna a LED
Modello impermeabile con 
corpi luce da 36 watt.

Dimensioni

Messaggi pubblicitari

Cestini

Parete posteriore per 
pubblicità
Supporto pubblicitario per 
dicitura personalizzata sui 
due lati. 
Sostituibile dall'esterno.

Modello resistente in 
plastica o metallo.

Alpha
Box di parcheggio per carrelli 
spesa, modello 3 file. 

RAL7097

RAL9206

RAL7024
Grigio antracite metallico

Alluminio bianco

Grigio grafite
RAL7016Grigio antracite

Alluminio grigio RAL9007
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Tetto spiovente Alpha, dimensioni, accessori,  
altri componenti

Staffa di guida zincata a caldo per box di parcheggio Alpha Con calcestruzzo Con tasselli
1500/2000/2500/3000

80
0

1.500 mm 23.45 537.55 23.45 540.55
2.000 mm 23.80 389.55 23.32 774.55
2.500 mm 23.80 391.55 23.99 168.55
3.000 mm 23.68 602.55 23.68 603.55

Box di parcheggio Alpha 3 file 4 file 6 file
Lunghezza N. d'ordine N. d'ordine N. d'ordine
5 m, pannello laterale realizzato in vetro acr i l ico SAN (4 mm) 
con serranda meccanica
con serranda elettr ica

03.63281.73-0000
03.73225.73-0000
03.73440.73-0000

03.63384.73-0000 03.63386.73-0000

4 m, pannello laterale realizzato in vetro acr i l ico SAN (4 mm) 
con serranda meccanica
con serranda elettr ica

03.71643.73-0000
03.73107.73-0000
03.73312.73-0000

03.71644.73-0000 03.71646.73-0000

5 m, pannello laterale realizzato in vetro di sicurezza temperato ESG (5 mm) 
con serranda meccanica
con serranda elettr ica

03.68363.73-0000
03.73819.73-0000
03.74238.73-0000

03.68364.73-0000 03.68366.73-0000

4 m, pannello laterale realizzato in vetro di sicurezza temperato ESG (5 mm) 
con serranda meccanica
con serranda elettr ica

03.71753.73-0000
03.73701.73-0000
03.74174.73-0000

03.71754.73-0000 03.71756.73-0000

1/1 parete poster iore, tutta in vetro acr i l ico SAN 03.64185.95-0000 03.63507.95-0000 03.67462.95-0000
1/1 parete poster iore, tutta in vetro di sicurezza temperato ESG 03.65654.95-0000 03.63733.95-0000 03.67575.95-0000

Box di parcheggio Alpha 3 file 4 file 6 file
Stazioni di inizio file N. d'ordine N. d'ordine N. ordine
 Stazione di inizio delle f i le 

senza pannello informativo
03.64298.09-0000 03.64524.09-0000 03.67688.09-0000

 Stazione di inizio delle f i le 
senza pannello informativo

su r ichiesta su r ichiesta su r ichiesta

 Stazione di inizio delle f i le 
con tre, quattro o sei pannell i informativi

03.70287.09-0000 03.70415.09-0000 03.70677.09-0000

Chiave di inizio fila
 per sistemi a lucchetto

Starbox Wanzl, Box Wanzl Classic
01.22261.95-0000 01.22261.95-0000 01.22261.95-0000

 per sistema a lucchetto
Wanzl Promobox plus

01.22262.95-0000 01.22262.95-0000 01.22262.95-0000

 per sistema a lucchetto
Wanzl Sidebox

01.50286.95-0000 01.50286.95-0000 01.50286.95-0000

Pannelli informativi con istruzioni per l'uso, 450 x 300 mm
 Sistema a lucchetto

Wanzl Starbox
00.99057.07-0000 00.99057.07-0000 00.99057.07-0000

 Sistema a lucchetto
Box Wanzl Classic

00.99058.07-0000 00.99058.07-0000 00.99058.07-0000

 Sistema a lucchetto
Wanzl Promobox plus

77.26877.07-0000 77.26877.07-0000 77.26877.07-0000

Accessori per box di parcheggio Alpha
 Il luminazione interna a LED, lunghezza 1.500 mm

resistente alle intemper ie, 36 watt
03.68140.95-0000 03.68140.95-0000 03.68160.95-0000

 Grondaia 03.68253.73-0000 03.68254.73-0000 03.68256.73-0000

 Serranda elettr ica, larghezza 3 m
 Serranda meccanica, larghezza 3 m

su r ichiesta
su r ichiesta

–
–

–
–

 Contenitori per rifiuti in plastica, disponibili in diversi colori,
inc l. mater iale di f issaggio, 430 x 240 x 600 mm

03.69035.07-0000

 Cestino in metallo, zincato a caldo
incl. mater iale di f issaggio, 430 x 240 x 600 mm

03.93270.55-0000
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Box di vendita esterno con chiusura a chiave e tetto spiovente

Alpha Present

› Stoccaggio, presentazione e vendita all'esterno del punto vendita

› Presentazione ordinata e curata dei prodotti stagionali

›  Risparmio di tempo, poiché non è necessario eseguire l'impegnativa  

risistemazione dei prodotti

ALPHA PRESENT
Spazio aggiuntivo per l'esterno del punto vendita

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO
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Stoccaggio, presentazione e vendita

Durante il giorno i prodotti sono riparati dal vento 
e dalle intemperie. Dopo l'orario di chiusura le 
serrande vengono semplicemente abbassate. Non 
è più necessario risistemare e spostare i prodotti 
perdendo tempo. Inoltre, i prodotti sono protetti 
dall'accesso non autorizzato.

Uno stoccaggio protetto e sicuro che 

consente di risparmiare tempo e denaro

Componenti Alpha Present

Box di parcheggio Alpha Present (con serranda)
Larghezza Serranda N. d'ordine
5 m, vetro acr i l ico SAN Meccanica 03.75598.73-0000
5 m, vetro acr i l ico SAN Elettr ica 03.75711.73-0000
5 m, vetro di sicurezza temperato ESG Meccanica 03.75600.73-0000
5 m, ESG Elettr ica 03.75713.73-0000

 Alpha Present amplia le superfici espositive con spazi 
aggiuntivi all'esterno del punto vendita. La disposizione 
attraente permette di incentivare ulteriormente la ven-
dita dei prodotti stagionali. L'aspetto esterno del punto 
vendita continua a essere sempre curato e ordinato.

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO

ALPHA PRESENT
con serrande
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Il box di parcheggio per biciclette con tetto spiovente

Alpha Bike

› Parcheggio per le biciclette ordinato e al riparo dalla pioggia

› Disponibile nelle versioni da 3 e 5 metri 

› Adatto ad altre versioni della serie Alpha

ALPHA BIKE
3 metri

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO
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Parcheggio per le biciclette ordinato e al raiparo dalla 
pioggia

Alpha Bike è disponibile nelle versioni da 3 e 
5 metri. Il box di parcheggio per biciclette 
offre quindi spazio sufficiente per i clienti che 
si recano a fare acquisti su due ruote. Gli 
stabili supporti per le biciclette forniscono un 
fissaggio sicuro. 

Disponibile in due versioni

Componenti Alpha Bike

ALPHA BIKE
5 metri

Box di parcheggio Alpha Bike
Larghezza N. d'ordine
3 m, vetro acr i l ico SAN 03.70513.73-0000
5 m, vetro acr i l ico SAN 03.70515.73-0000
3 m, vetro di sicurezza temperato ESG 03.70623.73-0000
5 m, vetro di sicurezza temperato ESG 03.70625.73-0000

Supporti per biciclette
Numero di biciclette, larghezza N. d’ordine
Kappa per 4 bic ic lette, larghezza 2.200 mm 03.41585.55-0000
Standard, per 5 bic ic lette, larghezza 1.750 mm 03.21311.55-0000
Standard, per 8 bic ic lette, larghezza 3.000 mm 03.21312.55-0000

 Nel box di parcheggio per biciclette Alpha Bike le 
biciclette sono custodite all'asciutto e in modo ordinato.  
La pannellatura in vetro su tre lati garantisce una 
protezione affidabile contro le intemperie. 

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO
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Box multifunzione con tetto spiovente per carrelli spesa, carrelli speciali e biciclette

Alpha Special

› Disposizione a incastro ordinata di carrelli spesa

› Possibile integrazione di carrelli speciali e supporti per biciclette

› Possibilità di pannellature in vetro acrilico SAN o in vetro di sicurezza temperato ESG

ALPHA SPECIAL
Box multifunzione

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO
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Box multifunzione per diverse esigenze

Possibilità di pannellature laterali in vetro 
acrilico SAN o nella versione in vetro di 
sicurezza temperato ESG particolarmente 
robusta.

Personalizzazione su richiesta.

Possibilità di pannellature in vetro 

acrilico SAN o in vetro di sicurezza 

temperato ESG

Ordine Alpha Special

 Alpha Special assicura una disposizione ordinata e 
una sistemazione protetta dei carrelli spesa, dei carrelli 
speciali nonché delle biciclette.

TROLLEY SYSTEMS | SISTEMI DI RIORDINO

ALPHA SPECIAL
Box multifunzione



Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

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 D
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