
Presentazione accattivante di prodotti da forno

Espositore BakeOff ®
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NOVITÀ ora con 

piastre riscaldanti
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L'espositore BakeOff di Wanzl combina un design  
sofisticato a caratteristiche capaci di incentivare le 
vendite.
Il design moderno degli arredi si integra perfettamente 
nella vostra area di vendita.

Presentazione accattivante di prodotti da 
forno

L'elevata trasparenza dell'espositore BakeOff offre  
ai clienti una buona visione d'insieme del vostro  
assortimento di prodotti da forno. L'illuminazione a LED 
integrata è a risparmio energetico e presenta i  
vostri prodotti da forno sotto una luce gradevole.

Struttura trasparente

Espositore BakeOff®

Presentazione accattivante e vendita efficace di prodotti da forno

> Struttura trasparente per una perfetta visibilità dei prodotti

> Comodo accesso ai prodotti da forno da ogni ripiano

> Buona protezione dei prodotti grazie agli sportelli igienici
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I ripiani con inclinazione regolabile permettono di 
far scivolare con facilità i prodotti da forno frontalmente 
favorendo quindi una visibilità migliore con effetto 
sempre pieno garantito. I pannelli grafici sospesi assicu-
rano la massima attenzione sul vostro assortimento di 
prodotti da forno.

Nell'espositore BakeOff, tutti i prodotti da forno sono 
protetti igienicamente dietro a sportelli chiusi. Anche le 
pareti laterali dei moduli sono chiuse. I prodotti da 
forno vengono prelevati con pinze o guanti usa e getta.

Caratteristiche capaci di incentivare le vendite Pulizia e igiene
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Su richiesta è disponibile una pellicola 
magnetica per il lato anteriore superiore.

CON SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.88038.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.88038.95-0002 (fi nitura nero) 

SENZA SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87586.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.87586.95-0002 (fi nitura nero) 

Espositore BakeOff ®

Modello: ripiano ripiegabile dello scaff ale nel livello inferiore

Elementi del modulo:

> Struttura di base

> Cornice grafica

> 3 x griglia in legno incl. supporto portaprezzi

> 9 divisori

> 3 x arresto in plexiglas

> 4 x barra a LED

> Parti metalliche verniciate in nero intenso RAL 9005

> Copertura in acrilico sulla parte superiore (per il modello senza sportelli in vetro)

> 12 x sportello frontale incl. meccanismo di chiusura (per il modello con sportelli in vetro)

> Ripiano ripiegabile dello scaffale nel livello inferiore con arresto in plexiglas

Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001
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Su richiesta è disponibile una pellicola 
magnetica per il lato anteriore superiore.

CON SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87812.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.87812.95-0002 (fi nitura nero) 

SENZA SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87360.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.87360.95-0002 (fi nitura nero) 

Espositore BakeOff ®

Modello: cassetto con ripiano portasacchetti e distributore di guanti

Elementi del modulo:

> Struttura di base

> Cornice grafica

> 3 x griglia in legno incl. supporto portaprezzi

> 12 divisori

> 3 x arresto in plexiglas

> 4 x barra a LED

> Parti metalliche verniciate in nero intenso RAL 9005

> Copertura in acrilico sulla parte superiore (per il modello senza sportelli in vetro)

> 12 x sportello frontale incl. meccanismo di chiusura (per il modello con sportelli in vetro)

> Cassetto con ripiano portasacchetti e distributore di guanti

SPAZIO PER I GUANTI

SPAZIO PER I SACCHETTI

CASSETTO

Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001
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Su richiesta è disponibile una pellicola 
magnetica per il lato anteriore superiore.

CON SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.88151.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.88151.95-0002 (fi nitura nero) 

SENZA SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87699.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.87699.95-0002 (fi nitura nero) 

Espositore BakeOff ®

Modello: cassetto con contenitore per la restituzione e spazio per l'aspirapolvere

Elementi del modulo:

> Struttura di base

> Cornice grafica

> 3 x griglia in legno incl. supporto portaprezzi

> 9 divisori

> 3 x arresto in plexiglas

> 4 x barra a LED

> Parti metalliche verniciate in nero intenso RAL 9005

> Copertura in acrilico sulla parte superiore (per il modello senza sportelli in vetro)

> 12 x sportello frontale incl. meccanismo di chiusura (per il modello con sportelli in vetro)

> Cassetto con contenitore per la restituzione e spazio per l'aspirapolvere

> Aspirapolvere disponibile su richiesta

CONTENITORE PER LA RESTITUZIONE 
E SPAZIO PER L'ASPIRAPOLVERE

Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001
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Su richiesta è disponibile una pellicola 
magnetica per il lato anteriore superiore.

CON SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87925.95-0001

SENZA SPORTELLI IN VETRO
Codice articolo 12.87473.95-0001 

Espositore BakeOff ®

Modello: per aff ettatrice per il pane

Elementi del modulo:

> Struttura di base

> Cornice grafica

> 2 x griglia in legno incl. supporto portaprezzi

> 6 divisori

> 2 x arresto in plexiglas

> 2 x barra a LED

> Parti metalliche verniciate in nero intenso RAL 9005

> Copertura in acrilico sulla parte superiore (per il modello senza sportelli in vetro)

> 4 x sportello frontale incl. meccanismo di chiusura (per il modello con sportelli in vetro)

AFFETTATRICE PER IL PANE

Dotazione: senza aff ettatrice per il pane
Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001
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Su richiesta è disponibile una pellicola 
magnetica per il lato anteriore superiore.

ESPOSITORE BAKEOFF® POSTAZIONE CAFFÈ
Codice articolo 12.89281.95-0001 (fi nitura Rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.89281.95-0002 (fi nitura nero) 

Dotazione: senza macchina per il caff è
Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001

Espositore BakeOff  ®

Modello: postazione caff è

Elementi del modulo:

> Struttura di base

> Cornice grafica

> Postazione di servizio

> 2 x struttura per prezzi e pubblicità

> Parti metalliche verniciate in nero intenso RAL 9005

> Armadio sotto il banco

> Portatovaglioli

> 2 x dispenser di tazze

> Cassetto per la raccolta dei fondi di caffè

> 1 x LED
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Disponibile con 1 o 2 piastre riscaldanti.
Su richiesta con ripiani in acciaio inox.

ESPOSITORE BAKEOFF®CON 2 PIASTRE RISCALDANTI
Codice articolo 12.22729.95-0001 (finitura: rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.22729.95-0002 (finitura: nero)

ESPOSITORE BAKEOFF®CON 1 PIASTRA RISCALDANTE
Codice articolo 12.22616.95-0001 (finitura:  
rovere Bardolino grigio)
Codice articolo 12.22616.95-0002 (finitura: nero)

Espositore BakeOff®

Versione: per piastre riscaldanti

Elementi del modulo:

> colonna prodotti da forno con alimentazione a 230 V

> 3 ripiani per la presentazione della merce

> 1 o 2 piastre riscaldanti in vetro di sicurezza monostrato (ESG)

> 4 sportelli a chiusura automatica per ripiano

> ognuno con 1 portaguanti, 1 portasacchetti e 1 cassetto

> 1 comando collegato alla parte posteriore

> con ante a battente in vetro come parete posteriore

> parti metalliche verniciate in nero intenso

NOVITÀ

Espositore BakeOff Hot

A scelta una o due piastre riscaldanti

Per ogni colonna è necessaria una parete laterale 77.73846.07-0000
Per ogni f ila è necessario un set di pannelli laterali 12.88264.95-0001
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Accessori

ACCESSORI ESPOSITORE BAKEOFF obbligatori: Codice articolo

Set pannelli laterali espositore BakeOff 
(necessario 1 x per fi la; composto da due zoccoli e un pannello laterale)

12.88264.95-0001

Parete laterale (necessaria 1 x colonna) 77.73846.07-0000

Barre prezzo per scanner, altezza 40 mm, lunghezza 1.120 mm 77.91680.07-9005 

ACCESSORI ESPOSITORE BAKEOFF opzionali:

1 Ripiano in legno espositore BakeOff  con portaprezzi
(ordinare separatamente le barre prezzo per scanner)

77.32252.95-9005

2 Vassoio di plastica 600 x 264 x 30 mm, 12 pezzi per modulo 77.12241.07-8022

3 Pinze con cavo a spirale e porta pinze 77.12467.95-9005

4 Cestino in vimini 77.12354.78-0000

5 Aspirapolvere 77.06654.95-0000

6 Pellicola magnetica per il lato anteriore disponibile su richiesta

7 Set di ripiani in acciaio inox 620 x 280 x 23,5 mm, 4 pezzi 12.06570.09-0000

Set parete posteriore per il rifornimento dal lato anteriore 12.63762.95-0000
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EUROSHOP 2020
Hard Discount

EUROSHOP 2020
Urban Store

Immagini di punti vendita



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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