FARMER‘S FRIEND
Un tocco “fresco di mercato” nel reparto di frutta e verdura

WANZL | SHOP SOLUTIONS | PROGET TI

ATMOSFERA DI MERCATO NEL
COMMERCIO AL DETTAGLIO
Il nuovo banco trasforma il vostro reparto di frutta
e verdura in un paradiso colmo di prodotti freschi!
L’acquisto di prodotti naturali e sostenibili è diventato un criterio
importante nella decisione di acquisto di molti consumatori. La situazione ideale: frutta e verdura, nel migliore dei casi prodotta in
regione, fresca di raccolto, che arriva direttamente dal banco del
mercato alla tavola. Ispirato dal crescente boom degli acquisti nei
mercati, il team di Wanzl Shop Solutions ha sviluppato Farmer‘s
Friend, che porta nel commercio al dettaglio il fascino tipico del mercato. Realizzato con rustiche cassette di legno, che ospitano prevalentemente prodotti regionali sfusi, questo nuovo banco di vendita
dell’assortimento Wanzl stimola gli acquisti come nel buon vecchio
mercato di una volta: qualità e freschezza da toccare con mano
e soprattutto che si può portare a casa!

↑ Farmer‘s Friend, il banco di mercato per ogni giorno: prodotti sfusi, disposti in modo
accattivante, con la classica tenda di stoffa a strisce come copertura.
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← Un piacere per il palato da apprezzare con gli occhi: il caldo
aspetto del legno per una presentazione della merce fresca che
ricorda quella di un mercato.
↓ Particolarmente adatto come elemento di un gruppo: create
il vostro mercato personale con più banchi.
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ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato
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Industrie Hegi 2
9425 Thal
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GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative,
colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
Le immagini possono contenere dotazioni speciali..
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