LASCIAMO PARLARE I FIORI!
Sistemi di presentazione e Shop in Shop personalizzabili
e modulari per il commercio al dettaglio

WANZL | SHOP SOLUTIONS

MONDI VARIEGATI
Stimolate la vendita di fiori e piante con
presentazioni stimolanti!
Vi capita talvolta di pensare che l’area dedicata ai fiori recisi
e alle piante ornamentali è un po’ “la parente povera” del
vostro punto vendita? Certo, i fiori parlano da sé, ma ciò non
garantisce che la vostra clientela si senta anche attratta
dall’assortimento nel mercato...
Purtroppo troppo spesso si vedono espositori magari funzionali ma sicuramente poco estetici, che nascondono più che
offrire i mazzetti di fiori recisi o le piante avvolte in pellicola.
E proprio in punti vendita attraenti, nell’area delle casse
o all’ingresso.
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Qui entriamo in gioco noi: il team di esperti di Wanzl Shop
Solutions. Sviluppiamo soluzioni complete e su misura per
le vostre esigenze: reparti per fiori e piante ornamentali
che si possono collegare in un batter d’occhio e con grande
flessibilità a temi diversi.

rea di vendita organizzata in modo modulare e flessibile,
in cui i vostri clienti potranno percepire con tutti i sensi la
bellezza del vostro assortimento di fiori e piante. Creeremo
insieme un’atmosfera, da cui la vostra clientela si sentirà
magicamente attratta e che vorrà assolutamente portare
a casa con sé.

Per prima cosa i nostri Visual Merchandiser si fanno un’idea
del luogo della presentazione. Successivamente scelgono,
con la vostra collaborazione, i tavoli, gli espositori, i cesti
e le soluzioni di illuminazione dal Wanzl Shop Solutions Sortiment, apprezzato in tutto il mondo. Alla fine avrete un’a3
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WANZL SISTEMI SHOP IN SHOP
Mondi a tema su misura per voi e i vostri clienti: dall’ideazione
alla progettazione e realizzazione finale.
Stimolate nuovi impulsi all’acquisto! Presentate i fiori
e le piante ornamentali come protagonisti di mondi
a tema, in cui i vostri clienti si immergono, sostano e che
magari desiderano portare a casa con sé. I nostri mondi
a tema sono un elemento innovativo nel classico assortimento del vostro supermercato. L’assortimento è organizzato a temi e offerto nello stile di una boutique.
Il nostro team di esperti sviluppa per voi concetti di
store e formati, completi di illuminazione, scaffalature,
confezioni blister e molto altro ancora. Tutto questo
promuove non solo la vendita di fiori recisi e piante in
vaso, ma anche di tutti i prodotti esposti legati al tema.
Lasciatevi ispirare!

↑ Superficie espositiva come “acchiappasogni”: la combinazione di piante verdi in vaso, tappezzerie
floreali e stoffe all’uncinetto crea un’atmosfera percepibile “a tutto tondo”.
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← Stimolare la voglia del “fai da te”: il design in verde opaco
degli attrezzi e la cura delle piante è un’opera d’arte a sé.
La ricompensa per il lavoro di giardinaggio sono le piante
rigogliose, messe in risalto da cornici dorate.
↓ Espositori invitanti e accessibili presentano non solo la
propria merce, ma rappresentano anche l’atmosfera unica
dell’intero mondo a tema: da toccare con mano!
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↑ Qui i clienti diventano fioristi!
La possibilità di personalizzare il proprio regalo
stimola la voglia di creare nuove combinazioni
di colori.
→ Classico, ma con stile:
Diversi tipi di espositori e scaffali in un grigio
intramontabile servono da sfondo per lo splendore colorato dei fiori. Il look legno rustico e la
tappezzeria floreale completano lo sfondo.
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↖ Sufficiente libertà di movimento e vista
sui prodotti nonostante gli scaffali ricolmi di
merce. Un assortimento completo, dal fiore
reciso al concime speciale.
← Caldi colori di terra e le finiture in autentico
legno creano un’atmosfera naturale. Sui diversi
ripiani le piante sono raggruppate a formare
macchie di colore in un piacevole quadro
generale.
↓ Luminoso ma non accecante: punti luce ben
posizionati completano il quadro di una presentazione ben riuscita.
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ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

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

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

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

info@wanzl.com
www.wanzl.com

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

info.ch@wanzl.com
www.wanzl.com
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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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Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

