YOURDISPLAY
Un campione delle vendite nel vostro punto vendita!
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YOURDISPLAY
Tutta la varietà disponibile nel punto vendita
YourDisplay è un espositore in versione supermoderna, che unisce in
sé tutti i vantaggi di una presentazione dinamica e funzionale della merce.
La disposizione verticale degli articoli permette al cliente di farsi subito
un’idea degli articoli offerti. Qualunque sia il prodotto scelto: l’accesso
è rapido e senza ostacoli.
Con quattro o cinque ripiani a scelta, YourDisplay offre ogni possibilità
di realizzare presentazioni a tema o in base al prodotto sfruttando
al meglio le sue superfici. Ai supporti si possono applicare ganci o piani,
come si desidera.
YourDisplay è come avere un venditore in più:
l’obiettivo – realizzare un record di vendite – viene raggiunto!
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I vantaggi in sintesi
· F
 acile da utilizzare
· Configurazione flessibile: l’altezza dei ripiani
può essere adattata alle dimensioni dei prodotti
· Design affusolato e salvaspazio
· Trasporto senza problemi grazie al telaio
inferiore mobile
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ELEVATO LIVELLO
DI PRESENTAZIONE
massima flessibilità sul luogo d’impiego
Si vuole modificare la disposizione della merce
oppure esporre un nuovo prodotto nel modo più rapido
possibile? – Non importa se è vuoto o completamente
allestito: con YourDisplay si può modificare la collocazione
in qualsiasi momento, grazie al telaio inferiore mobile.
Ruote di alta qualità, dotate di fermo, garantiscono
un posizionamento stabile nell’ambiente.
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ACCESSORI
E DOTAZIONE
↓ RIPIANO
↓ ↓ PROFILO PORTAPREZZI DA APPENDERE

↓ RIPIANI CIRCOL ARI CON GANCI
↓ ↓ RUOTA CON FERMO

YourDisplay
inclusi 3 o 4 ripiani

YourDisplay
inclusi 4 ripiani circolari con ganci

Ø 40

Ø 40

600

800

Colori
9005 Nero intenso

9007 Alluminio grigio

195
287

195
287

1750

430

1750

564

YourDisplay
Inclusi 4 ripiani circolari con ganci
Inclusi 4 ripiani
Inclusi 3 ripiani
Inclusi 3 ripiani

800

600

Dimensioni (mm)
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1750
800 x 600 x 1300
800 x 600 x 1500

N. ordine
37.30136.95
37.30129.95
37.30133.95
37.30128.95

Colore
____
____
____
____

Profilo portaprezzi top completo
di cornice portaposter e fissaggio

A4

37.30137.07

7016

Profilo portaprezzi da appendere

160 x 82

37.30138.07

9005

Accessori
7016

Grigio antracite
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VENITE A
TROVARCI SU

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

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

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020
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