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A voi la scelta!

CONNERY’S CHOICE

 Connery’s Choice di Wanzl è l’ideale per chi 
vuole esporre i propri vini prestigiosi nella 
migliore cornice possibile. Questa vetrina in 
vetro, che può ospitare da tre a cinque scom-
parti a scelta, è il richiamo visivo ideale per i 
clienti che sanno apprezzare i prodotti di 
classe. Il messaggio che questa vetrina fuori 
dall’ordinario esprime è: questi sono prodotti 
per chi sa quello che vuole.

Ma Connery’s Choice ha ancora molto altro da 
offrire. Convince come soluzione stand alone, 
come testata a gondola e anche come solista 
in un ensemble, perché nelle sue diverse 
dimensioni è compatibile con tutti i sistemi di 
scaffali in filo metallico di Wanzl.

↑ →
Ben distillato e conservato a lungo: 
per chi vuole esporre al meglio i propri 
tesori alcolici, Connery’s Choice è la 
scelta giusta.

WANZL | SHOP SOLUTIONS
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←
Connery’s Choice: una collocazione decorativa 
è un convincente argomento di vendita

↑
Per esprimere qualcosa di speciale. Whiskey, Scotch o Wodka: esporre la 
qualità richiede una posizione adeguatamente esposta.



Maße in mm, Maßangaben annähernd, Farben ähnlich RAL, Konstruktionsänderungen vorbehalten. 
Abbildungen können Sonderausstattung enthalten.© Wanzl GmbH & Co. KGaA 2020

BESUCHEN SIE 
UNS AUF
www.wanzl.com

SCHWEIZ
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

ÖSTERREICH
Wanzl Gesellschaft mbH
Fachmarktstraße 10
2334 Vösendorf

Phone  +43 (0) 1 / 616 25 46
Fax  +43 (0) 1 / 616 25 46 20

wanzl.at@wanzl.com
www.wanzl.com

DEUTSCHLAND
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
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