
SALSA ECO
Con la passione per l'ambiente!
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SALSA ECO

 Il nostro carrello spesa si chiama "Salsa", soprattutto 
per la leggerezza da ballerino con cui si muove nelle 
corsie del punto vendita.
Così tanta personalità e maneggevolezza sono ora 
disponibili anche nella "versione eco". Il "Salsa eco" 
è realizzato con materiali riciclati e riciclabili. Pura 
sostenibilità!

Un ballo spensierato, per amore dell'ambiente
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← Il ciclo ecologico inizia con 
la raccolta di materiali plastici 
riciclabili (sacco giallo).

↓ Nella seconda fase questi 
materiali vengono rilavorati nel 
modo più completo possibile.
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→ L'analisi delle materie prime utilizzate garantisce 
la qualità eccellente del prodotto finale.

 Risparmio attivo delle risorse, 
grazie alla gamma di prodotti eco di Wanzl 

Con il Salsa eco l'esperienza di acquisto dei tuoi 
clienti diventa un divertimento sostenibile, perché è 
integrato in un processo di riciclaggio autonomo. 
Che si tratti di confezioni dello yogurt o bottiglie in 
PET: i materiali riciclabili raccolti vengono prima 
selezionati e poi trasformati in fibre di poliestere o 
granulati plastici; questi a loro volta costituiscono il 
materiale di partenza per i nostri prodotti di qualità. 
In questo modo evitiamo che la plastica usata venga 
rilasciata nell'ambiente, inquinandolo. Inoltre, 
vengono risparmiate risorse preziose.
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DESIGN INNOVATIVO

 Prodotti con una semplice gestione e una strategia ambientale sostenibile 
alle spalle: ecco cosa desiderano i nostri clienti.
Esattamente ciò che offre il Salsa eco ai venditori e agli acquirenti. Il suo 
design innovativo combina superfici pubblicitarie e di appoggio, fornisce alla 
clientela l'accessorio adatto a un'esperienza di acquisto spensierata e, grazie 
alla sua lavorazione pregiata, garantisce la migliore manovrabilità. Lasciati 
sedurre e condurre!

Per un'esperienza di acquisto invitante

↑ → SUPERFICI PUBBLICITARIE
Desideri evidenziare il tuo logo, 
presentare il tuo messaggio nel miglior 
modo possibile? Le superfici degli 
elementi frontali e laterali del carrello 
offrono molto spazio a tale scopo. 

→ CARRELLO DI DESIGN
Salsa è dinamicità, passione e 
imprevedibilità: elementi che si ritrovano 
senza compromessi nel design del 
nostro carrello spesa. Grazie a queste 
caratteristiche è stato premiato con il 
"German Design Award"!
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→  COLORI
Due varianti cromatiche per esigenze differenti: 
con la colorazione nera scegli l'intramontabile 
eleganza, mentre con la versione verde opti per la 
freschezza e la naturalezza.

 Dal minimarket all'ipermercato: il Salsa eco concilia 
le esigenze del commercio e dei clienti! 

↓ 200, 150 O 95 LITRI 
Seleziona le dimensioni del cestino con la capacità più adatta!

↑ GT26 ECO E GT40 ECO 
… da 26 o 40 litri di volume più sufficiente superficie pubblicitaria. 



 Un carrello spesa è perfetto se soddisfa tutte le esigenze della tua 
clientela. Per offrirti esattamente ciò, abbiamo dotato il Salsa eco di una 
gamma completa di accessori. Per il trasporto di bambini, per riporre 
bevande o dispositivi elettronici oppure per proteggere gli articoli da danni 
meccanici: offri ai tuoi clienti un giro spensierato nelle corsie del tuo punto 
vendita! 

Il massimo della praticità!

SALSA ECO – ACCESSORI

→ PORTABEVANDE E SUPPORTO PER 
SCANNER
È tutta questione di dettagli! L'impugnatura 
Promobox Plus S-Grip si integra con pratici 
accessori come, per es., il portabevande o il 
portascanner. 

→ SEDILE PER BAMBINI
Viaggio di piacere in vista! Il sedile per i 
piccoli passeggeri deve essere soprattutto 
comodo e sicuro. Così anche i genitori po-
tranno godersi a pieno gli acquisti!

→ RIPIANO APPOGGIAMERCE E SEDILE 
PER BAMBINI 
Non devi tenere al sicuro bambini, ma articoli 
"sensibili"? Se aperto, il sedile fornisce una 
protezione ottimale alla merce particolar-
mente delicata.
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→ GRIGLIA DI SEPARAZIONE DELLA 
MERCE
Fornisci ai tuoi clienti la possibilità di separa-
re gli acquisti in base ai loro criteri. L'utilizzo 
della nostra griglia di separazione della 
merce fa al caso tuo!
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→ RIPIANO PER CASSETTE
Che si ripongano confezioni di bibite 
o altri articoli ingombranti: così il 
trasporto resta comodo. 
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VENITE A 
TROVARCI SU
www.wanzl.com

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

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 1
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