
FOCUS SUL PUNTO VENDITA
Soluzioni retail made by Wanzl
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 In tutto il mondo Wanzl si è affermata come un mar-
chio di riferimento per soluzioni flessibili, efficienti e inno-
vative per il commercio al dettaglio. Grazie a un'espe-
rienza decennale e a un know-how in continua evolu-
zione, oggi siamo in grado di offrire ai nostri clienti una 
gamma di prodotti impareggiabile nel settore retail.

Con Wanzl si punta al futuro

INNOVAZIONE E 
VICINANZA AL 
CLIENTE
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↑ SEDE CENTRALE DI WANZL  
a Leipheim, in Baviera: una gamma di 
prodotti e servizi impareggiabile nel 
settore retail.
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Potere di mercato e reputazione
In qualità di produttore di carrelli spesa Wanzl è riuscita 
a mantenere ancora oggi indiscussa la sua posizione di 
leader, contribuendo allo stesso tempo in modo determi-
nante al loro sviluppo tecnico.
 
Competenza e vicinanza al cliente
Già da tempo i prodotti Wanzl definiscono standard qua-
litativi per i clienti di tutto il mondo. Ciò vale per le solu-
zioni per trasporto tradizionali come carrelli, cesti e con-
tenitori, così come per l'arredamento moderno dei punti 
vendita con sistemi di mobili modulari di nostra produ-
zione, oppure per le attrezzature hardware e software 
dei punti vendita dotati di connettività all'avanguardia.

Innovazione e intuito
Lavorando in stretta collaborazione con i propri clienti, 
Wanzl si è concentrata sul futuro del commercio al detta-
glio. Infine, ma non meno importante, lo sviluppo di nuovi 
format di shop per il commercio online e offline!

Conoscenza ed economicità
Senza margini un'operazione commerciale non può avere 
successo: utilizziamo sempre le nostre conoscenze per 
trovare la soluzione più economica per i nostri clienti.

 Sempre attenti al mercato 
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Una svolta di successo con Wanzl

PROGETTARE CON I FORMAT

 I tempi cambiano e con essi il comporta-
mento di acquisto dei clienti. È certo che se 
come commercianti volete gettare le basi per 
il futuro, dovete assolutamente impegnarvi 
nella progettazione e nello sviluppo di nuovi 
format per il vostro shop. 

Con Wanzl come partner potete stare 
sempre tranquilli. Che si tratti di vendite 
offline o online, format 24/7, Quick-
Commerce o mercato del "piacere",
vi offriamo già oggi le soluzioni per il 
vostro mercato del futuro!
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 Urban Store
Efficienza senza compromessi nella configurazione 
degli spazi senza rinunciare a tutti i prodotti indi-
spensabili: gli Urban Store rappresentano un fat-
tore di crescita per le città.

 Hard Discount
"Prendi e vai": è così che lavorano gli hard discount. 
Offrite ai vostri clienti un check-in/check-out rapido 
e un accesso diretto alle vostre merci: vi ringrazie-
ranno!
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← STORE DI WÜRTH
dotato di "Full Self Service", 
attrezzato da Wanzl 

 Self Service 24/7
Chi non vorrebbe fare acquisti 24/7? Noi vi per-
mettiamo di realizzare questo desiderio. Fare 
acquisti 24 ore su 24 può essere molto sem-
plice: vi forniamo tutto ciò di cui avete bisogno.

 Mobile Store
I minishop mobili offrono a voi, come commer-
cianti al dettaglio, tutte le possibilità di suc-
cesso. Fatevi trovare dove si trovano i 
vostri clienti.

 Dark Store
Se volete gestire il vostro Quick Commerce nel 
modo più efficiente e rapido possibile, avete biso-
gno di Dark Store attrezzati in modo professionale 
e dotati di tecnologie all'avanguardia.

 Mercato del "piacere"
Volete fare della vostra area commerciale un 
luogo di incontro fisso per i vostri clienti? Puntate 
sul fascino dei mercati del gusto. Il piacere è 
assicurato!

← QUICK COMMERCE CON 
WANZL:
massima trasparenza nel 
Dark Store 

← ←  È LA CLIENTE STESSA 
A SVOLGERE TUTTE LE 
PROCEDURE DI ACQUISTO:
check-out semplice nello 
store 24/7 

← ← ← OPEN 24/7:
sempre a disposizione del 
cliente 24 ore su 24 
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STIMOLARE IL PURO 
DESIDERIO DI ACQUISTARE...

 Wanzl Shop Solutions offre ai gestori dei punti vendita la 
 possibilità di adattare l'allestimento degli spazi commerciali alle pro-
prie esigenze e a quelle dei loro clienti. Che si tratti sia di scegliere 
forme o colori sia di progettare, realizzare o montare: decenni di espe-
rienza nel consigliare e conquistare la clientela aiutano a creare spazi 
in cui i clienti si sentono a casa, soluzioni a cui sono felici di affidarsi e 
incentivi all'acquisto che assecondano con piacere. 

... con Wanzl Shop Solutions

↑↑  OFFERTA STRAORDINARIA 
TINTA DI VERDE E DI GIALLO:
Wanzl porta i colori della natura 
anche nel vostro punto vendita.

↑ PARADISO DEI DOLCI:
vogliamo sedurre tutti i sensi!

WANZL | RETAIL
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← DOVE SI PUÒ TROVA-
RE UN BUON VINO se 
non in cantina? Wanzl crea 
l'atmosfera giusta anche in 
questo caso.

↓ PANORAMICA COM-
PLETA:
un presupposto fondamen-
tale affinché i vostri clienti 
si sentano a proprio agio 
nel fare acquisti da voi. 

↑ STRETTAMENTE INTERCONNESSI, BEN 
PROGETTATI
Wanzl Shop Solutions vi apre la strada: dalla proget-
tazione degli spazi alla presentazione strategica ed 
elegante dei vostri assortimenti di prodotti, fino alla 
dotazione completa con i nostri mobili modulari.

Progettazione

Postvendita Installazione

Formazione

ASSISTENZA A

360°
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↓ GLI ANIMALI DOMESTICI SONO SPESSO I MIGLIORI AMICI:
sappiamo quanto i vostri clienti tengano a loro.

↓ I FIORI CREANO 
LEGAMI:
ci assicuriamo che 
rimanga così.

↓ L'ANGOLO BEAUTY:
chi ama farsi bello ama gli ambienti belli.
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ATTENZIONE ALLA VARIETÀ

↑ VINI NOBILI PRESENTATI IN MODO 
ECCELLENTE: è così che le persone amano 
scegliere.

↑ IL PANE COMANDA IL 
MONDO – e i clienti nel vostro 
punto vendita!

Creare un'atmosfera accogliente che si adatti alla 
gamma di prodotti offerti

 Gruppi merceologici diversi attirano da 
sempre clienti diversi, che a loro volta hanno 
un comportamento di acquisto specifico. E, 
naturalmente: le aspettative cambiano non 
appena lo stesso cliente passa da un reparto 
all'altro. Nel reparto frutta e verdura sono i 
colori e gli odori genuini ad essere il centro di 
attrazione. I colori sono importanti anche 
quando si acquistano i fiori; in questo caso si 
tende a pensare in base al contesto (per chi, 
per quale occasione?). Si scelgono i liquori con 

la stessa cura e attenzione con cui si scelgono i 
prodotti per la cura e la bellezza. I veri amanti 
degli animali si preoccupano del loro benessere 
fisico almeno quanto del proprio.
Che si tratti di reparti di fiori, cura, alimenti per 
animali o frutta e verdura, prevediamo i percorsi 
che i clienti faranno nel vostro punto vendita. 
Così facendo, strutturiamo i vostri assortimenti 
di prodotti in modo che non solo possiate atti-
rare il maggior numero possibile di clienti ma 
anche fidelizzarli.

← BANCO DI FRUTTA E VERDURA 
A POSTAZIONE FISSA:
invito a uno stile di vita sano.

→ ACQUISTARE UNA RIVISTA:
lasciate che diventi una routine nel 
vostro punto vendita! 



10

NEL SEGNO DELLA SEDUZIONE

 Che si tratti di soluzioni per trasporto come carrelli spesa, cestini o 
rollcontainer, o dei classici espositori e delle modernissime postazioni da 
forno: con i prodotti "made by Wanzl" siete sempre attrezzati al meglio. 
Versatilità, flessibilità funzionale e qualità straordinariamente elevata:  
ecco cosa si aspettano i clienti dalla nostra gamma di prodotti per sod-
disfare le loro esigenze di vendita al dettaglio. Ciò che li convince ancora 
di più è il fatto che abbiamo sempre a disposizione le soluzioni migliori 
con cui possiamo supportarli al meglio nelle loro attività quotidiane nei 
punti vendita. 

La varietà dei prodotti di Wanzl: su misura per le vostre 
esigenze

↑ ↑ CARRELLI PER 
TRASPORTO
Nessun ulteriore carico oltre a 
quello della spesa grazie ai carrel-
li per trasporto di Wanzl. I ripiani 
multipli, abbinati a un'elevata 
stabilità e a un'ottima manovra-
bilità, assicurano ai vostri clienti 
un'esperienza di acquisto senza 
pensieri.

↑ ROLLCONTAINER
Chi trasporta merci su roll-
container vuole esattamente 
questo: elevata robustezza e 
massima flessibilità. Con i rol-
lcontainer di Wanzl siete sempre 
al sicuro.

WANZL | RETAIL
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↑ TAVOLI DI VENDITA
Con i tavoli da vendita di Wanzl è possibile creare scenografiche 
presentazioni dei prodotti. YourTable offre non solo le forme, i 
colori e i decori adatti all'ambiente del vostro punto vendita, ma 
anche una facile maneggevolezza in fase di montaggio, smon-
taggio e rimontaggio.

← CESTINI CON RUOTE
Muoversi come sul red carpet: con i cestini con ruote di Wanzl 
ogni acquisto diventa un piacere! Perché offrono un ampio 
volume per l'acquisto dei prodotti e, allo stesso tempo, sono 
salvaspazio e flessibili.

↓ GUIDE CLIENTI
Che si tratti di una strategia di negozio mirata o dell'impiego 
di sistemi di guida manuali o elettronici: abbiamo la soluzione 
giusta per voi, per aprire la strada ai clienti nel vostro punto 
vendita.

→ PRESENTAZIONE DEI PRODOTTI DA FORNO
Poco altro è in grado di stuzzicare il palato e l'olfat-
to in modo così irresistibile come i prodotti da forno 
ancora caldi. I moduli BakeOff di Wanzl non lasciano 
scelta ai vostri clienti: provare per credere!

Per integrare queste soluzioni tra loro, i prodotti di Wanzl 
sono perfettamente coordinati dal punto di vista dei 
materiali, delle dimensioni e della tecnologia. Ciò significa 
che con noi troverete le risposte giuste alle vostre esi-
genze e potrete ampliarle in qualsiasi momento in base 
alle vostre necessità o adattarle a nuove situazioni di 
mercato.

 La soluzione sempre a portata 
di mano! 
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↑ WIRE TECH 100
Accesso rapido e 
sfruttamento intel-
ligente dello spazio, 
facilità di montaggio 
e lunga durata: 
Collocate la merce al 
centro del campo visi-
vo dei vostri clienti! 
wire tech 100 vi offre 
lo spazio di cui avete 
bisogno.

← VINO TECH
L'espositore per vino 
combina un design 
elegante e salva-
spazio a un elevato 
livello di informazioni 
e a un'accattivante 
presentazione.

↑ VITABLE
Dove si incontrano in modo così sensuale salute e piace-
re, cibo e natura come in un reparto frutta e verdura ben 
fornito? I moduli della nostra collaudata gamma Vitable 
vi consentono di portare questi prodotti irresistibili nel 
vostro punto vendita in modo da renderli irresistibili.

 Informazioni dettagliate sul prodotto sono 
disponibili all'indirizzo www.wanzl.com 

WANZL | RETAIL
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← YOURTABLE COOL
Freschezza e funzionalità in un unico 
espositore: ecco cosa vi offre Yourtable 
Cool. Vi conviene acquistarlo subito!

↑BANCO CASSA
Wanzl vi consente di allestire l'area casse con la 
migliore attrezzatura possibile: per una gestione 
rapida e semplice e per fidelizzare i vostri clienti!

↓ BANCO FRIGO
I banchi frigo di Wanzl non hanno solo funzioni di refri-
gerazione, ma anche un design elegante abbinato a una 
qualità ricercata e sono robusti e resistenti.

← BOX DI PARCHEGGIO 
ALPHA
Dai piccoli discount agli 
ipermercati: il box di par-
cheggio Alpha garantisce al 
vostro carrello spesa (Wanzl) 
la massima protezione 
possibile e resiste anche ai 
momenti di maggior afflusso 
dei clienti!

↓ CONNERY’S CHOICE
La qualità goccia per goccia: questo è 
ciò che Connery Choice offre agli inten-
ditori di vino e superalcolici.
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Effettuare "nuove connessioni" con wanzl connect ®

IL CERVELLO DELLO STORE 
MANAGEMENT

 Lo smartphone come chiave  per il self-check-
out – funzioni autonome di illuminazione, sicu-
rezza o intrattenimento – analisi del flusso dei 
clienti o gestione delle scorte: wanzl connect è 
il cervello in cui convergono i processi hardware 
e software del vostro punto vendita. 

wanzl connect consente ai vostri clienti di muo-
versi in modo completamente autonomo nel 
vostro punto vendita - ideale ad es. per la gestione 
di negozi 24/7. Inoltre, il controllo centralizzato dei 
processi velocizza la diagnosi e la gestione dei pro-
blemi. E tutto questo senza difficoltà:
wanzl connect può essere implementato in poche 
settimane presso qualsiasi punto  vendita.

↑ → ANALISI DEL FLUSSO DI CLIENTI
Quanti clienti sono presenti nella vostra 
struttura in quali periodi? Dove stazio-
nano più spesso e più a lungo rispetto 
alla media? Un'analisi del flusso di clienti 
tramite wanzl connect vi fornisce infor-
mazioni precise! In questo modo, non 
solo potrete impiegare meglio il vostro 
personale, ma anche concentrarvi sulle 
vostre attività di marketing e di vendita.

WANZL | RETAIL
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← INVENTORY MONITORING
Un controllo completo delle vostre 
scorte vi consente di avere una rapida 
panoramica della situazione all'interno 
e all'esterno dei vostri punti vendita. 
L'impiego di tag RFID come anello di 
collegamento fisso di wanzl connect 
consente di tenere sotto controllo tutte 
le informazioni relative alla permanenza 
e alle abitudini dei clienti. Allo stesso 
tempo proteggete l'inventario e la 
merce dai furti.

↑ CONTROLLO OTTIMALE TRAMITE WANZL CONNECT
Wanzl mette a disposizione una serie di strumenti e metodi digitali con 
cui gestire il vostro punto vendita in modo ottimale. Allo stesso tempo, 
aiuterete i vostri clienti a effettuare più facilmente i loro acquisti, in 
modo che possano dedicarsi completamente allo shopping.



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 2022 1
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