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Vorreste ristrutturare il vostro punto vendita per
attirare nuovi clienti con un restyling dal sapore contemporaneo o per riuscire a raggiungere una clientela completamente nuova? Avete già delle idee precise e forse
una visione chiara di come vorreste allestire il vostro
punto vendita per attirare nuovi clienti?
Una nuova realizzazione o una completa ristrutturazione
degli interni non è sempre la scelta migliore, per non parlare dei costi. Al contrario, la parola d'ordine è flessibilità.
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"Refresh" di Wanzl incarna la flessibilità allo
stato puro! Grazie a una progettazione efficace, a una perfetta organizzazione delle attività e a una gestione degli spazi e dei tempi
adeguata alle vostre esigenze potrete dare
nuova vita al vostro punto vendita con un
ammodernamento "Made by Wanzl".

Grazie a questa flessibilità vi mettiamo in condizione di ridare slancio all'intero negozio o ai
singoli reparti con una nuova veste, anche
durante gli orari di apertura. In questo modo
potete raggiungere il vostro obiettivo senza
incorrere in ulteriori costi dovuti a chiusure
totali o parziali e, di conseguenza, senza perdere i clienti abituali.
Al contrario, in breve tempo potete approfittare tranquillamente di una nuova presentazione del vostro nuovo spazio commerciale e
del suo forte impatto sui clienti!
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Cosa vi offriamo
Consulenza personalizzata
Avete una vaga idea o già un'idea precisa di
come vorreste riprogettare il vostro punto
vendita? I nostri servizi di consulenza personalizzata vi aiuteranno in entrambi i casi! Con la
varietà di opzioni di scelta e di versioni che
offriamo, riusciamo a mettere in pratica le
vostre idee e i vostri desideri.
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What you see is what you get!
Grazie ai nostri rendering 3D, il cliente può
vedere già oggi come sarà il suo punto vendita, con un grado di dettaglio sorprendente.
In questo modo può evitare eventuali errori di
progettazione già in fase iniziale, apportare
correzioni in tempo utile e, infine, sapere esattamente cosa aspettarsi durante la ristrutturazione "Refresh".

I lavori perfettamente sotto controllo
In qualità di "fornitore unico" per l'allestimento e la
ristrutturazione di punti vendita offriamo tutto ciò che
serve, dalla pianificazione e gestione del progetto alla
realizzazione di mobili: un vantaggio ineguagliabile per il
gestore del negozio! In questo modo possiamo centralizzare la progettazione e la realizzazione degli interventi
di ristrutturazione e velocizzare in modo significativo le
attività di ammodernamento.
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Un chiaro vantaggio anche per quanto riguarda i costi
Nella gestione centralizzata della vostra ristrutturazione
teniamo sotto controllo i costi dall'inizio alla fine del progetto! In questo modo avete la sicurezza di non sforare
il budget, risparmiandovi sorprese spiacevoli.
E, naturalmente: con noi, in qualità di uno dei produttori
leader nel campo della ferramenta e dell'arredamento
per negozi, godete di vantaggi nell'acquisto dei nostri
componenti standard.

Dalla progettazione alla realizzazione: ci assicuriamo che le
vostre idee e i vostri desideri diventino realtà!
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Inoltre, una volta terminati i lavori rimaniamo
al vostro fianco. Il nostro servizio post-vendita
completo assicura che i servizi di manutenzione
e riparazione siano sempre a vostra disposizione. E con il nostro programma post-vendita
a lungo termine non avete problemi quando si
tratta di sostituire i componenti dell'arredamento del negozio!
Cosa rende possibile tutto ciò:
settant'anni di esperienza nel campo
dell'allestimento di supermercati, di cui più
di trent'anni nell'allestimento di negozi.
Approfittatene!
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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
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