
WIRE TECH
Massimo utilizzo, massima libertà di progettazione
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•   Attenzione del cliente alle offerte presenti nel punto vendita
•   Rapida visione d'insieme degli ampi assortimenti di articoli
•  Accesso libero agli articoli di sua scelta

– Tutti questi fattori dipendono dal sistema a scaffale con cui il 
gestore del supermercato presenta la sua gamma di prodotti 
nel punto vendita: pertanto le richieste che avanza sono ele-
vate. Il loro aspetto deve essere il più raffinato possibile e la 
loro adattabilità deve offrire al punto vendita le più ampie 
opzioni di configurazione. A tal fine, le strutture devono resi-
stere a carichi elevati ed essere facili da trasportare.

Il sistema a scaffale wire tech di Wanzl soddisfa queste esi-
genze. Si ritrovano qui decenni di esperienza nell'allestimento e 
nella progettazione di punti vendita, nella definizione e nella pro-
duzione di sistemi di stoccaggio e di logistica che garantiscono 
ai gestori dei supermercati una movimentazione più agevole e 
una maggiore attenzione dei loro clienti.  

wire tech - I sistemi a scaffale di 
Wanzl assicurano una presentazione 
accattivante per il cliente.

 wire tech - I sistemi a scaffale di Wanzl 
offrono un utilizzo ottimale e un'elevata 
capacità di carico.  

FLESSIBILITÀ  
ELEVATA
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↑ VARIETÀ DI FORMA COME 
 ELEMENTO D'ATTRAZIONE: la gondola 
autoportante con l'estremità della 
testata arrotondata attira totalmente 
l'attenzione dei potenziali clienti. 

→ POSIZIONAMENTO OTTIMALE 
DEL PRODOTTO, MASSIMA 
CONCENTRAZIONE DI PRODOTTI:
le gondole autoportanti di wire tech 
forniscono al cliente una brillante visione 
d'insieme di ciò che il punto vendita ha 
da offrire.

Con wire tech è possibile realizzare idee particolari di presentazione 
personalizzate.

 Il miglior indicatore della straordinaria qualità e dei 
vantaggi pratici dei sistemi a scaffale modulari è la loro 
capacità di essere utilizzati e di adattarsi alle esigenze 
del punto vendita. wire tech è pronto ad affrontare qual-
siasi sfida. Il sistema a scaffale premium è progettato 
per essere così versatile che anche le soluzioni di presen-
tazione più insolite possono essere realizzate su misura. 
Le dimensioni disponibili di profondità, passi e altezza 
consentono di adattare gli scaffali allo spazio e ai pro-

dotti. Diverse varianti di testata a gondola alleggeriscono 
le configurazioni troppo convenzionali a favore di presen-
tazioni di grande impatto degli articoli o delle offerte spe-
ciali appositamente messe in primo piano.
Oltre alla libertà di progettazione, a prevalere è l'effi-
cienza: la massima trasparenza, l'alta concentrazione di 
prodotti e l'enorme capacità di carico delle strutture degli 
scaffali consentono di sfruttare al meglio gli spazi di ven-
dita!

LIBERTÀ DI CONFIGURAZIONE SENZA 
PRECEDENTI
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← ASSORTIMENTI DI PRODOTTI 
ESPOSTI CON CURA:
struttura a gondola autoportante 
con ripiani terminali semicircolari.

← ↑ VISIONE D'INSIEME CON UN SOLO 
COLPO D'OCCHIO:
i sistemi a scaffale di wire tech combinano 
un'elevata capacità di utilizzo con la massi-
ma adattabilità dello spazio.

 · Flessibilità di adattamento
 · Utilizzo ottimale
 · Resistenza elevata
 · Modularità intelligente
 · Montaggio semplice

 I vantaggi in sintesi 
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 I gestori dei supermercati lo sanno: articoli e categorie di prodotti 
diversi richiedono una presentazione sempre differente, orientata al 
marchio e al punto vendita. Solo così si ottiene la piena attenzione del 
cliente.
Dimensioni e tipi di prodotti, packaging ed esclusività: sono tutti para-
metri che confluiscono in un posizionamento strategico e ottimale della 
merce. Il sistema a scaffale wire tech di Wanzl offre qui le migliori solu-
zioni per ogni categoria di prodotti!  

↑ PRODOTTI ALIMENTARI, PRODOT-
TI PER LA SALUTE E L'IGIENE, PER 
LA CURA DELLA PERSONA E DELLA 
CASA:
nei drugstore l'assortimento di prodotti 
è spesso particolarmente "vario". In 
questo caso la flessibilità di wire tech fa 
la differenza. 

↑ ↑ SNELLO È BELLO:
anche se si ha a disposizione una pro-
fondità ridotta, i sistemi autoportanti 
wire tech consentono un ampio utilizzo 
degli scaffali. I clienti, d'altra parte, 
beneficiano della massima libertà di 
movimento.

wire tech combina la presentazione orientata al marchio e al 
punto vendita.

ACCENTO SULL'ATTENZIONE 
DEL CLIENTE



9

← DI FRONTE A UNA TALE 
VISIONE D'INSIEME, "TANTO 
DI CAPPELLO":
wire tech è anche un perfetto 
espositore di articoli di tendenza.

↓ UN BUON TÈ, PRESENTATO IN 
MODO ACCATTIVANTE:
wire tech offre prodotti di alta 
qualità in modo esclusivo.

↓ CHI CERCA TROVA 
RAPIDAMENTE:
qui si tratta di diversi tipi di caffè e di 
tè, che wire tech presenta in modo 
ottimale. Le singole estremità degli 
scaffali proteggono gli articoli sui lati.

→ PRESENTAZIONE ESCLUSIVA, 
STOCCAGGIO INTELLIGENTE:
se volete disporre la vostra merce nel 
modo più visibile possibile e risparmia-
re spazio, potete utilizzare i sistemi a 
scaffale di Wanzl.
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 I sistemi a scaffale di Wanzl offrono una cornice 
di qualità per qualsiasi linea di prodotti! Oltre alla 
vasta gamma di dimensioni e modelli diversi, i 
gestori dei supermercati possono scegliere tra 
un'ampia varietà di superfici realizzate in diversi 

Si adatta all'assortimento: poliedrico grazie a wire tech

LA SUPERFICIALITÀ È UNA VIRTÙ!

materiali, con differenti colori e trame. 
 
Ciò contribuisce a creare interi universi di shop-
ping realizzando un collegamento ideale tra il 
contesto del prodotto e la sua presentazione.
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 wire tech crea legami perfetti tra il contesto 
del prodotto e la sua presentazione 

Materiali resistenti, lavorazione di alta qualità

 Ciò che vale per il packaging, viene appli-
cato da tempo al posizionamento delle merci: 
la qualità si esprime al meglio in un ambiente 
qualitativamente elevato. Sia in filo di ferro 
che in lamiera, in legno o in vetro come mate-
riale di base:

wire tech offre una varietà di opzioni di design 
diverse.

Avete un'idea per la vostra presentazione? 
Noi vi forniamo le soluzioni adatte per 
realizzarla! 
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 "Più prodotto possibile, meno struttura possibile!":
I componenti degli scaffali wire tech sono la prova vivente che l'ele-
vata capacità di carico e il design lineare, la coerenza architettonica e 
l'efficienza nel posizionamento dei prodotti sono perfettamente com-
patibili. 
Non importa se si tratta di prodotti alimentari, prodotti per la cura, 
utensili, attrezzi o materiali per uso quotidiano: con wire tech potete 
approfittare di un sistema che è quasi invisibile nella presentazione 
dei vostri articoli. La regolazione personalizzata del prodotto in 
altezza, lunghezza e profondità permette un posizionamento total-
mente orientato all'offerta. Una maggiore area espositiva in meno 
spazio non è possibile! 

wire tech: presentazione ottimale  
con il minimo impiego di materiali 

↑ "TUTT'UNO":
grazie all'impiego di scaffali in filo me-
tallico, le carenze nell'assortimento dei 
prodotti non si notano. L'attenzione del 
cliente è richiamata dagli articoli sul piano 
sottostante.

STA "SUL FILO"
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↑ IL PIÙ SEMPLICE POSSIBILE!
I sistemi a scaffale di Wanzl offrono collegamenti senza problemi 
tra i componenti e un'elevata stabilità della scaffalatura. Con pochi 
scatti è possibile collegare il supporto e il ripiano in filo metallico e 
agganciare i supporti alle colonne.

 · Minimo impiego di materiale, massimo utilizzo 
 · Montaggio semplice, stabilità affidabile
 · Alta resistenza superficiale e robustezza grazie 
alla presenza di elementi a griglia

 I vantaggi in sintesi 

Aggancio a scatto

 wire tech con sistema a scatto per le scaffala-
ture in filo metallico di Wanzl è concepito per un 
montaggio sempre semplice e una rapida adatta-
bilità durante l'allestimento di nuovi prodotti.
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 Con wire tech, Wanzl offre ai gestori dei punti vendita  il sistema modulare perfetto 
per attrezzare e trasformare, arredare e riprogettare le aree di deposito e le scaffala-
ture. L'altezza e la larghezza desiderate del sistema a scaffale possono essere "configu-
rate" selezionando diverse dimensioni dei passi; l'estremità dell'unità a gondola può 
essere definita in modo altrettanto variabile. Il collegamento delle pareti posteriori e 
dei ripiani prevede diverse varianti di materiale, rivestimento e colore da utilizzare a 
questo scopo.

Valorizzate le vostre possibilità di arredo configurando 
il vostro sistema a scaffale come desiderate.

SEMPRE VERSO IL SUCCESSO

 Fino al 13% di spazio di vendita 
in più con wire tech 
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Impiego più efficiente dello 
spazio

Massimo utilizzo con una qualità di 
presentazione costante:
questo è ciò che i gestori dei punti vendita 
richiedono a un sistema a scaffale. 

Grazie all'utilizzo di "pareti posteriori 
centrali", wire tech aumenta la quantità di 
spazio di vendita disponibile fino al tredici 
per cento:
più spazio per più merci e più vendite!

Più spazio di vendita con wire tech 

con la parete posteriore montata centralmente

Meno superficie di vendita con uno scaffale tradizionale 
con parete posteriore coperta

Dotazioni selezionate

Ripiano in filo metallico Ripiano in vetro Ripiano in legno Ripiano in lamiera

Dimensioni dell'asse

Pareti posteriori

Griglia Blister Pannello magneticoLegno Lamiera

Ripiani

Illuminazione a LED

Illuminazione

Forma della struttura

Convessa/concavaTerminale a 180°

Passo 625 Passo 1.000 Passo 1.250 Passo 1.333

Angolare di chiusura Terminale diritto Terminale con telaio di testata

fino al 13% in più  
di superficie di 
vendita

superficie  
sprecata

Terminali a gondola
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