WIRE TECH 100
Flessibilità per principio
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Wenn der Hintergrund hell genug ist:
dann kann der Text über das Bild laufen

Chiara visione d'insieme nel
punto vendita
Con i sistemi a scaffale Wanzl
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Per poter generare fatturati elevati nel vostro
negozio in maniera costante, volete poter reagire sempre con flessibilità al cambiamento di condizioni quadro
ed esigenze della clientela. A tale scopo è necessario
garantire sempre al cliente la migliore visione d'insieme
possibile sull'assortimento disponibile. Di certo vorrete
inoltre sfruttare al massimo i vostri scaffali per le merci
al fine di risparmiarvi inutili spostamenti. Altrettanto
importanti sono per voi le opzioni modulari del vostro
sistema a scaffale. Quanto più varie sono le possibilità,
tanto più specifica potrà essere la vostra strategia per

mettere in evidenza determinati articoli nel campo visivo
della clientela. E, naturalmente, anche l'occhio vuole la
sua parte: la presentazione della merce deve essere adeguata all'offerta sia a livello estetico che di "atmosfera".
Il risultato della somma di tutti questi elementi è semplice: "wire tech 100".
Il sistema a scaffale Wanzl crea i presupposti richiesti
per unire trasparenza e visione d'insieme, importanza ai
prodotti ed estetica per una efficace presentazione dei
prodotti presso il vostro punto vendita!
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MASSIMA CAPACITÀ DI
CARICO
… massima visione d'insieme
Quanto più spazio offre il vostro sistema a scaffale,
tanto meglio sarà possibile sfruttare le vostre superfici
di vendita e tanto minore sarà il lavoro di riordino e trasporto richiesto al vostro personale di vendita.
wire tech 100 è stato dimensionato in maniera che
metodo di costruzione e dimensioni, portata e capacità
generale di carico offrano la massima capienza con il
minimo impiego di materiale possibile.

↑ ALLESTIMENTO EFFIC ACE DEL REPARTO BE VANDE:
basta un colpo d'occhio per capire dove si trova la merce desiderata.

4

↑ → GONDOL A CON FUNZIONE PIONIERISTIC A:
così si conciliano esposizione della merce e design.

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Elevata flessibilità nella presentazione dei prodotti
Massima modularità
Massima capacità di carico possibile
Estetica variabile
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SPAZI PER I VOSTRI CLIENTI
Con wire tech 100 potete sfruttare un incredibile
numero di opzioni di allestimento.
Articoli diversi richiedono differenti modi di presentazione. Con
una grande varietà di opzioni di allestimento e adattamento, wire
tech 100 assicura ai gestori di negozi la libertà necessaria per porre
in essere la loro personale strategia di vendita.
A seconda della categoria e del tipo di prodotto, mettiamo a vostra
disposizione un'ampia gamma di superfici, colori e materiali. In questo modo avrete la possibilità di fornire al vostro target il massimo
orientamento, creando un'atmosfera accogliente e generando entusiasmo per i vostri prodotti.

↑ NON IMPORTA SE SI TR AT TA DI
ARTICOLI DI CONSUMO O GENERI
VOLUT TUARI:
wire tech 100 offre una gran quantità
di opzioni di allestimento per differenti
categorie merceologiche.
→ GLI SC AFFALI PIENI NON INVITANO SOLO i vostri clienti a fare acquisti
con il massimo piacere, ma vi assicurano
anche di ridurre notevolmente gli spostamenti tra magazzino e area di vendita. Per questo motivo, wire tech 100 di
Wanzl consente la massima capacità di
carico della merce.
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→ UNA PAUSA PER FARE IL
PIENO DI VITAMINE?
– Certo, in questo "Vitaminibar" non
si può servire da bere, ma la scelta
è davvero ampia e viene presentata
alla perfezione.

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Visibilità ottimale della merce
Materiali dall'aspetto pregiato
Elevata efficacia dell'illuminazione
Grande robustezza e lunga durata

← MASSIMA VISIBILITÀ:
grazie ai nuovi frontali alti solo pochi
millimetri, wire tech 100 mette
automaticamente in primo piano la
vostra merce.
↓ ANCHE CON UN'OFFERTA
MOLTO DIFFERENZIATA e con
merce delle più diverse forme e
dimensioni:
i sistemi a scaffale wire tech 100
creano ordine ovunque offrendo una
visione d'insieme ottimale.
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Irresistibili stimoli all'acquisto
wire tech 100 dà ai vostri clienti la libertà di cui hanno bisogno.
Gondole semicircolari come terminale dinamico di
unità di scaffali allestite in maniera ottimale: i clienti
amano poter scegliere tra un'offerta di merci il più
ampia possibile, ma al tempo stesso anche trovare gli
articoli desiderati con la massima rapidità. In questo

modo possono sempre decidere autonomamente quanto del
loro prezioso tempo trascorrere nel negozio. wire tech 100
offre ai gestori di negozi opzioni ottimali per combinare
ampiezza dell'offerta e orientamento ottimale, sostenendo
quest'ultimo anche con efficaci stimoli all'acquisto.
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Qualità nella varietà:
da noi troverete quello che vi serve

wire tech 100:
flessibilità per garantire maggiori libertà
Con pareti posteriori, piani e zoccoli:
wire tech 100 si adatta sempre alle vostre
necessità e alle esigenze del vostro negozio.
E non il contrario. La possibilità di regolare la
distanza tra i ripiani a intervalli di 25 mm permette di adattare l'altezza degli scaffali in
maniera ottimale alle dimensioni della merce.
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È il meglio è che gli zoccoli e i ripiani in filo metallico di wire tech 100 sono utilizzabili anche per i
sistemi Wanzl wire tech e pure tech. E viceversa.
In questo modo potrete beneficiare di un
sistema modulare con la massima libertà di
azione!
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STUDIATO NEI MINIMI DETTAGLI
wire tech 100: chi risparmia spazio può creare spazi.
Efficaci combinazioni di gondole e unità murali, con l'aggiunta di
diversi elementi di testa, varie combinazioni di pareti posteriori, piani
e zoccoli, sempre potendo scegliere tra diverse misure: wire tech 100
vi offre lo spazio di cui avete bisogno per realizzare la presentazione
delle vostre offerte, riducendo al tempo stesso in maniera netta l'ingombro!
Un ulteriore vantaggio è che le dimensioni di imballaggio seguono di
norma le misure degli europallet. Conformemente a ciò abbiamo adeguato i nostri ripiani alle misure 400/600 mm.

↑ ↑ L A SUPERFICIE DI APPOGGIO È
PREZIOSA.
wire tech 100 la sfrutta nel miglior modo
possibile e vi offre così spazi del tutto
nuovi.

→ COMBINA ZIONE MIR ATA DI
ELEMENTI DEGLI SC AFFALI:
per guidare l'attenzione là dove potete trarne il massimo beneficio.
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→ LE ALTEZZE MINIME DEI PROFILI
semplificano l'indicazione del prezzo e
consentono una visuale quasi completa
sugli articoli.

Aggancio a scatto

I vantaggi in sintesi
·
·
·
·

Parete posteriore a griglia continua
Facilissimo aggancio a scatto
Piedini e colonne saldati
Montaggio semplice

Il sistema a scatto wire tech 100 è concepito
per un montaggio sempre semplice e una rapidità
adattabilità durante l'allestimento di nuovi prodotti.

↑ RENDETE VI L A VITA 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.
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EFFICIENZA AI MASSIMI LIVELLI
Volete un cambiamento?
wire tech 100 si adatta alle vostre nuove visioni!
I sistemi a scaffale moderni e di tendenza sono contraddistinti soprattutto da un elevato livello di
adattabilità (spaziale). Con il sistema a scaffale wire tech 100 di Wanzl scegliete la sicurezza innanzitutto, oggi come in futuro. Diverse profondità per i vari passi, così come per gondole e unità murali, e in
aggiunta varie altezze: in questo modo sarete sempre in grado di adattare dimensioni e orientamento
degli elementi degli scaffali alla nuova situazione anche in caso di trasformazione o completo rinnovamento del vostro punto vendita.

Più spazio di vendita con wire tech 100 con la parete
posteriore montata centralmente
fino al 13% in più
di superficie di
vendita

Impiego più efficiente
dello spazio
Massimo sfruttamento dello spazio
con la stessa qualità di presentazione:
è questo che chi gestisce un negozio
richiede a un sistema a scaffale.

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

superficie
sprecata
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Grazie all'utilizzo di "pareti posteriori
montate centralmente", wire tech 100
incrementa lo spazio di vendita disponibile fino al 13%:
più spazio per più merce e maggiori
fatturati!

Risparmiare tempo dovunque sia possibile!
È probabile che wire tech 100 sia tra i sistemi a scaffale più rapidi e facili da montare per l'allestimento del punto vendita! Anche per chi non ha alcuna esperienza il completo montaggio dura solo pochi minuti e non richiede inoltre alcun
utensile. In questo modo si accelera non solo il montaggio e la trasformazione del sistema a scaffale, ma si risparmia
anche sui tempi e sull'impiego di personale, che di certo potrà essere utilizzato in maniera più proficua altrove.
wire tech 100 colonna

Graffetta wire tech 100:
il modo rapido e sicuro
per collegare le pareti
posteriori

Dotazioni selezionate
Passi

Passo 625

Passo 1000

Passo 1250

Passo 1333

Terminali a gondola

Terminale scaffale di testa

Terminale diritto

Terminale a 180°

Terminale con telaio di testata

Pareti posteriori

Griglia

Legno

Blister

Lamiera

Ripiani

Ripiano in filo metallico

Pannello magnetico

Illuminazione

Ripiano in vetro

Ripiano in legno
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Ripiano in lamiera

Illuminazione a LED
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