
PURE TECH
Semplicemente all'altezza di ogni sfida!
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 I requisiti richiesti oggi alla presentazione 
della merce nel punto vendita sono complessi 
quanto impegnativi, anche e soprattutto per i 
sistemi a scaffale che vi vengono installati. Chi 
gestisce un negozio si aspetta naturalmente 
che i singoli elementi possano essere impiegati 
a lungo anche in condizioni di carico elevato 

costanti. È inoltre necessario garantire una 
presentazione ottimale per i più diversi gruppi 
merceologici nel posto in cui si trovano, sfrut-
tando al massimo le unità ripiano con gli arti-
coli che vi devono essere esposti.

Robusto – versatile – estremamente flessibile

PURE TECH
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La qualità e la lavorazione dei materiali fanno la diffe-
renza! E quanto a robustezza e stabilità pure tech di 
Wanzl non lascia spazio a desideri. I gestori di negozi 
possono inoltre fare affidamento sull'elevata resistenza 
e sulla minima usura delle unità ripiano pure tech in ogni 
fase di montaggio e riorganizzazione. Per di più: nono-
stante l'elevata resistenza del materiale, i componenti 

 Qualità, stabilità, flessibilità:  
pure tech è un modello per i sistemi a scaffale nei punti vendita. 

sono leggerissimi e si montano in pochissimo tempo. 
Un ulteriore e decisivo punto di forza: grazie alla sua par-
ticolare flessibilità, versatilità e modularità, pure tech si 
inserisce perfettamente in qualsiasi contesto.  

Sfruttate queste numerose possibilità anche nel vostro 
punto vendita!
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 Chiaro orientamento – presentazione otti-
male: per chi gestisce un punto vendita, con 
pure tech sarà facile dare un'impressione di 
massimo ordine nei vari reparti del proprio 
negozio. Del resto i clienti non vogliono cercare, 
vogliono trovare. E, quando l'offerta è tanta, 
trovare in fretta l'articolo che si cerca è possi-
bile solo se la merce può essere classificata 
rapidamente.

I sistemi a scaffale pure tech garantiscono 
tutto questo coniugando solidità e discrezione. 
L'impiego di filo metallico e laminato d'acciaio 
come materiale di base rende quasi invisibile la 
struttura portante, lasciando che tutta l'atten-
zione dell'acquirente si concentri sulla merce 
offerta.

pure tech crea ordine e visibilità nel vostro punto vendita.

PRESENTAZIONE ESEMPLARE!

↓ "L'ORDINE È METÀ DELL'OPERA":
i sistemi a scaffale di pure tech creano le 
condizioni ottimali per ottenerlo.

 · Elevata robustezza e lunga durata
 · Impiego minimo di materiale
 · Massimo sfruttamento e portata elevata
 · Massima flessibilità

 I vantaggi in sintesi 

Al tempo stesso la struttura intelligente di pure 
tech consente di esporre la merce sui ripiani 
dello scaffale sfruttandoli in modo ottimale. In 
questo modo si riducono i percorsi di trasporto 
ed è possibile impiegare il personale altrove.
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→ PURE TECH
riunisce in un sistema unita-
rio nel punto vendita anche 
prodotti molto diversi.

↓ ANCHE GRANDI 
 QUANTITÀ DI ARTICOLI 
possono essere sistemate 
sugli scaffali. 

↑ LA VARIANTE ELEGANTE:
qui pure tech invita a scegliere 
una buona bottiglia.
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 La versatilità è la sua forza più grande:
i sistemi a scaffale pure tech di Wanzl offrono tutte le pos-
sibilità per posizionare la vostra merce in base a prodotti e 
stagionalità. Le unità murali e a gondola sono infatti 
essere disponibili in diverse altezze, larghezze e profon-
dità. 

Ulteriori opzioni di configurazione sono offerte da diverse 
varianti di testate a gondola sotto forma di terminale con 
ripiani, scaffalatura o con telaio di testata. Questa varietà 
offre una capacità di adattamento e una flessibilità in 
grado di rispondere anche a condizioni di spazio com-
plesse. L'effettiva versatilità di pure tech è evidente 
soprattutto quando il sistema a scaffale viene integrato 
con altri mobili e componenti espositivi dell'ampia gamma 
offerta da Wanzl Shop Solutions. 

La combinazione con altri mobili per negozi, l'appli-
cazione di superfici pubblicitarie nel design azien-
dale del negozio o del produttore, l'integrazione di 
fonti di luce particolari per mettere in evidenza 
merci specifiche: sfruttate tutte le possibilità per 
entusiasmare il cliente davanti alla vostra offerta!

Fornire stimoli precisi nell'offerta con pure tech.

L'ORGANIZZAZIONE PER ECCELLENZA!
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L'uso di filo metallico come materiale di base 
crea trasparenza! Gli spazi vuoti tra gli articoli 
dell'assortimento spariscono. Se un articolo 
manca, l'attenzione dei clienti si dirigerà auto-
maticamente sul ripiano sottostante.

La presentazione della merce rimane sempre 
in primo piano, poiché i pochi millimetri di spes-
sore della parte anteriore dei ripiani in filo 
metallico lasceranno che lo sguardo si concen-
tri quasi esclusivamente su di essa. In questo 
modo può essere aumentata anche l'efficacia 
dell'effetto che la luce può avere sugli articoli 
esposti data la minor formazione di ombre.

Il punto di forza del filo metallico risiede in par-
ticolare nel design filigranato associato al con-
tempo a una resistenza e una robustezza 
estremamente elevate. Rispetto ad esempio 
all'utilizzo della lamiera come materiale di par-
tenza, sui ripiani in filo metallico graffi o piccole 
ammaccature si notano appena.
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 I gestori di negozi che offrono una vasta gamma di prodotti su aree vendita di 
grandi dimensioni hanno bisogno di soluzioni d'arredo che siano utilizzabili e rior-
ganizzabili nel modo quanto più versatile possibile. Le scaffalature pure tech non 
solo creano i presupposti necessari a questo scopo, possono anche essere combi-
nate in modo molto semplice ai componenti d'arredo dei sistemi omologhi wire 
tech e wire tech 100, offrendo così ancora più opzioni di configurazione. 

Organizzare grandi superfici in modo ben strutturato con pure tech.

Orientato al cliente senza compromessi
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 Una struttura ben pensata – molteplici forme:

approfittate del nostro know-how pluriennale. 

Il sistema a scaffale che si adatta alle vostre esigenze! 

 In versione murale o a gondola: i sistemi a 
scaffale pure tech sono costruiti sempre con lo 
stesso principio. 
La griglia posteriore a maglie larghe è saldata 
direttamente al laminato d'acciaio "senza 
colonne" e funge da stabile struttura portante 
per gli scaffali. In alternativa ai ripiani in filo 

metallico combinati è anche possibile utilizzare, 
a seconda del contesto di montaggio, ripiani in 
lamiera, vetro o legno.

In questo modo è possibile configurare il pro-
prio sistema a scaffale esattamente secondo 
le proprie esigenze!

Orientato al cliente senza compromessi
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 Chi gestisce un negozio ama sistemi a scaffale 
che mettano in primo piano la merce dandole il 
maggior risalto possibile e che attraverso la mas-
sima visibilità garantiscano il rapido riconosci-
mento dei prodotti aumentando così le probabilità 
di acquisto. 
Proprio su questo si basa la costruzione dei 

Con pure tech offrite ai vostri clienti delle "vetrine" ottimali. 

↑ AMPIO ASSORTIMENTO NEL REPARTO SNACK:
le distanze fino a 15 mm tra i fili dei ripiani in filo 
metallico aumentano la trasparenza.

ESSENZIALE – PRATICO – 
FUNZIONALE

sistemi a scaffale pure tech. L'uso di ripiani in filo 
metallico permette di posizionare la merce senza 
lasciare spazi vuoti. Gli intervalli nella griglia ogni  
25 mm permettono di aumentare l'impatto visivo 
della merce esposta, ovvero: più merce mantenendo 
la stessa altezza o la stessa quantità di merce ma 
con una minore distanza tra gli scaffali.
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 · Impiego ridotto di materiale – massima visibilità
 · Elevata robustezza usando il filo come materiale di base
 · Montaggio in pochi minuti
 · Esposizione della merce sugli scaffali senza spazi vuoti

 I vantaggi in sintesi 

↑ RENDETEVI LA VITA FACILE!
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.

Aggancio a scatto

 pure tech è dotato del pratico sistema di montag-
gio a incastro pensato per i ripiani in filo metallico di 
Wanzl, che consente di montarlo in pochi minuti in 
caso di ampliamento o riorganizzazione degli spazi.
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 Sorprendente? – Nonostante la costituzione leggera e 
la possibilità di appendere liberamente i ripiani, pure tech 
ha già dimostrato la sua enorme capacità di carico in 
migliaia e migliaia di applicazioni. Le unità indipendenti 
sono in grado di sostenere fino a 750 kg, sufficienti dun-
que per portare ai vostri clienti persino merci molto 
pesanti in sicurezza e senza rischio di danneggiamenti!

pure tech alleggerisce ciò che  
è pesante.

SOTTILE MA ESTREMAMENTE FORTE

portata elevata
fino a 750 kg*

* a seconda della 
profondità del ripiano e del 

fissaggio dei componenti
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Più superficie di vendita con pure tech con parete 

posteriore montata centralmente

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

fino al 13% in più  
di superficie di 
vendita

superficie  
sprecata

Dotazioni selezionate

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

Passi

Pareti posteriori

Griglia Parete posteriore in tessutoLegno 

Ripiani

Illuminazione a LED

Illuminazione

Terminale a 180°

Passo 625 Passo 1000 Passo 1250 Passo 1333

Terminale diritto Terminale con telaio di testata

Maggiore capacità 
espositiva

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

Grazie all’utilizzo di “pareti posteriori mon-
tate centralmente”, pure tech incrementa lo 
spazio di vendita disponibile fino al 13%: più 
spazio per più merce e maggiori fatturati!

Terminali a gondola
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