
PROGETTARE MONDI DI PIACERE 
Dolciumi e snack presentati in modo invitante
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Tentate i vostri clienti con cibi dolci, 
salati o piccanti.

NEL SEGNO DELLA 
SEDUZIONE
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 Non importa che siano prodotti alimentari o meno:
chi è in grado di resistere a lungo alla tentazione di dolci 
o merendine? In pubblico, in compagnia o da soli, tutti 
amiamo fare uno spuntino. Ciò rende ancora più impor-
tante che voi, in qualità di gestori di punti vendita nel 
settore alimentare, offriate ampie opportunità per indul-
gere in questa irresistibile tentazione. Siate aggressivi: 
la concorrenza non si ferma mai!

Con Wanzl Shop Solutions date alle vostre tentazioni un 
risalto particolare e avrete la possibilità di influenzare gli 
acquisti in modo mirato nel vostro punto vendita. 
Integrate nella vostra strategia globale di assortimento, 
vi offriamo infinite opzioni di design grazie agli elementi 
completi e modulari dei nostri sistemi di arredamento 
per negozi. In questo modo potrete sistemare al meglio 
i vostri prodotti dolciari, il cioccolato, gli snack salati e 
piccanti!  
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 La collocazione di dolciumi e snack in posi-
zioni di vendita ben visibili, come sulle testate a 
gondola o in prossimità delle casse, ha sempre 
avuto un forte impatto sui clienti. Chi ha a 
disposizione le giuste soluzioni per la presenta-
zione (modulare) dei suoi prodotti, rende più 
semplice l'accesso. In questo modo è facile 
soddisfare anche il piccolo languorino tra un 
pasto e l'altro.

I prodotti a portata di mano!

INVITO AL PIACERE

↓ NON IMPORTA DI QUALI MERCI SI TRATTA, DELLE 
LORO DIMENSIONI O DELLA QUANTITÀ:
Wanzl offre la soluzione adatta alla vostra presentazione.

 Wanzl Shop Solutions vi offre suggerimenti  
per una vasta gamma di tentazioni. 
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← ↓ ELEGANZA DI STILE NEL REGNO DEI DOLCI: i sistemi 
di base e gli elementi di complemento di Wanzl offrono innume-
revoli possibilità per creare meravigliosi universi promozionali.
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 Sistemi a gondola e a scaffale, banchi di 
presentazione, superfici pubblicitarie, elementi 
di illuminazione: Wanzl Shop Solutions crea 
tutte le premesse per presentare al meglio il 
vostro assortimento di dolciumi e snack nel 
punto vendita. Con una ricca selezione di 
materiali di base e dimensioni diversi, colori e 
finiture differenti non ci sono limiti alle vostre 
creazioni.

Lasciate ai vostri clienti tutta la libertà di godere!

ADDOLCIRE LA VITA  
DI TUTTI I GIORNI

↑SEDUZIONE AL MASSIMO LIVELLO:
in un design elegante e leggero per affascinare  
il più possibile i sensi dei clienti.
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↑ → I BAMBINI AMANO SOPRATTUTTO 
GIOCARE E FARE MERENDA: perché non dar 
loro l'opportunità di combinare entrambe le cose. 
Con Wanzl puoi trasformare la tua gamma di 
prodotti dolciari in una vera e propria "Fun Zone"!

Se volete dedicare molto spazio al mondo del 
gusto, avete bisogno di sistemi di presenta-
zione che impieghino meno materiali garan-
tendo la massima efficienza nell'utilizzo dello 
spazio disponibile. Wanzl Shop Solutions fa 
proprio questo! 



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 2020 1
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