
BEN INFORMATI
Wanzl realizza la vostra edicola nel punto vendita! 
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 Se si considera come metro di misura la produttività per unità di 
superficie delle diverse categorie di prodotti, la carta stampata si 
colloca nella Top Ten delle attività di mercato.
Il motivo: occupa poco spazio e ottiene ritorni costanti grazie al 
prezzo fisso. Il fatto che i clienti abituali si sentano a proprio agio  
nel vostro punto vendita e che chi acquista d'impulso sia invogliato a 
comprare dipende innanzitutto dalla presentazione convincente e 
chiara delle vostre proposte che riguardano giornali e riviste.
Dunque approfittate della nostra esperienza: con le soluzioni di 
Wanzl, i gestori dei punti vendita trasformano la loro area dedicata 
ai giornali in una vera e propria esperienza! 

Organizzate i giornali e le riviste in modo accurato e mirato.

↑ LA VISIONE D'INSIEME È 
FONDAMENTALE:
Viene molto apprezzato chi riesce a 
indirizzare velocemente i clienti verso il 
proprio scaffale. Chi è in grado di farlo 
può anche trarre vantaggio dagli acquisti 
d'impulso.

→ COGLIERE L'ESSENZIALE CON UN 
SOLO COLPO D'OCCHIO:
Grazie a una gamma di accessori versatili, 
Wanzl offre un complemento perfetto ai 
suoi sistemi di scaffali di base.

CONSIGLI PER NUOVE LETTURE
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← SUBITO INDIVIDUATA – 
BEN POSIZIONATA:
Con il punto vendita animato tutto 
intorno, l'area dedicata alla carta 
stampata offre ai clienti un breve 
momento di pausa.

↓ BEN ASSORTITA – 
BEN INFORMATA:
Una disposizione ben organizzata 
dell'offerta di giornali e riviste sugli 
scaffali assicura che ogni cliente 
trovi ciò che lo interessa. 

↓ LA ZONA DEDICATA ALLA 
CARTA STAMPATA COME AREA 
BENESSERE:
Chi trascorre del tempo nel punto ven-
dita a scegliere le sue riviste preferite 
ama anche tornare per altre ragioni.

→ ORGANIZZATA IN MODO 
MODERNO - ORDINATA IN 
MODO CHIARO:
Con un arredamento à la Wanzl, il 
cliente sa subito dove si trova e 
dove vuole andare.

 · Utilizzo ottimale dello spazio
 · Elevato grado di flessibilità
 · Ampia gamma di accessori
 · Configurazioni e trasformazioni semplici

 I vantaggi in sintesi 



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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