
MOBILE STORE

PROVATELO 

DI PERSONA 

A LEIPHEIM!

La soluzione giusta per i vostri clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
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Insieme a noi per realizzare la vostra idea di Mobile Store

ACQUISTI GIORNO E NOTTE

 È proprio ciò che tutti vogliono: acquisti inin-
terrotti 24 ore al giorno, sette giorni alla setti-
mana. Che si tratti di un discount, un negozio 
all'ingrosso o al dettaglio poco importa e nep-
pure che il settore sia quello alimentare o 
affine: grazie al nostro concetto di mini-store 
digitale, potete realizzare questo desiderio per 
i vostri clienti in piena libertà. Il cliente prende 
da solo ciò di cui ha bisogno dagli scaffali e 
dagli espositori. La comodità vince anche sotto 
altri aspetti. Si accede tramite scheda cliente o 
app per smartphone. Gli articoli possono poi 

essere scansionati dal cliente stesso tramite il 
proprio terminale o il self check-out all'uscita: il 
gioco è fatto!

Per la sua idea di shopping senza limiti Wanzl 
ha ricevuto uno degli ambiti riconoscimenti Top 
Supplier Retail Awards. Il percorso che va dalla 
pianificazione alla realizzazione è semplice: in 
poco tempo siamo in grado di progettare, alle-
stire e consegnare il Mobile Store pronto 
all'uso, in linea con i vostri gruppi target e il 
vostro corporate design.

↑ →  È TUTTA UNA QUESTIONE DI 
DETTAGLI: con il giusto assortimento 
merci e un ambiente di acquisto acco-
gliente, potete attirare i clienti nel vostro 
negozio a qualsiasi ora del giorno e della 
notte. 

WANZL | RETAIL
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←  TUTTO CIÒ CHE SERVE DISPONIBILE 
24 ORE SU 24:
perché la fame e la sete non conoscono limiti. 

← ↑  UN'IDEA ALL'AVANGUARDIA:
i clienti possono facilmente servirsi da soli nel Mobile Store. Il cliente 
effettua il check-in e paga da solo gli articoli in tutta semplicità.



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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