RISVEGLIATE LO SPIRITO E I SENSI!
Ambienti per la vendita di vino e liquori che stimolano l’acquisto
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SOLUZIONI DI WANZL
PER LA VENDITA
DELLE BEVANDE
Risvegliate lo spirito e i sensi!
Che si tratti di un vino bianco fruttato e frizzante o di
un vino rosso corposo, di un aperitivo sfizioso o di un
distensivo whisky serale, le bevande alcoliche, ognuna a
suo modo, rientrano nella categoria dei generi voluttuari.
Di conseguenza, gli spazi in cui i clienti scelgono le loro
bevande più pregiate devono essere progettati in modo
adeguato. Spingerli a provare la vostra offerta è un
dovere, convincerli a provare qualcosa di nuovo è un compito delicato.
Noi di Wanzl siamo dei professionisti quando si tratta di
progettare i vostri spazi di vendita in modo da stimolare
in egual misura lo spirito e i sensi. Il nostro obiettivo è
chiaro: chiunque si sia trovato bene da voi come cliente
sarà felice di tornare più volte!
Tenendo conto di questo, la nostra creatività non conosce limiti quando si tratta di progettare il vostro punto
vendita. Avete desideri particolari? Noi li facciamo diventare realtà! Dalla progettazione del vostro supermercato
di generi alimentari al singolo rivenditore di bevande: creiamo ambienti in cui voi e i vostri clienti possiate sentirvi
a vostro agio!
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↑ I SISTEMI A SC AFFALE DI WANZL assicurano un elevato grado di utilizzo e trasparenza e allo stesso tempo sono estremamente resistenti.

AVETE DESIDERI
PARTICOLARI?
– Noi di Wanzl li facciamo diventare realtà!
È il momento di invitare i vostri clienti nella vostra
cantina delle meraviglie, dove li aspetta un vasto
assortimento di vini selezionati e liquori prelibati!
Le soluzioni di arredo di Wanzl vi offrono la possibilità
di combinare specifiche di progettazione e idee di design
personalizzate con l'impiego di elementi standard
collaudati. È così che si arriva a una soluzione
convincente dal punto di vista economico e creativo!
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↖ ISPIRIAMOCI A VICENDA! Con voi quali
nostri partner, troveremo un design suggestivo e armonioso per il vostro punto vendita.
← ACCENTI PERSONALIZZATI, disposti con
cura: in un'atmosfera accogliente, i clienti
si prendono tutto il tempo necessario per
scegliere le loro bevande.

Avete clienti abituali nel vostro punto vendita?
Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo!
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GESCHÄF TSBEREICH
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↑ BE VANDE R AFFINATE, presentazione raffinata. Le soluzioni di arredo di Wanzl mettono
in risalto la qualità della vostra offerta!

IL LAVORO DI SQUADRA
È FONDAMENTALE
Ispiriamoci a vicenda!
Il corretto progetto di design per il vostro
punto vendita può essere trovato dove specialisti di differenti settori possono arricchirsi a
vicenda con le loro idee e proposte. Se volete
condividere le vostre competenze, vi mettiamo
a disposizione i nostri architetti specializzati
nell'arredo di negozi, i nostri progettisti e tecnici dalla pluriennale esperienza.
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In questo modo, le vostre idee personali e le
vostre conoscenze specifiche si fondono con le
nostre proposte di design, frutto di una vasta
esperienza. In stretta relazione con il progetto
sviluppato, vi offriamo in tempi brevi proposte
di soluzione concrete e pratiche.
Offrite ai vostri clienti l'opportunità di sentirsi
a proprio agio nel vostro reparto bevande.
Anche la qualità eccezionale delle vostre
bevande alcoliche deve essere posta in evidenza. E l'assaggio di una bevanda di ottima
qualità ha sempre spinto ogni vero intenditore
all'acquisto!
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MANTENERE SEMPRE
UNA VISIONE D'INSIEME
Le soluzioni Wanzl sono ben strutturate.
L'arredo per negozi di Wanzl non è solo
espressione della creatività di un unico fornitore. Grazie alla nostra ampia selezione di
mobili da esposizione, vi garantiamo la possibilità di realizzare presentazioni chiare anche in
situazioni di spazio difficili e con assortimenti
ampi. Le nostre soluzioni standard sono concepite per stare sempre al passo con la vostra
offerta di prodotti. In questo modo possiamo
garantirvi la massima libertà di progettazione!
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← CHE SI TR AT TI DI UN TAVOLO
DI PRESENTA ZIONE, DI UN
SISTEMA A SC AFFALE O DI UN
C ARTELLONE PUBBLICITARIO,
l'impiego di elementi standard rende
le soluzioni Wanzl economiche.
↓ L A CUR A DEL DET TAGLIO
risulta evidente nel posizionamento
mirato delle fonti di luce.

↑ INFORMA ZIONI E PRESENTA ZIONE perfettamente abbinate
← PIENA LIBERTÀ di scegliere il meglio per sé!
Concetto di design aperto nello spazio vendite.
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VENITE A
TROVARCI SU

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

ITALIA
Wanzl Italia S.r.l.
Localita Averolda
Via del Ferro n° 8 / 10
25039 Travagliato

SVIZZERA
Wanzl (Schweiz) AG
Industrie Hegi 2
9425 Thal

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +39 030 / 686 39 49
Fax
+39 030 / 686 45 22

Phone +41 (0) 71 / 886 90 10
Fax
+41 (0) 71 / 886 90 15

info@wanzl.com
www.wanzl.com

wanzl.it@wanzl.com
www.wanzl.com

info.ch@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 2021
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