
ANIMALESCAMENTE ATTRAENTE!
Articoli per animali domestici – presentati da Wanzl
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 Quasi la metà delle famiglie dell'UE possiede animali domestici, in particolare cani e gatti. 
Molti di loro sono parte integrante della famiglia e ricevono le attenzioni dei rispettivi proprie-
tari. Per il commercio al dettaglio di prodotti alimentari, i proprietari di animali rientrano nella 
categoria dei "clienti particolarmente preziosi" non solo perché acquirenti di articoli speciali: la 
loro spesa media per ogni acquisto di generi alimentari al dettaglio è nettamente superiore a 
quella dei non proprietari di animali. In altre parole: il gestore di punto vendita, che presenta in 
modo ottimale la propria offerta di articoli per animali, riesce anche ad aumentare il fatturato 
complessivo. Noi di Wanzl sappiamo come fidelizzare i proprietari di animali al vostro punto 

Fidelizzate i proprietari di animali!

↑ I PROPRIETARI DEI 
CANI conoscono bene i 
gusti dei loro amici a quattro 
zampe. Per questo motivo 
è ancora più importante 
che i vostri scaffali diano 
ampio spazio ai loro marchi 
preferiti per un sufficiente 
approvvigionamento di 
prodotti.

→ ZONA BENESSERE 
allestita da Wanzl per gli 
appassionati di animali: 
reparto di articoli per animali 
domestici nel supermercato 
Bingo Plus di Sarajevo

ATTENZIONI SU TUTTA LA LINEA

WANZL | RETAIL
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← CHI SCEGLIE WANZL, non opta solo per un 
allestimento della massima qualità, ma anche 
per un'assistenza completa, coerente e conti-
nua per il proprio progetto di ristrutturazione 
o nuova costruzione del punto vendita. Noi sia-
mo a disposizione dei nostri clienti per tutto 
il periodo del progetto, dall'ideazione iniziale 
all'attenta definizione di tutti i dettagli .

↓ L'OBIETTIVO DI OGNI REPARTO di 
articoli per animali domestici è che il cliente 
riesca sempre a orientarsi in modo rapido e 
naturale, che la sua ricerca si basi su criteri 
concreti o intuitivi. Una volta che il concetto 
di base è stato definito, è possibile integrare 
senza problemi altri dettagli decorativi. Come 
dovrebbe essere il feedback dei vostri clienti? 
– "Animalescamente davvero buono!"

← I DIVERSI TIPI DI ANIMALI DOMESTICI hanno esigen-
ze alimentari sostanzialmente diverse, alle quali, come tra 
gli esseri umani, si aggiungono le preferenze individuali. 
Affinché queste esigenze e preferenze siano rappresentate 
al meglio nella vostra gamma di prodotti, i sistemi a scaf-
fale Wanzl offrono numerose possibilità di configurazione. 
Inoltre, la loro particolare struttura consente uno sfrutta-
mento delle superfici degli scaffali di gran lunga superiore 
alla media e riduce i costi di trasporto del personale.

→ PANORAMICA OTTIMALE 
in  un'atmosfera piacevolmente clima-
tizzata: quando si riesce a realizzare 
il motto: "Solo il meglio per il vostro 
animale", i proprietari di animali dome-
stici si sentono in buone mani. 

vendita. Con le nostre varie possibilità di presenta-
zione mettiamo efficacemente in risalto la vostra 
gamma di prodotti per animali domestici. Approfittate 
della creatività concettuale dei nostri architetti e del 
know-how tecnico dei nostri allestitori e arredatori di 
negozi, combinandoli ai componenti standard Wanzl 
variabili per ottenere una soluzione economicamente 
efficiente e suggestiva!



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 2021 1
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