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EvoGrip® ed EvoSeat
L'impugnatura intelligente e il comodo sedile per bambini
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EvoGrip®
L'impugnatura intelligente
> Comfort ottimale per persone di diverse altezze
> Elevata adattabilità al Corporate Design e alla concezione di store
> Ampia superficie per inserti pubblicitari intercambiabili

Le manopole dell'impugnatura di EvoGrip trasmettono
le forze di sterzata e di spostamento in maniera ottimale
al carrello spesa. Per fare la spesa senza affaticarsi.

L'impugnatura EvoGrip è
disponibile in cinque
accattivanti colori diversi!

GIALLO SEGNALE 1003

VERDE 6580

ROSSO FUOCO 3000

BLU OLTREMARE 5002

Pat. pend.

ARANCIO PURO 2004

Portatazza
Diversi attacchi per tazze
di diverse dimensioni.

Sistema a lucchetto
per un uso facile e senza
problemi. Catena in acciaio
inossidabile, chiave in
metallo leggero altamente
resistente.

Supporto per scanner e
smartphone
Supporto utilizzabile sia per
lettore di codici a barre, nei
supermercati che
dispongono di questo
servizio, sia per smartphone.

EvoGrip con un'ampia
superficie per inserti
pubblicitari
Per inserti pubblicitari
intercambiabili o logo del
negozio.
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In qualità di compagno ideale nel supermercato e customer
touchpoint il carrello spesa e la sua impugnatura sono di assoluta
importanza. La nuova impugnatura modulare EvoGrip, insieme al
carrello spesa, diventa un "pacchetto" perfettamente messo a punto
per il posizionamento del supermercato, la gamma di prodotti offerti
e il profilo dei clienti.

L'impugnatura EvoGrip viene prodotta con una
procedura innovativa. Vengono fusi insieme due
colori in un unico componente, per valorizzare il
vostro Corporate Design.
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1 PORTATAZZA PICCOLO

Diametro interno 65 mm

2 BASE SINISTRA

2

3 CAPPUCCIO TERMINALE A SINISTRA E A DESTRA

4
3

4 SUPPORTO PER SMARTPHONE E SCANNER
5 BASE DESTRA
6 PORTATAZZA GRANDE

Diametro interno 72 mm

L'EvoGrip è attualmente disponibile per carrelli spesa in filo
metallico di 600 mm di larghezza.

EvoSeat
Il comodo sedile per bambini
> Grande comfort di seduta per i clienti di domani
> Innovativo design bicolore
> Perfetto in combinazione con l'impugnatura EvoGrip
L'EvoSeat è un modo pratico e sicuro per
trasportare i più piccoli. Il sedile è dotato di un
comodo schienale e di una seduta in materiale
plastico. La seduta può anche essere usata come
appoggio per la merce, grazie al doppio pannello.
Il design è moderno e bicolore, quindi si presta
ottimamente a rappresentare la vostra CI. In
combinazione con l'impugnatura EvoGrip, il vostro
carrello spesa in filo metallico* avrà un design
assolutamente originale.

* P er tutti i carrelli spesa in filo metallico delle seguenti capienze:
101, 120, 130, 150, 155, 180, 185, 212 e 240 litri.
Con ganci per le borse saldati, su richiesta.
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Il sedile per bambini EvoSeat
è disponibile in cinque
accattivanti colori diversi!
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GERMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

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 Metallwarenfabrik GmbH 2019

Wanzl nel mondo
Casa madre
Succursale
Rappresentanze

