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Presentare, trasportare, vendere

n Wanzl è il partner di sistema del settore commerciale a 
livello internazionale e sviluppa uno dei portafogli di prodotti 
più completi rivolti ai mercati di tutto il mondo. Grazie al suo 
prodotto di punta, il carrello spesa, Wanzl si posiziona come 
leader mondiale, con quasi tre milioni di nuovi carrelli in com-
mercio ogni anno disponibili in numerose varianti per soddi-
sfare tutte le esigenze di servizio. le barriere di ingresso, le 
guide clienti, gli elementi divisori e i sistemi di guida contri-
buiscono a ridurre le differenze di inventario e, al contempo, 
agevolano in maniera intuitiva l'orientamento all'interno del 
punto vendita. Wanzl è consapevole di quanto la presentazio-
ne della merce nel punto vendita possa incidere sull'attività 
aumentando il fatturato. la gamma di articoli per la compo-
sizione degli ordini e il picking, il trasporto e la gestione di 
magazzino è stata concepita per supportare i processi di lo-
gistica interni ed esterni, nonché per contribuire alla riduzione 
sia dei tassi di errore che dei tempi di esecuzione. 
il grande vantaggio per i clienti: logistica economicamente 
avanzata e migliore competitività! 

l'azienda, che conta oltre 4200 dipendenti, offre una gamma 
completa di prodotti innovativi di altissima qualità, sviluppati 
e realizzati in siti produttivi dislocati in sette Paesi. 
21 filiali e circa 50 rappresentanze garantiscono servizi otti-
mali direttamente in loco in tutto il mondo.

GottfRieD Wanzl
terza generazione della famiglia Wanzl, 
dal 1998 dirige l'azienda operante a 
livello internazionale in qualità di socio 
amministratore.

il Wanzl CReative CenteR
con i suoi moderni locali espositivi è un 
luogo di incontro: comunicazione e scam-
bio di esperienze ne sono il fulcro.



ShoP SolutionS
 



n la nostra divisione aziendale Shop Solutions pro-
getta e realizza soluzioni settoriali personalizzate per il 
mondo degli acquisti. Con i nostri sistemi di scaffalatura 
e le  nostre soluzioni di arredamento siamo tra i migliori 
produttori del settore a livello internazionale. Godiamo 
di ottima fama anche oltre i confini d'europa per lo shop 
design creativo, la consulenza competente, il project 
 management professionale nonché per la soluzione 
 "chiavi in mano".

Per Wanzl la progettazione di uno spazio inizia al di fuori 
dell'edificio: in sede di analisi del sito e degli obiettivi. 
Questa è la base per la progettazione delle aree, la defi-
nizione degli assortimenti di prodotto e la pianificazione 
dei percorsi. Wanzl mantiene la sua promessa: "Ciò che 
vedete sulla pianta, viene anche fedelmente costruito", 
sicurezza di investimento in ogni fase del progetto.





Carrello spesa

 Retail SyStemS

Pura poliedricità dal leader di mercato

n Con i carrelli spesa in plastica della serie tango 
di Wanzl fare la spesa diventa ancora più piacevole. 
i leggeri e maneggevoli carrelli spesa sono estremamen-
te silenziosi e particolarmente stabili e sicuri grazie alla 
struttura a nido d'ape del cesto.

SeRie elX
Per le ingombranti confezioni di 
PeT, le pesanti casse di bevande 
o le grandi confezioni di detersivo: 
il ripiano estraibile sulla parte 
posteriore del carrello elX è la 
soluzione geniale per i prodotti 
voluminosi.

faRe la SPeSa Come "i GRanDi"
i carrelli spesa per bambini di Wanzl 
tengono occupata la "clientela di 
domani". acquisti in tutto relax non 
fanno soltanto felici i genitori, ma 
incrementano anche le vendite.



Carrelli per il trasporto

 Retail SyStemS

Trasportare carichi pesanti con estrema 
facilità

n Questi speciali carrelli spesa sono soprattutto indicati 
laddove occorra trasportare carichi pesanti o merce 
ingombrante senza grandi sforzi e sollecitazioni alla 
schiena.

CaRRello PeR il tRaSPoRto SeRie t
i carrelli per il trasporto della serie T 
comprendono modelli standard per tra-
sporti di qualsiasi tipo. l'ampio venta-
glio di modelli è particolarmente apprez-
zato soprattutto dai punti vendita Cash 
and Carry.

SeRie multi-CaRt
il multitalento tra i carrelli spesa e i 
carrelli per il trasporto. Nella serie MUC 
le ampie superfici di carico, le portate 
estreme e la semplicità di manovra si 
coniugano con un comfort unico per 
il cliente.



Cestini

 Retail SyStemS

La piccola spesa "portatile"

n i cestini in plastica impilabili della serie Gt26 sono 
realizzati in leggero polipropilene. il design semicircolare 
permette di tenerli comodamente vicino al corpo.

take 2
robusta struttura in tubo rotondo 
per fissare i cestini. abbinato ai 
cestini GT26, il Take 2 si trasforma 
in un piccolo carrello spesa per ulte-
riori acquisti spontanei. 

CeStini ov17
ormai nel mondo degli acquisti non 
si riesce più a fare a meno degli 
intramontabili cestini indistruttibili 
in filo metallico a maglia stretta.



Guide clienti

 Retail SyStemS

Il modo più elegante per indirizzare il flusso 
di clienti

n le nostre barriere di ingresso eGate® Colour danno il 
benvenuto ai clienti già all'entrata. la luce colorata indica 
il percorso e invita a entrare nel punto vendita. il disposi-
tivo di arresto automatico che si illumina in rosso impedi-
sce eventuali uscite non autorizzate.

RailiX® ColouR
il divisorio railix® Colour illuminato 
da leD a basso consumo crea una 
piacevole atmosfera all'entrata inte-
grandosi perfettamente nell'am-
biente del punto vendita. 

feRmoCaSSa
le casse non occupate da personale 
sono un facile invito al furto. i nostri 
collaudati fermocassa consentono di 
ridurre le differenze di inventario e 
contribuiscono ad aumentare sensi-
bilmente la sicurezza nell'area delle 
casse.



Bakeoff

Retail SyStemS

Vendere prodotti da forno in modo 
sistematico

n Con il Bakeoff di Wanzl avete a disposizione un siste-
ma di vendita per prodotti da forno che, grazie alla sua 
struttura modulare, può essere adattato in modo flessi-
bile ed efficiente al vostro punto vendita, soddisfacendo 
tutti i requisiti relativi a prelievo merce, riempimento, 
igiene e pulizia secondo le normative vigenti.

Riempimento o pulizia frontale o 
dal retro: ogni esigenza di spazio 
e di attività viene soddisfatta.

Prelievo semplice e igienico dei 
prodotti da forno dal frontale 
vetrato permeato dalla luce dei 
moduli: se l'acquisto è facilitato, 
i clienti non si tirano indietro.



Presentazione

 Retail SyStemS

Esporre i prodotti in modo invitante

n il sistema espositivo per frutta e verdura "vitable" 
di Wanzl è altamente flessibile, semplice da pulire, facile 
da installare e può essere adattato ai prodotti stagionali 
grazie alle pellicole magnetiche sostituibili.

SiStema eSPoSitivo CuBe  
il sistema modulare CUBe è perfet-
tamente indicato per prodotti in pro-
mozione o per il doppio posiziona-
mento della merce e si distingue per 
l'utilizzo veloce e flessibile grazie al 
montaggio senza utensili. 

tavoli PeR meRCe Di SuCCeSSo  
Pratici e robusti, nati dall’esperienza 
pratica. Con i banchi di vendita di 
Wanzl ponete le basi per il successo 
della vostra azienda. 



espositori

Retail SyStemS

Presentazione accattivante della merce nel 
punto vendita
n PoSsibility® è stato appositamente concepito per gli 
acquisti d'impulso e per le promozioni. i pallet intelligenti in 
metallo di Wanzl, conformi alle dimensioni dello standard 
europeo e abbinati a elementi tubolari e in filo metallico, 
sviluppano un sistema di vendita estremamente versatile.

eSPoSitoRi PeRmanenti  
Gli espositori di Wanzl sono pensati 
nei minimi particolari per un uso 
continuo. in questo modo gli 
euro-pallet diventano la base di 
straordinari sistemi di vendita.

eSPoSitoRi PeRSonalizzati 
Su specifica richiesta, Wanzl pro-
duce tutti i prodotti su misura rita-
gliandoli sulle esigenze personali 
del cliente. 



Box di parcheggio per carrelli spesa

Retail SyStemS

Disponibilità e protezione

n Di giorno i carrelli sono a disposizione dei vostri clienti 
in perfetto ordine e al riparo dalla pioggia. Di notte sono 
completamente protetti da intemperie e furti grazie alla 
serranda e al rivestimento in plexiglas.

SiGma PReSent
Nella versione di box per la vendita 
esterna, i nostri modelli Sigma incre-
mentano la superficie di vendita incen-
tivando quindi gli acquisti d'impulso, 
indipendentemente dalla stagione 
dell'anno. Grazie alla chiusura delle 
serrande non devono essere spostati 
dopo l'orario di vendita.

SiGma Bike
Sigma Bike è la soluzione pulita 
e asciutta per i clienti in bicicletta. 
anche questo servizio si adatta in 
modo armonioso a qualsiasi 
architettura.



loGiStiCS + inDuStRy

Supportare i processi, aumentare le 
prestazioni

 kt3 »drive« – la composizione degli ordini e il picking 
sono lavori pesanti. a lungo andare la forza e la concen-
trazione diminuiscono, tuttavia è necessario lavorare in 
modo efficiente e non commettere errori. Con i carrelli di 
movimentazione elettrici, Wanzl intende vincere questa 
sfida.

Composizione degli ordini, 
picking e trasporto

kt alu 
Una struttura in alluminio, acciaio 
e materiali compositi è la base del 
carrello di movimentazione in lega 
leggera, caratterizzato da un'ottima 
stabilità.

rollcontaIner SeRie RC/n 
lo spazio di trasporto e di immagaz-
zinaggio è prezioso: i rollcontainer 
della serie rC/N ripiegabili e a inca-
stro fanno risparmiare spazio.



loGiStiCS + inDuStRy

Magazzinaggio flessibile

 easyStore – i nostri cestini impilabili per il magazzinag-
gio consentono di allestire un magazzino in un batter 
d'occhio e di smantellarlo con la stessa velocità. la strut-
tura modulare consente un continuo adeguamento al 
mutare delle esigenze: assemblaggio e riorganizzazione, 
il tutto senza l'utilizzo di alcun utensile.

Magazzinaggio e trasferimento 
merci

CaRRello PeR Pannelli 
il carrello per pannelli con bracci 
di guida posizionabili a piacere è 
perfetto per il trasporto di pannelli 
e merci ingombranti.

contenItorI Per lo 
SmaltImento  
i nostri contenitori mobili per 
lo smaltimento di materiale di 
imballaggio, quali ad esempio cartoni 
e pellicole, sono sempre pronti per 
l'utilizzo laddove si disimballa o 
reimballa.



Protezione – made by Wanzl

tRattamento SuPeRfiCiale PRotettivo

Tutelare i valori, mantenere la qualità

n Rivestimento in polvere resistente ai raggi uv, rivesti-
mento altamente resistente all'abrasione o rivestimento 
convenzionale lucido metallico nei colori della vostra 
azienda: praticamente quasi tutto è possibile nei nostri 
impianti di verniciatura, rivestimento e galvanizzazione.

PoWeR CoatinG PluS
la tecnologia Power Coating Plus, 
che prevede la zincatura galvanica, 
l'elettroverniciatura a immersione e 
il conclusivo rivestimento in polvere, 
garantisce durata, assenza di corro-
sione e un look esclusivo inalterabile.

SuPeR PRoteCt
il trattamento protettivo lucido della 
superficie Super Protect protegge 
il carrello spesa in modo affidabile 
dalla corrosione e garantisce una bril-
lantezza trasparente di lunga durata.



assistenza 

Retail SyStemS

Prestazioni e sicurezza garantite

n Wanzl Service previene problemi, elimina difetti 
e assicura il perfetto svolgimento delle attività. infatti, 
solamente i beni di investimento efficienti possono 
garantire un valore aggiunto permanente.

tRolley StaR
il servizio Trolley Star è un pac-
chetto "all inclusive" per i carrelli 
spesa, comprensivo di pulizia mec-
canica, manutenzione, riparazione 
e servizio di fornitura di ricambi.

montaGGio
l'installazione e la messa in servi-
zio dei prodotti di qualità Wanzl 
devono essere eseguite esclusiva-
mente da tecnici specializzati quali-
ficati.



operare con responsabilità

SoSteniBilità

Il futuro sempre sott'occhio

n Siamo consapevoli del fatto che la nostra attività 
influisce sull'ambiente. ed è proprio da questa consape-
volezza e dalla nostra profonda convinzione che nasce 
il nostro naturale dovere di ridurre le conseguenze per 
l'ambiente alla misura minima accettabile.

alcuni anni fa è stata fondata una 
commissione interna per la tutela 
dell'ambiente. il suo obiettivo princi-
pale: ridurre l'impatto ambientale in 
modo continuo e sostenibile.

non è solo la natura a rivestire per 
Wanzl la massima importanza. 
oltre a impegnarsi in campo ambien-
tale, Wanzl si adopera anche per armo-
nizzare gli interessi economici con quelli 
politico-sociali. 



Qualità – made by Wanzl

Retail SyStemS

Elevato livello di produzione interna, 
non solo in Germania

n Grazie alla politica di qualità di Wanzl, applicata a 
tutti i processi produttivi, nascono prodotti che utilizzano 
i migliori materiali, si distinguono per l'eccellente lavora-
zione e presentano superfici trattate in modo pregevole. 
Tutto ciò garantisce un lungo utilizzo esente da manuten-
zione e assicura la durata e il mantenimento del valore 
degli investimenti nel tempo.

Per la produzione Wanzl si affida 
principalmente alle proprie risorse 
interne, in modo da poter rispettare 
gli elevati criteri qualitativi, assicu-
rando sempre tempi di consegna 
ridotti e un'elevata disponibilità.

tutti i nostri prodotti sono il frutto 
dell'utilizzo di materiali della 
migliore qualità: pertanto ci rivol-
giamo esclusivamente ai migliori for-
nitori.
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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@wanzl.it | www.wanzl.it

GermanIa 
Wanzl metallwarenfabrik GmbH 
rudolf-Wanzl-Straße 4 
89340 leipheim 
Phone  +49 (0) 82 21 / 7 29-0 
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-1000
info@wanzl.de | www.wanzl.com

SVIzzera 
Wanzl (Schweiz) aG
Industrie Hegi 2
9425 Thal
Phone  +41 (0) 71 / 886 90 10 
Fax  +41 (0) 71 / 886 90 15
info@wanzl.ch | www.wanzl.ch


