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T-STORE® - IL NEGOZIO SECONDO TECFI
Riorganizzare il visual merchandising di un intero punto vendita permette di dare giusti spazi ed emozionalità
ai prodotti, creando visibilità e animando le vendite.
Il know-how acquisito da Tecfi in questo ambiente è il risultato delle numerose installazioni effettuate, in
Italia e nel mondo, presso i più svariati punti vendita, in cui ha affrontato diverse dinamiche e necessità.
Tutte con un unico obiettivo: focalizzare l'attenzione del cliente finale sul giusto mix di prodotti, aumentando
i volumi e migliorando la struttura delle vendite.
Tecfi è in grado di offrire ai propri clienti questo "bagaglio culturale", mettendo a disposizione un servizio
di "restyling del punto vendita", che va dall’iniziale sopralluogo, alla progettazione del layout per gli spazi
dedicati, alla realizzazione e all'installazione del merchandising (inclusa la cartellonistica e l'eventuale
materiale informativo), fino all'analisi finale dei risultati ottenuti.
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Analisi del venduto cliente e
sopralluogo sul punto vendita

Progettazione dell'esposizione
all'interno del PV, con software
dedicato

Allestimento del punto vendita
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E' infatti possibile, in collaborazione con il nostro Ufficio Trade Marketing e con un nostro agente di zona,
richiedere un intervento per lo studio delle possibili soluzioni per la più efficace risposta espositiva, in base
agli spazi disponibili, alle esigenze del punto vendita e agli obiettivi dell'imprenditore.
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Definizione delle gamme e delle
modalità di vendita, in accordo con
il cliente
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Realizzazione materiale informativo
a supporto del prodotto

.

Analisi dei risultati
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TSK10 00 007
Testata informativa per scaffalature
SFL52 05 234
Scaffale a parete h: 234cm

GND52 08 140
Gondola bifacciale h:140cm
completa di mensole

TRM52 01 140
Terminale per gondole h: 140 cm
ideale per realizzare isole espositive

SFL51 05 234
Scaffale a parete per moduli multipli

Installazione di 4 metri di scaffalature a parete per
l'esposizione di prodotti confezionati
- Scaffale a parete con 5 ripiani
- Testate informative a supporto del prodotto esposto

Installazione di due isole composte da 4 metri di
gondole bifacciali e 2 terminali

TES02 25 094
Testata T-Store per gondola bifacciale

GNB51 02 140
Gondola bifacciale h:140cm
con pannelli forati per ganci

PRIMA ISOLA
Esposizione di prodotti inBlister
- Gondola bifacciale con pannelli forati
- Gancio doppio filo con portacartellino
- Terminale con pannelli forati
- Testata bifacciale
SECONDA ISOLA
Esposizione mista
- Gondola bifacciale con pannelli forati
- Gancio doppio filo con portacartellino
- Gondola bifacciale con ripiani
- Terminale con pannelli forati
- Testata bifacciale
sulle 2 gondole con ripiani sarà possibile esporre i prodotti confezionati:

oppure allestire uno spazio di vendita a libero servizio
utilizzando i contenitori Tecfi in cartone:

TSK10 00 004
Testata informativa per scaffalature

VZB02 06 032
Tassello universale VZ-Handyplug
in pratico barattolo con manico

Installazione di scaffalature a parete con angolo per
l'esposizione di prodotti confezionati e inBlister
- Scaffale a parete con 6 ripiani e pannelli forati con ganci
- Testate informative a supporto del prodotto esposto

Installazione di un'isola composta da gondole bifacciali
con ripiani per l'esposizione di prodotti confezionati
Esposizione della gamma VZB in barattolo

Scopri l'ampia gamma di espositori da banco e da terra
nella sezione 13.3 - Merchandising di questo catalogo

Cartellini portaprezzo

Esposizione di fissaggi chimici in cassettine in cartone
personalizzate Tecfi

CNT21 21 290
cassettina per ripiani profondità 30 cm (larghezza 12,5 cm)
CNT21 21 390
cassettina per ripiani profondità 40 cm (larghezza 12,5 cm)

CNT22 48 490
Cassettina in cartone

CNT22 48 490
cassettina per ripiani profondità 50 cm (larghezza 25 cm)

Esposizione di sigillanti e siliconi su scaffalature Tecfi tramite
l'utilizzo di divisori e frontalino in filo di ferro cromato
FRT02 09 066
frontalino in filo cromato per ripiani larghezza 66 cm
FRT02 09 100
frontalino in filo cromato per ripiani larghezza 100 cm
FRT02 09 133
frontalino in filo cromato per ripiani larghezza 133 cm

FRT02 09 100
Frontalino in filo cromato

DVS02 16 030
divisorio in filo cromato per ripiani profondità 30 cm
DVS02 16 040
divisorio in filo cromato per ripiani profondità 40 cm
DVS02 16 050
divisorio in filo cromato per ripiani profondità 50 cm
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Esempio di installazione con scaffalature Tecfi
in strutture già presenti nel punto vendita
Personalizzazione con pannelli informativi
realizzati ad-hoc con cerniere sul lato superiore,
al fine di utilizzare gli spazi rimanenti per lo
stoccaggio degli imballi inBlister.

450

tecfi.it

tecfi.it

451

T-STORE® - IL NEGOZIO SECONDO TECFI

