TR LLY
il sistema espositivo ri-conﬁgurabile

Il sistema espositivo modulare,
ﬂessibile e ri-conﬁgurabile!
È arrivato Trolly,
il nuovo sistema espositivo per organizzare in ottica funzionale
i percorsi e l’esposizione in farmacia, creando un itinerario
guidato e protetto per il cliente e aumentando la comunicazione
e la propensione all’acquisto durante l’attesa!
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Perché scegliere Trolly?
Organizza i percorsi e l’esposizione in farmacia
Crea un itinerario guidato e protetto per il cliente
Migliora la permanenza in farmacia, garantendo sicurezza e gestendo l'attesa
Arricchisce la comunicazione, aumentando la propensione all'acquisto

La comunicazione nel percorso

È BELLO
VEDERTI!
per la tua sicurezza
segui il percorso...

PER NOI
TU SEI
IMPORTANTE!

PER NOI
TU SEI
ESSENZIALE!

PER NOI
TU SEI
INDISPENSABILE!

prosegui quando
la persona prima di te
viene chiamata al banco

prosegui quando
vieni chiamato al banco

prosegui qui
per uscire.
Grazie per la tua
collaborazione!
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prenditi cura
della tua
SALUTE

PER NOI
TU SEI
ESSENZIALE!

È BELLO
VEDERTI!
prenditi cura
della tua
IGIENE ORALE

prenditi cura
del tuo
CORPO

prenditi cura
del tuo
BAMBINO

PER NOI
TU SEI
IMPORTANTE!

prenditi cura
della tua
SALUTE

per la tua sicurezza
segui il percorso...

scopri
la nostra
selezione
PER TE!

scopri
la nostra
selezione
PER TE!

prosegui quando
la persona prima di te
viene chiamata al banco

prosegui quando
vieni chiamato al banco

Caratteristiche tecniche
SISTEMA COMUNICATIVO INTERCAMBIABILE
supporto in forex opaco con stampa fronte e retro
SISTEMA ESPOSITIVO COMPONIBILE
struttura in lamiera verniciata a polveri epossidiche
BARRE PORTA BLISTER
in lamiera verniciata a polveri epossidiche

RIPIANI ESPOSITIVI
in lamiera verniciata a polveri epossidiche

VASCHETTE PROMOZIONALI
in plexiglass trasparente lucido

Requisiti tecnici
dimensioni | 600x1680mm

540

materiale | lamiera verniciata a polveri epossidiche
conﬁgurazione base | n.04 ripiani espositivi
n.01 supporto comunicativo

250

280

supporto | autoportante e amovibile
+1.29

prezzo | a partire da €390,00 + iva
per conﬁgurazione base

+0.54

1400

1280

1250

+0.79

395

+0.29

570

50

trasporto e montaggio esclusi

1250

+1.04

600

VISTA SUPERIORE

30

335

30

150

120

150

315

30

540

30

395

600

VISTA LATERALE

VISTA FRONTALE

Rendi ﬂessibile l’esposizione in farmacia!

è un’esclusiva
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