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 S ISTEMI DI ARREDO

IL NUOVO SISTEMA SPACEWALL 
PER ESALTARE AL MEGLIO I VOSTRI PRODOTTI



    Sappiamo cosa è importante per voi - I nostri servizi

E’ di fondamentale importanza per 
una efficace esperienza di shop-
ping di reagire alle nuove tenden-
ze in modo veloce e flessibile.
Siamo consapevoli del fatto che 
l’alta qualità dei nostri prodotti 
rendono al meglio solo insieme 
ad un servizio completo. Per-
ciò abbiamo una vasta gam-
ma di ulteriori servizi disponibili:

- Ampi consigli sui prodotti
- Supporto per quanto riguarda la
  scelta di prodotti
- Trasferimanto flessibile di  
  competenze
- Pre-produzione pronto per  
  l’assemblaggio secondo le 
  specifiche del vostro design
- Comsegna direttamente presso 
  il punto vendita
- Consegna just time

I nostri specialisti troveranno sem-
pre una soluzione competente per 
voi.
Dallo sfondo neutro per una pre-
sentazione sofisticata di merci  
a quello più stravagante per 
catturare l’attenzione; insieme 
troveremo le soluzioni ottimali  
per un lay out moderno, pieno  
di stimoli per l’acquisto.



   Nuovo servizio: foratura e fresatura CNC

I suoi Pannelli dogati e pannelli per mobili possono essere lavorati con
computer di controllo di precisione in base alle vostre specifiche.
Noi possiamo fornire pannelli personalizzati con tacche, fori, fori  
ciechi, fresature ecc. consegnati direttamente al sito di installazione.
Migliorate l’efficienza e la sicurezza della pianificazione e valutazione
dei costi con questo servizio!

Lavoriamo su misura per il vostro flusso di lavoro e in stretto coordi-
namento con il nostro team di produzione nella fase pre–produzione.
Possiamo farvi risparmiare un sacco di tempo durante l’instal-
lazione del nuovo negozio riducendo le incertezze al minimo. 

Siamo felici di aiutarvi con la nostra esperienza.
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    Logistica Just in Time : consegna diretta sul cantiere

SPACEWALL® fornisce Pan-
nelli dogati, pannelli per mobili
e accessori direttamente sui luoghi 
di installazione - in tutto il mondo.
In coordinamento con i nostri 
Partner logistici SPACEWALL  
soddisfa tutte le richieste fornendo 
il materiale esattamente quando 
ne avete bisogno – se necessario 
anche con consegne urgenti per il 
giorno dopo.
Questo garantisce per voi la 
sicurezza di pianificazione
dell’allestimento e alta soddisfa-
zione per i vostri clienti.
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  Ulteriori nostri servizi  - Further services
I servizi presentati in questo  
catalogo sono solo una parte  
del complessivo dei servizi da noi
forniti.
Se hai bisogno di ulteriori  ser-
vizi  che non sono elencati qui 
basta parlare con noi, perchè  
richieste particolari e soluzioni  
a misura per noi sono normali!
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