Refrigeratore
per bevande
e top seller
tutto in uno.
Scoprite i vantaggi dei nostri
Merchandising Cooler.

Bevande

Promozione ottimale delle vendite

Personalizzazione e branding

Vi offriamo la collocazione
perfetta per le vostre bevande.
---

Da dispensatore di bevande
fresche a pubblicista.
---

I Merchandising Cooler di Liebherr non
placano solo la sete con le loro bevande
fresche, ma la risvegliano. Oltre che per
il design e la facilità d’uso, convincono
anche per capacità di raffreddamento,
sostenibilità ed efficienza. Che sia in
occasione di eventi, in ristoranti o punti
vendita: un Merchandising Cooler di
Liebherr soddisfa elevati requisiti a
fronte di costi di esercizio contenuti.
Scoprite la nostra gamma completa
per la presentazione perfetta dei
vostri prodotti.

Che si tratti di una rappresentazione
foto-realistica del prodotto, di un motivo
artistico o di un suggestivo logo aziendale,
i refrigeratori per bevande di forte impatto
visivo aumentano la percezione del vostro
marchio e incrementano le vendite. Per farlo,
Liebherr punta su processi di stampa innovativi e su una lavorazione di alta qualità.
Stampa digitale
Stampa senza plastica a 180 ° o 360 ° con
elevata brillantezza dei colori, direttamente
sulla superficie.
Adesivi per porta in vetro
Adesivi permanenti o rimovibili senza
lasciare traccia, con design personalizzato.
Branding 3D
Procedimento lenticolare combinato con
illuminazione per un accattivante effetto 3D.

Vantaggi del
Merchandising Cooler di Liebherr.

Full optional.
Dallo scivolo per le bottiglie, al ripiano
in lamiera forata, fino ai piedini

Oltre 60 anni di esperienza
fanno la differenza:

regolabili – il Merchandising Cooler
di Liebherr ha tutto ciò che serve.
Scegliete fra una vasta gamma di

• P
 resentazione ottimale della merce
per promuovere le vendite
• D
 urevolezza grazie alla qualità tipica di
Liebherr presente sin nel minimo dettaglio

dotazioni speciali e trasformate il
Merchandising Cooler nel vostro
miglior venditore personale.

Ripiano in legno
Disposizione dei prodotti stabile e sicura
grazie ai ripiani in legno di faggio, eleganti
e di alta qualità.

Ripiano in lamiera forata
Supporto estremamente resistente per
una stabilità ottimale, anche per bottiglie
e contenitori più piccoli.

Guida porta prezzi
Guida inseribile sulla griglia per i cartellini dei
prezzi, i codici di scansione o per messaggi
pubblicitari.

Piedini di posizionamento regolabili e ruote
Ruote e piedini facili da montare per un
trasporto agile e una comoda pulizia sotto
l’apparecchiatura.

Scivolo per bottiglie
Per bevande facilmente accessibili e sempre a
portata di mano; per il riempimento è possibile
estrarlo facendolo scorrere sulle guide telescopiche.

• E
 cologicamente ed economicamente sostenibile
grazie al refrigerante ecologico e all’elevata
efficienza energetica
• O
 pzioni di branding e dotazioni personalizzate
per una migliore consapevolezza e promozione
• Assistenza a 360° grazie al servizio professionale
Economici, flessibili e redditizi :
i Merchandising Cooler di Liebherr
sono i vostri migliori venditori.

Una gamma di prodotti impressionante

La nuova generazione di apparecchiature

Maggiori possibilità
di vendita.
---

Il prossimo livello
della refrigerazione
delle bevande.
--MRFec 3501 I47

FKUv 1663

La gamma completa di Merchandising
Cooler offre la soluzione perfetta per

Oltre alle funzionalità collaudate, la

ogni esigenza e applicazione. Sia che

nuova generazione di Merchandising

si tratti di un frigorifero da sottopiano,

Cooler offre punti di forza innovativi

di un accattivante top seller per la

che gli conferiscono maggiore efficienza

vendita al dettaglio, di un’apparecchia-

e più comfort.

MRFvg 4011

tura ultra silenziosa grazie alla quale
poter servire le bevande nel ristorante
o una di facile pulizia con il marchio
ben riconoscibile per gli eventi, un
Merchandising Cooler di Liebherr
massimizza le vostre vendite potenziali.

FKDv 4523

FKDv 4213

MRFvd 4011 744

Gli standard elevati
sono comuni in tutte le
nostre apparecchiature.

Sicurezza da remoto
Controllate la serratura elettronica della porta
comodamente con il telecomando, ad esempio
dalla cassa – è addirittura possibile farlo
simultaneamente con diverse apparecchiature.

L’interazione di tecnologie innovative,
materiali durevoli e funzioni intelligenti
rendono i Merchandising Cooler di

Risparmio di risorse e denaro
La modalità Eco aumenta automaticamente
la temperatura nei periodi di minor utilizzo,
EcoPlus spegne anche la luce.

Collegamento intelligente
SmartMonitoring di Liebherr controlla e
documenta costantemente la temperatura e
avvisa in caso di eventuali fluttuazioni.

Liebherr potenti, e, allo stesso tempo,
sostenibili ed economici.
Superfici in vetro per una presentazione a effetto
L’area in vetro di sicurezza temperato ingrandita
promuove le vostre vendite, conferendo perfetta
visibilità alla merce.

Sistema di raffreddamento dinamico
Assicura un raffreddamento rapido ed efficiente,
una distribuzione uniforme della temperatura e
la riduzione al minimo della dispersione di freddo
quando la porta viene aperta.

Fa bene anche all’ambiente: elevate performance e costi d’esercizio contenuti.
Alta qualità del prodotto e massima efficienza energetica
garantiscono prodotti sostenibili e poco dispendiosi:
• Sistema di raffreddamento dinamico per un
rapido raffreddamento
• Efficienza energetica e costi contenuti
grazie ai moderni componenti di refrigerazione
• Durevolezza elevata
• Lunga durata di utilizzo grazie alle parti funzionali
con una vita utile superiore a 15 anni
• Dispersione di freddo minima grazie alla porta

Illuminazione che attira l’attenzione
Accattivanti e ad elevata efficienza energetica:
i display luminosi esterni attirano i clienti,
le colonne luminose a LED laterali regolabili
illuminano completamente il vano interno.

Design intelligente
Si adatta ad ogni utilizzo ed alle esigenze del
cliente – sia con porta in vetro o piena, maniglie
semplici o maniglie incassate, incernieratura
della porta a destra o a sinistra.

Dotazioni ottimizzate
Robuste, sicure, flessibili: griglie a maglia
stretta con portata fino a 60 kg per ospitare
bottiglie e contenitori in totale sicurezza.

a chiusura automatica
home.liebherr.com/cooling-sustainably

Soluzione completa per il vostro negozio.
---
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Altre informazioni sui nostri refrigeratori
per bevande sono disponibili qui:
home.liebherr.com/Beverages
Oppure contattate direttamente il vostro
referente di zona.

home.liebherr.com/Beverages
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