
ECCO LA SOLUZIONE IDEALE 
PER ESPORRE I PRODOTTI  
NEL SETTORE EDILIZIA



L’ESSENZIALE,  
CHE FA GUADAGNARE
Una resa altamente performante per mq,  
grazie alla selezione dei prodotti migliori  
per ottenere una forte rotazione e quindi 
LA MASSIMA REDDITIVITÀ.

Una logistica centralizzata a Terlano,  
che consegna su tutto il territorio nazionale  
in 24/36 ore con un  
GRADO DI EVASIONE DEL 98,5% MEDIO, 
consente al cliente di evitare di immobilizzare 
capitale con scorte di prodotto

COMUNICAZIONE 
EFFICACE
Una comunicazione dedicata che 
permette ai clienti finali di  
ORIENTARSI FACILMENTE 
SULL’ESPOSITORE,  
fino al prodotto desiderato.

GESTIONE E CONSULENZA H24
Una proposta “SHOP IN SHOP” con gestione completa 
dell’assortimento e dei riordini da parte del  
nostro consulente di vendita in zona, oppure  
con sistema scanner/unishop

CHI SCEGLIE FORMAT EDILIZIA  
HA SUBITO 4 VANTAGGI:

IL TUO MAGAZZINO  
SIAMO NOI

L’esperienza maturata in oltre 40 anni ci ha fatto comprendere che ogni comparto 
merceologico all’interno della rivendita edilizia (ferramenta, colore, elettroutensili, 

garden, abbigliamento, idraulica ed elettricità) deve essere gestito con concetti 
di SHOP IN SHOP, con l’obiettivo di valorizzare e migliorare la visibilità e la 

comunicazione al cliente finale dei prodotti proposti. 
Per la parte ferramenta in edilizia, Unifix propone FORMAT EDILIZIA, 

un pacchetto che consente massima libertà di scelta sulle gamme 
prodotto, con un attenzione particolare rivolta alla redditività 

ed alla rotazione degli articoli sugli scaffali. La gestione 
dell’assortimento risulta estremamente semplificata, 

grazie a UNISHOP (il nostro software utilizzabile 
con scanner) e al supporto degli 80 consulenti 

di vendita costantemente presenti sull’intero 
territorio nazionale.

IL NUOVO FORMAT EDILIZIA UNIFIX
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UN FORMAT CON 18 METRI DI POSSIBILITÀ CHE TI CONSENTE DI CREARE LA COMPOSIZIONE PIÙ EFFICACE PER IL TUO PUNTO VENDITA

viti carpenteria viti truciolari bulloni TE viti autoforanti TC viti TE e barrette fissaggio pesante  
ad espansione tasselli a chiodo tasselli universali  

e pitoneria nastri fissaggio supporti ali interne lastrine sbloccanti 
e lubrificanti livelle e seghetti mole da taglio guanti spalmati

guanti spalmati

guanti spalmati

guanti antitaglio e pelle

guanti invernali

punte cilindriche

punte SDS Plus

punte SDS Plus

viti carpenteria viti truciolari dadi ciechi / esagonali viti autoforanti TC rondelle coperture fissaggio medio pesante  
ad espansione

tasselli universali  
per vuoto

viti cartongesso
e vuoto fascette stringitubo supporti ali interne piastre e lastrine protettivi e pistole cutter mole da taglio

viti carpenteria viti truciolari dadi esagonali viti autoforanti TPS rondelle coperture viti per calcestruzzo tasselli a chiodo viti cartongesso e 
fibrocemento collari pesanti tubazioni basi d’appoggio piastre angolari adesivi e acetici doppimetri e rotelle mole da taglio

fascette cablaggio pistole estrusione

fascette cablaggio accessori

fascette cablaggio ancoranti chimici

viti carpenteria viti truciolari rondelle grembialine viti autoforanti TPS cappellotti grecate fissaggio a batterie  
pesante 

tasselli prolungati  
a vite

tasselli cartongesso  
e ancore

collari pluviali  
e canne fumarie basi d’appoggio piastre angolari

rinforzate acrilici e neutri flessometri e cutter dischi da taglio

viti carpenteria tirafondi rondelle piane viti autoforanti TE cappellotti e ottagonali tasselli per ponteggi tasselli  
multiespansione

tasselli universali
a chiodo collari extrapesanti basi d’appoggio supporti a coppia lamiera e Hi-Temp matite e filo muratore dischi da taglio guanti nitrile monousoaccessori schiume poliuretaniche



La proposta minima dovrà essere composta da 
almeno 4 metri, LA SCELTA DEI MODULI È LIBERA  
con i seguenti piccoli vincoli:
 
VITERIA  / La vendita dei moduli aggiuntivi 
(bulloneria, autoforanti, coperture) è possibile  
solo se si acquistano i 2 moduli viteria base  
(carpenteria e truciolare)

FISSAGGIO / La vendita dei moduli aggiuntivi 
(cartongesso, collari, fascette cablaggio)  
è possibile solo se si acquistano i 2 moduli fissaggio 
base (leggero e pesante)

CARPENTERIA / I due moduli non possono  
essere venduti separatamente

UNIFIX SWG srl
Via Enzenberg 2
39018 Terlano (BZ)

Tel. + 39 0471 545 200
Fax + 39 0471 545 300
info@unifix.it

consulta il catalogo online
.it

TUTTI I MODULI SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE     H.160 CM

INDICAZIONI PER LA COMPOSIZIONE DEL FORMAT

NOVITÀ!


