
NASCE IL NUOVO  
FORMAT UNIFIX PER IL SETTORE 
IDROTERMOSANITARIO



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

IL TUO MAGAZZINO  
SIAMO NOI

L’esperienza maturata in oltre 40 anni ci ha fatto comprendere che ogni  
comparto merceologico all’interno della rivendita 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. 
Un’attenzione particolare viene 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.

NUOVO  
FORMAT ITS  
UNIFIX

GRANDI VANTAGGI  
PER CHI SCEGLIE  
UNIFIX FORMAT ITS
FORMAT ITS è un progetto che vi consentirà di 
ottenere per il vostro Punto Vendita:
• MASSIMA REDDITIVITÀ
• ALTISSIMO GRADO DI EVASIONE ORDINI
• GESTIONE E CONSULENZA H.24
• SEMPLICITÀ DI ACCESSO AI PRODOTTI

Inoltre, la vasta gammi di prodotti Unifix, viene 
arricchita dalla presenza di due prestigiosi marchi,  
    leader nei loro settori, nel campo degli  
     utensili manuali e dei portautensili.



GUANTI PUNTE
TAGLIO

MISURAZIONE
CHIMICA FISSAGGIO CABLAGGIO

guanti nitrile/lattice

guanti poliuretano

guanti invernale/puntinato

guanti antigelo/nitrile

guanti wet/touchscreen

guanti nitrile monouso

punte muro  
cilindriche/sds

mole da taglio

mole da taglio

dischi da taglio/forbici

cutter/strumenti di misura

cutter/strumenti di misura

UN FORMAT DI 9 METRI: LA COMPOSIZIONE PIÙ EFFICACE PER IL TUO PUNTO VENDITA

PLANO 1 CETAFORM 1PLANO 2 CETAFORM 2

cacciaviti

chiavi di manovra

chiavi di manovra/inserti

manutenzione

utensili manutenzione/
misurazione

set

marsupio portautensili

occhiali

ginocchiere

borse portautensili

zaini portautensili

chiavi di manovra/pinze

chiavi di manovra

pinze e tenaglie

idraulica

utensili taglio/misurazione

giratubi

accessori per resine

adesivi e sigillanti

spray tecnici

resine e schiume 
poliuretaniche

fissaggio pesante  
ad espansione

tasselli universali  
e prolungati

nastri fissaggio e accessori

collari extrapesanti 
tubi di scarico

fascette cablaggio

fascette cablaggio

fascette cablaggio

accessori
trolley e  

borse portautensili

valigiette portautensili

portaminuterie

pistole fascette stringitubo


