
ALTE PRESTAZIONI…
DI VENDITA

D A L L E  A Z I E N D E

Bottigelli, che ha nel suo Dna la storia della farma-
cia, grazie a oltre cento anni di esperienza nel
settore degli arredi, rappresenta il partner ideale

per trasformare le aspettative del farmacista in soluzioni
funzionali. L’azienda opera sia a livello nazionale che inter-
nazionale, proponendo progetti comunicativi e stilistici
sempre attuali per le tendenze di mercato e per le innova-
zioni tecnologiche.
Nel suo lungo percorso, Bottigelli ha sempre proposto
un’offerta di alto standard qualitativo. L’obiettivo da rag-
giungere, e che viene oggi imposto dalle stesse situazioni di
un mercato in continua evoluzione, è quello di rendere un
prodotto di grande valore accessibile al budget di tutte le
farmacie e soprattutto capace di evolversi nel tempo.

ALL’INSEGNA DELLA VERSATILITÀ
Si comunica anche attraverso l’arredo, la cura del dettaglio,
la scelta dell’illuminazione più adatta a una specifica esi-
genza. Questo tipo di comunicazione in farmacia deve poter
cambiare nel tempo, attraverso prodotti che diano la possi-
bilità di lasciare invariata la struttura e modificare invece fi-
niture e accessori, per personalizzare di volta in volta gli spa-
zi di vendita in funzione delle diverse strategie commerciali
sui prodotti e sui servizi. High Performance®, presentata lo
scorso maggio a Cosmofarma, è una linea dotata di grandi
potenzialità e versatilità, caratterizzata dall’attenzione al con-
sumo. Si tratta di un sistema d’arredo flessibile e modulare
che enfatizza l’esposizione evidenziando l’importanza del
contatto tra il cliente della farmacia e il prodotto/servizio.



Una linea di arredi moderna, un progetto di design altamen-
te qualificato, caratterizzato da particolari dinamiche: forme,
spazi espositivi, luci, colori… tutti elementi che favoriscono
il contatto tra il cliente e ciò che cerca.
La principale caratteristica di High Performance® è la strut-
tura autoportante: realizzata con materiali all’avanguardia,
dal pvc al metacrilato, dal legno all’acciaio, al cristallo per ot-
tenere progetti espositivi unici.
Ricca di luce (cablata ed elettrificata) ha il vantaggio di valo-
rizzare l’esposizione del prodotto ed enfatizzarne la visibilità.
La gamma di accessori è illimitata e perciò in grado di sod-
disfare qualsiasi esigenza di personalizzazione di ogni sin-
golo spazio di vendita.
High Performance® è l’ideale per allestire ogni zona com-
merciale o settore merceologico, con la garanzia di compo-
sizioni e soluzioni diversificate tra loro. Le centinaia di com-
binazioni disponibili consentono di soddisfare con la massi-
ma razionalità di utilizzo tutte le esigenze dello spazio espo-
sitivo in farmacia: «perché mettere il prodotto al posto giu-
sto, garantirgli la migliore visibilità, favorirne il contatto con il
cliente significa aumentare le prestazioni… di vendita».

Con oltre cento anni
di esperienza nel settore degli arredi,
Bottigelli propone, da sempre,
soluzioni aggiornate
alle ultime tendenze di mercato
e alle innovazioni tecnologiche.
Come la linea High Performance®,
presentata al recente Cosmofarma

Per informazioni:

Bottigelli &. C. Srl - Via Sempione, 11/A, Monza (Mi). Tel. 039.235931;
fax 039.2328128; e-mail: info@bottigelli.it; sito internet: www.bottigelli.it

High Performance®:
i perché di una scelta
� Possibilità di personalizzazione

della linea di arredo e di ogni singolo 
spazio di vendita

� Format che cambia nel tempo ma…
� Non cambia la struttura
� Ricca di luce (cablata ed elettrificata) 

che valorizza l’esposizione del prodotto 
e ne enfatizza la visibilità

� Gamma di accessori illimitata
� Efficienza commerciale della farmacia garantita

nel tempo con costi contenuti
� Prezzo dell’arredo pensato in funzione del budget

ma anche del target di utenza
� Soluzioni uniche studiate e realizzate ad hoc 

per ogni singolo esercizio
� Facile da ricollocare in nuovi spazi
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