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NUOVE APERTURE

Cerca in tutte le sezioni:

In Brianza c’è un nuovo U2

IL PRODOTTO IN VETRINA

L’insegna del gruppo
Unes ha aperto i
battenti in via Trento e
Trieste 114 a Biassono
(MB).
Il pdv si sviluppa su una
superficie di vendita di
988 metri quadrati,
dispone di 6 casse e di
un parcheggio con 100 posti auto. Le referenze in
assortimento sono 7.700 di cui 1.000 non food.
U2 di Biassono si distingue per l’adozione di numerose
soluzioni volte al risparmio energetico e al riciclo dei
materiali: cestelli della spesa, carrelli e divisori dei
banchi frigo sono ottenuti grazie al riciclo di tappi e
bottiglie in pet e il sistema di illuminazione è in grado
di abbattere il consumo annuo di energia fino al 42%.
Per ridurre gli imballaggi di molti prodotti, nel
supermercato sono disponibili soltanto confezioni singole
di caffè e dentifrici in formati da almeno 100 ml e
detersivi liquidi sfusi per lavatrice, piatti o pavimenti.
Inoltre i sacchetti in polietilene sono sostituiti dai
biodegradabili in MaterBi e dalle borse riutilizzabili in
tessuto non tessuto.

ITALIA ZUCCHERI:
più valore allo
scaffale dello
zucchero
un prodotto coltivato, raccolto
e lavorato in Italia, di origine
controllata, prodotto da
un’azienda che sostiene lo
sviluppo del territorio e
l’agricoltura italiana.

Aperto da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20, U2 di
Biassono offre ai clienti la possibilità di utilizzare la
macchina ricicla Pet ricevendo in cambio 1 centesimo
da scontare sulla spesa per ogni bottiglia inserita.
Olimpia Ogliari
27 - LUGLIO - 2010

22-7-2010
Roadhouse Grill a
quota 20
La catena del gruppo
Cremonini ha inaugurato a
Modena il 6° locale
dell’Emilia-Romagna e il 20°
in I...

20-7-2010
Altasfera arriva in
Molise
Multicash, impresa associata a
Interdis, ha inaugurato un
nuovo cash & carry a Termoli
(Campobasso)....

15-7-2010
Continua l’espansione
di Imaginarium
Si trova all’interno della
stazione centrale di Milano
l’11° store della città e il 37°
in Italia....

13-7-2010
A Carini Auchan sposa
la tradizione
Ha aperto i battenti in
provincia di Palermo il 6°
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ipermercato siciliano e il 51°
in Italia....

Macchineimballaggio
macchinari - sistemi
per imballare Vendita
- Noleggio - Assitenza

Altri articoli...

www.simmimballaggi.com

Imballaggio
Bottiglie
Macchine per
Imballaggio Bottiglie
Professionalità e
Qualità! Chiamaci

Buste Personalizzate
Personalizza Buste di
Carta per la tua
Azienda.Consulta il ns
Catalogo

Gai.chicosadove.it/Imballaggio

www.totalpacksrl.com/Buste_di_C

Detersivi Henkel
Ordine i tuoi Detersivi
sul Sito Consegna
Comoda e Risparmio!
www.CasaHenkel.it

Sacchetti
Biodegradabili
Shoppers ecologici
sacchi buste di
plastica biodegradabile
in materbi
www.bioshopper.it

Imballaggi in
Cartone
Scatole Casse
Espositori Macchine
Selezione Fornitori
Info Preventivi
Poolindustriale.it/Imballi-Carton
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