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Dopo un intenso progetto di
remodelling torna ad accendersi
l’insegna Despar a Lamezia Terme (Cz),
nel punto vendita di Via Milite ignoto.
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passaggio degli articoli dallo sca ale
alla cassa; gli scanner bi-ottici in cassa,
dispositivi ad alte prestazioni con
bilancia integrata per il controllo del
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peso del sacchetto in uscita con
un’eccellente velocità di lettura
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dell’articolo in qualsiasi posizione;
in ne i display touch screen in cassa.

Despar Centro-Sud, in linea con i nuovi
standard, ha avuto anche massima
attenzione alla sostenibilità grazie
all’installazione di impianti del freddo a
Co2 di ultima generazione e a basso
consumo energetico: un progetto
realizzato grazie ad una tecnologia di
refrigerazione di ultima generazione,
nalizzata all’ottenimento di e cienze

-40%

-49%

maggiori e minori costi energetici, con
elevati standard di a dabilità e
sicurezza. Il restyling si completa con il
nuovo impianto di illuminazione con
tecnologia a Led.
All’interno del punto vendita sono

Vedi ora

Vedi ora

quindi tornati operativi i reparti di
Ortofrutta, Salumi e Formaggi con
banchi serviti e self, il reparto
Macelleria con banchi self e i surgelati.
Con la riapertura di Lamezia Terme
Despar Centro-Sud consolida sempre
più la propria presenza in Calabria (70 i
punti vendita totali, tra diretti e
franchising) proseguendo nel percorso
di crescita e investimenti nalizzati a
migliorare gli standard o erti al
consumatore.
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