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DISTRIBUZIONE

Jota è una realtà costantemente 
attenta alle esigenze del mercato 
e fortemente impegnata a trovare e 
sviluppare nuove idee che prendo-
no forma in sistemi innovativi. Tan-
ti anni di esperienza hanno trovato 
corpo nello sviluppo del nuovissimo 
sistema Color & Homestore dedica-
to al rivenditore che vuole assicurarsi 
una posizione sul mercato offrendo 
alla propria clientela la possibilità 
di fare shopping con emozione. Il 
primo Color & Homestore Jota, 
infatti, è stato già aperto a Bolzano 
e fungerà da guida per tutti quelli 
che seguiranno sul tutto il territorio 
italiano, grazie a un’impostazione 
fattibile con singoli elementi Shop 
in Shop fino all’arredo completo di 
un negozio e/o in franchising.

I PLUS del nuovo 
COLOR & HOMESTORE
Il Color & Homestore Jota, organiz-
zato secondo un assortimento com-
pleto di vernici, oli, pitture, smalti, 
detergenti, carte da parati e attrezzi 

Jota
presenta
il nuovo
Color & 

Homestore,
per un sistema 

decorativo
a misura

di rivenditore.

Color Homestore

dei migliori marchi per la decora-
zione, si distingue sul mercato per 
il concept innovativo, per il design 
accattivante, oltre alla praticità del 
lavoro quotidiano.
Il sistema studiato ad hoc da Jota è 
composto da scaffalature di ultima 
generazione che combinano l’espo-
sizione dei prodotti con illustrazioni 
fotografiche e campioni da toccare 
con mano. Ogni metro lineare di 
scaffale è realizzato in colore antra-
cite a 3 ripiani blu arrotondati e un 
ripiano rivestito con legno di rovere 
nero che funge da banco. Per rende-
re più agevole e intuitiva la consulta-
zione, inoltre, ogni scaffale è arric-
chito con un pannello fotografico a 
tema, con un pannello agganciabile 
con campioni in legno o con diversi 
campioni di pitture e smalti che il 
rivenditore può scegliere a catalogo.
Questo allestimento, insomma, è 
pensato per rendere la rivendita uno 
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Color Homestore

showroom-store che metta a proprio 
agio il cliente, trasmettendo emozio-
ni e ispirazioni con consigli giusti per 
la decorazione.
Grazie alla strutturazione a pannel-
li e ai diversi materiali pubblicitari 
messi a disposizione da Jota, il ri-
venditore potrà scegliere di espor-
re secondo delle tematiche scelte, 
consigliando gli acquirenti in modo 
semplice e piacevole.
In questo panorama non va dimenti-
cato, inoltre, il supporto che Jota offre 
periodicamente ai propri clienti attra-

campioni in legno: si tratta di uno 
scaffale fornito in abbinamento a 
una tavola grigia con 16 campioni 
di legno trattato con prodotti Bio-
fa, Gori, Bondex o Rosner.

2 Scaffale Shop in Shop con ta-
vola campioni pitture e smalti: 
si tratta di uno scaffale fornito in 
abbinamento a una tavola grigia 
con 24 campioni di pitture o smal-
ti delle linee Biofa prodotti naturali 

o Murexin.
3 Scaffale Shop in Shop con pan-

nello fotografico: si tratta di uno 
scaffale abbinabile o a un pannello 
fotografico oppure a un pannello 
tecnico sull’Universo legno Jota.

4 Scaffale Attrezzi: si tratta di uno 
scaffale standard dotato di un 
ampio ventaglio di attrezzature 
e decorato con un adesivo infor-
mativo. .

verso corsi di formazione gratuiti su 
temi specifici, supportati da numerosi 
materiali didattici e pubblicitari.

I diversi MODULI 
COMPONIBILI
Il nuovo Color & Homestore Jota è 
estremamente componibile e perso-
nalizzabile secondo quattro diverse 
soluzioni:
1 Scaffale Shop in Shop con tavola 
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