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Jota presenta il nuovo 

sistema decorazione negozio 

Shop in Shop
Jota da sempre è attenta alle esigenze del mercato e fortemente impegnata a trovare e sviluppare 

idee e sistemi innovativi. Il frutto di anni di esperienza e sviluppo è il nuovissimo sistema Shop in 

Shop JOTA.

Il primo sistema Shop in Shop è stato aperto a Bolzano e fa da guida per tutti gli altri che potranno 

seguire sul tutto il territorio italiano:

Assortimento completo di vernici, oli, pitture, smalti, attrezzi dei migliori marchi per la 

decorazione dentro e fuori casa che si distingue sul mercato per il concetto innovativo e il design.

Il sistema studiato ad hoc da Jota è composto da scaffalature di ultima generazione che combina 

esposizione dei prodotti con illustrazioni fotografiche e campioni da toccare con mano. Ogni 

metro lineare di scaffale è realizzato  in colore antracite a 3 ripiani  blu arrotondati e un ripiano 

rivestito con legno rovere nero che funge da banco. Per poter consultare al meglio il cliente ogni 

scaffale è arricchito con un pannello fotografico in tema o con un pannello agganciabile con 

campioni in legno o campioni con pitture e smalti che il cliente può scegliere da catalogo.
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Il tutto fa si che il Vostro negozio non sia il solito negozio ma uno showroom-store in uno dove 

il cliente si sente a proprio agio, trasmette emozioni e ispirazione con consigli giusti per la 

decorazione.

Grazie a questi pannelli e ai vari materiali pubblicitari che JOTA mette a disposizione si può 

esporre per tema e consigliare il cliente diventa molto semplice e vendere risulta un grande 

piacere.

Chi è interessato può chiedere un appuntamento direttamente a Jota scrivendo una email a 

jota.prov@jota.it per visionare il shop a Bolzano, disegnare e scegliere assieme a noi il vostro 

nuovo negozio.
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I moduli Shop in Shop

a) Scaffale shop in shop con tavola campioni in legno

Scaffale + tavola grigia 95x90 cm con 16 campioni legno (BIOFA, GORI, BONDEX o ROSNER –

vedasi prospetto)   € 540 / ml

b) Scaffale shop in shop con tavola campioni pitture e smalti
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Scaffale + tavola grigia 95x90 cm con 24 campioni pitture o smalti (BIOFA o 

MUREXIN – vedasi prospetto)  € 540 / ml

Dimensione scaffale: altezza 223 cm – larghezza 100 cm



c) Scaffale Shop in Shop con pannello fotografico consiglia

Scaffale + pannello fotografico  99x90 cm o pannello tecnico universo legno 90x120cm (scelta 

ampia vedasi prospetto pannelli fotografici)

€ 480 / ml

Alternativa al sistema Shop in Shop:

I) Scaffale standard grigio chiaro con pannello illustrativo e campioni

II)  Scaffale standard con adesivo  

Scaffale standard 2,20 m altezza x 1 m larghezza + pannello forex opaco 45x98 cm con prodotti e campioni (GORI o BONDEX )  

€ 390 / ml

Scaffale standard 2,20 m altezza (per scaffale Biofa 2,10 m) x 1 m larghezza + adesivo 30 x98 cm (GORI, BONDEX o BIOFA)  

€ 300 / ml



d) Scaffale Attrezzi

Scaffale standard attrezzi 2,20 m altezza x 1 m 

larghezza + adesivo  € 300 / ml (per maggiori 

informazioni vedasi prospetto Assortimento Schuller)
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JOTA  - il tuo partner competente e affidabile

Via Giotto 6B - 39100 Bolzano - jota@jota.it  www.jota.it


