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In linea con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente, Tengelmann ha aperto
Klimamarkt, un supermercato che
rappresenta, a livello di soluzioni
strutturali e tecnologiche, una nuova
frontiera che l’insegna intende applicare all’intera rete …
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Scarlino da produttore diventa franchisor e crea
Wommy, la catena per
vendere hot dog. Antonio
Scarlino (nella foto), chief Zuegg lancia
www.eptarefrigeration.com
executive officer Wommy, Skipper Vitalitas
Innovazione nel segno

2

Gli Spino

All’Ife di Lo
artigianale

HOME

23.02.2009
GDOWeek mail · Settimanale

video

RETAIL

m@ i l

n. 470 - 23 febbraio 2009

Westfield, luogo
democratico per sognare
e vivere il lusso

www.gdoweek.it

Tengelmann Klimamarkt
Supermercato ecologico

1

Mülheim an der Ruhr
Germania
Mq 1.500
Orario: lun-sab 8,00-21,00
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In linea con l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e rispettare
i criteri del protocollo di Kyoto, Tengelmann ha aperto nel
nord della Germania Klimamarkt, un supermercato (foto 1)
tradizionale nell’offerta, che rappresenta, a livello di soluzioni
strutturali e tecnologiche, una nuova frontiera che l’insegna
intende applicare all’intera rete. Infatti, è in grado di ridurre i
consumi energetici fino al 50% rispetto a un super tradizionale, oltre che controllare le emissioni di CO2. Per questo, ha collaborato con diversi partner per realizzare sistemi di illuminazione, riscaldamento e refrigerazione meno impattanti. In particolare, insieme a Epta, gruppo leader europeo nella refrigerazione commerciale: tutti i banchi refrigerati non solo sono
chiusi con porte scorrevoli (foto 2 e 4) e porte in vetro (foto 3
e 6), ma utilizzano anche come gas CO2 invece dei tradizionali HFC. Inoltre, tutti i banchi sono dotati di illuminazione a led
sul frontale (foto 5), sui ripiani e sui corrimano in caso di isole.
Inserite anche lampade a basso contenuto energetico che
garantiscono circa 100.000 ore di funzionamento. Marina Bassi

4

5

6

www.eptarefrigeration.com

clicca qui

