
Grow Shop 24H

Formula noleggio operativo
a partire da

145 € +IVA 
al mese

42 selezioni
GS2442

56 selezioni
GS2456

Scheda tecnica Scheda tecnica
1655 mm
730 mm
975 mm
1700 mm
245 kg
230 V | AC | ~
50 Hz
540 / 650 VA
0.8 cosΦ
2.5 - 4.9 KW∙h
+3 / +30°C
< 65 dB
2.5 / 3.0 m

Altezza
Larghezza
Profondità
Ingombro porta aperta
Peso netto
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza massima
Fattore di potenza
Consumo giornaliero
Temperatura di esercizio
Livello di pressione sonora
Lunghezza cavo di alimentazione

Altezza
Larghezza
Profondità
Ingombro porta aperta
Peso netto
Tensione di alimentazione
Frequenza
Potenza massima
Fattore di potenza
Consumo giornaliero
Temperatura di esercizio
Livello di pressione sonora
Lunghezza cavo di alimentazione

1850 mm
940 mm
880 mm
1800 mm
320 kg
230 V | AC | ~
50 Hz
750 VA
0.8 cosΦ
5.5 KW∙h
+3 / +30°C
< 65 dB
2.5 / 3.0 m

Offriamo l’opportunità del 
“noleggio operativo” 
Vi aiuteremo ad avere accesso 
ai noleggi operativi per l'acquisto 
dei distributori automatici GrowShop24H ® 

Vi offre il giusto equilibrio tra prestazioni, 
dimensioni, capacità di carico. 
Siamo l’unica azienda specializzata 
nel settore e Vi proponiamo distributori 
automatici tecnologicamente avanzati, 
refrigerati, blindati e che garantiscono 
l'erogazione corretta dei vari prodotti, 
con possibilità di variare la configurazione 
in base alle esigenze.

Per aziende con minimo
2 anni di storico di attività

Detrazione fiscale del

140%
Con acquisto diretto
solo fino al 31/12/17



FAI CRESCERE 
LA TUA ATTIVITÀ

Il distributore automatico di ultima generazione 
che offre l'opportunità di vendere semi, alimentari, 

cosmetici, articoli per fumatori, fertilizzanti, CBD oil, 
liquidi di sigarette elettroniche etc…

con oltre 700 prodotti nei vari modelli disponibili 
in 42 o 56 selezioni e con grafica personalizzabile, 

è l'ideale per installazioni a vetrina, da 
interno ed esterno, nei centri commerciali e in luoghi 

con alto passaggio pedonale.

Mistral Service non offre semplicemente 
dei distributori automatici, avvalendosi di 
uno staff di tecnici in tutta Italia, ti seguirà 

in tutte le operazioni per trovare la soluzione 
d’installazione migliore in base alle Tue esigenze, 

con assistenza e post vendita, per garantirvi 
la buona riuscita del business 

con il distributore GrowShop24H ®.

www.growshop24h.it

Grow Shop 24H

Refrigerazione
Sistema di refrigerazione 
che garantisce la corretta conservazione dei prodotti
NO PERDITA QUALITA', NO LAMENTELE DELLA CLIENTELA

Configurazione
Configurazione personalizzata in base alle esigenze 
del cliente, con possibilità di erogare qualsiasi 
prodotto in relazione al packaging.

Erogazione prodotti
Garanzia di erogazione dei prodotti attraverso 
un sistema brevettato a spirali.

Fidelizzazione
Sistema brevettato per fidelizzare la clientela, 
generando liquidità "come funziona con le ricariche 
telefoniche", per pagare il canone mensile e/o 
addirittura l'affitto del negozio.

Blindatura
Distributore blindato con 4 punti di chiusura, inserimento 
moneta anti-vandalico, illuminazione a led, 
sensori caduta prodotto e vetro antisfondamento.

24H su 24H
Aumento del fatturato del 20%, offrendo un servizio 24H, 
differenziandoti dalla concorrenza, acquisendo nuova clientela.

CARD

Grow Shop 24H

ᐞ Grafica personalizzabile in base alle esigenze del cliente
ᐞ Optional: Sistema di fidelizzazione della clientela
ᐞ Optional: Gestione in remoto
ᐞ Gestione telematica incassi (art. 2, comma 2 D.LGS n°127/15)

info@growshop24h.it
commerciale@growshop24h.it

IL DISTRIBUTORE
AUTOMATICO 24H


