
Espositori a vetrina, a parete, ad isola in 26 lingue,
packaging innovativo e “magnetico”, il rivoluzionario
video press and test: plus di vendita efficaci per
entrare nel mondo degli strumenti Laserliner e
soprattutto capirne funzioni e possibilità di utilizzo. 

L’azienda Benedetto Notarari-
go distribuisce in esclusiva il
marchio Laserliner (ma anche

Mastici Vottero e Bianditz) al canale
tradizionale e ai grossisti e si rivolge
ad un’utenza più professionale che
hobbistica. Per facilitare la vendita
del marchio Laserliner, conosciuto
per l’elevata qualità degli strumenti
di misura, Benedetto Notararigo
propone alla clientela i nuovi espo-
sitori, che arredano e generano
immediata attrazione, interesse e
desiderio di acquisto. Considerati
dei veri e propri “venditori muti” in
grado di sostituire il personale di
vendita, questi espositori sono stati
dotati di un nuovo vettore comuni-
cativo: si tratta del rivoluzionario
video “press and test”, intuitivo, di
facile utilizzo, che permette di vive-
re lo strumento a 360°con tutte le
possibilità di utilizzo, spiegando
(senza parlare) in modo elementare
tutte le sue funzioni. Come servizio
post vendita, il personale della
rivendita può dare informazioni alla
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nello svolgimento del
proprio lavoro quotidiano. 
L’invito è quello di collegarsi al sito
www.laseliner.it dove è possibile
scaricare tutte le schede tecniche
dei singoli prodotti ed il catalogo
che renderà piu facile la scelta dello
strumento più adatto.   �

clientela per telefono, anche
direttamente in cantiere, con
l’utilizzo di un semplice
smartphone.
I moduli espositivi possono
essere a vetrina, a parete, ad
isola, progettati appositamen-
te per catturare il cliente il
quale può osservare il prodot-
to in tutte le sue funzioni; tut-
to questo in 26 lingue. Il
packaging è innovativo ed
ergonomico, costituito da sca-
tole magnetiche che permet-
tono al prodotto di esse-
re visualizzato e osser-
vato senza che venga
tolto dall’espositore. Ciò
rende il prodotto Laserliner
unico nel suo genere, senza trala-
sciare la qualità ed il prezzo aggres-
sivo, in modo che anche in momen-
ti di crisi economica chi ha necessità
di avvalersi di strumenti di misura
performanti, possa permettersi di
acquistare gli strumenti di misura
Laserliner, i quali fanno la differenza
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