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Riapre la Farmacia comunale di Budrio, rinnovata da Cefla e Zenith
Cefla ha collaborato con Sfera per questo restyling che raddoppia gli spazi e si caratterizza in
modo particolare per l’illuminazione.
BUDRIO (Bo), 15 settembre 2016. Sabato 17 settembre 2016, alle ore 18.30, inaugura la nuova
Farmacia Comunale Sfera di Budrio, in piazza Otto Marzo 3, alla presenza del sindaco di Budrio
Giulio Pierini, il sindaco di Imola Daniele Manca e il presidente di Sfera Roberto Rava. Dopo il
taglio del nastro sono previsti un rinfresco e lo spettacolo di cabaret con Vito. L’importante
esercizio riapre le porte al pubblico con un’immagine rinnovata e spazi pensati per un servizio più
efficiente, una migliore esperienza di acquisto, un’esposizione efficace dei prodotti e un ambiente
di lavoro adeguato per il personale.
A realizzare questo restyling è stata Cefla Shopfitting in collaborazione con la controllata Zenith
Shop Design, azienda specializzata negli allestimenti su misura, seguendo un format ideato
dall’architetto Simona Dentone. Nell’ampia superficie di vendita ora disponibile, che raggiunge i
220 mq di area commerciale, raddoppiando gli spazi rispetto a prima, si notano gli elementi
distintivi del nuovo format. A caratterizzarlo, in modo particolare, il sistema di retroilluminazione dei
piani prodotto e fornito da C-LED, azienda di Cefla specializzata in visual merchandising e
illuminazione industriale e outdoor. Fortemente identitari del nuovo format Sfera sono le betulle,
riproposte al centro del locale e che fungono da supporto ai piani di consultazione; lo steccato, che
delimita l’area dedicata alle prenotazioni Cup, e il portale color fucsia, che contiene tutto il reparto
dermocosmetico, trattato con piani retro illuminati per dare maggior risalto ai prodotti in
esposizione.
	
  
	
  
Cefla Shopfitting è leader nella produzione di scaffalature, banchi cassa, carrelli spesa,
realizzazione di concept espositivi e soluzioni di proximity marketing. È il partner ideale per
interpretare e anticipare i trend del mercato in ambito retail e Grande Distribuzione, grazie a una
continua ricerca che coniuga innovazione, altissima qualità, ergonomia, funzionalità e tecnologia.
	
  
	
  
C-LED è l’azienda di Cefla specializzata nella progettazione e nella produzione di soluzioni di
illuminazione personalizzate sulle esigenze del cliente. C-LED si rivolge prevalentemente alle
imprese che operano in ambito retail e visual merchandising, interior design, illuminazione
pubblica, growing, industriale. L'azienda si occupa anche dello sviluppo di sistemi governati da
sensori di prossimità e da sensori ambientali, per la comunicazione interattiva (proximity
marketing) e per un’efficiente gestione energetica degli ambienti.
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