Chi Siamo
Edel Hemp Switzerland SA, è una nuova società svizzera con sede a Stabio,
specializzata nella distribuzione e vendita di prodotti derivanti dalla canapa.
L’ obiettivo primario di Edel Hemp Switzerland, è quello di vendere prodotti legali
derivanti dalla canapa tramite appositi distributori automatici, con riconoscimento
del documento d’identità, sito web e-commerce e shop/butique.
Edel Hemp Switzerland offre prestazioni H24 grazie all’operatività costante e
continua dei distributori automatici dislocati nel territorio della Svizzera italiana.
La capillarità di installazioni dei distributori, l’attenta e accurata scelta dei propri prodotti selezionati,
permette ad Edel Hemp Switzerland, di offrire ai propri Clienti diverse tipologie di articoli: dall’ inflorescenza
al genere alimentare e cosmetica.

Distributore Master Magic Wind
40 selezioni
Il Distributore Magic Wind Touch Screen è il Distributore
Automatico di Cannabis Legale può erogare prodotti a base di
cannabis legale e suoi derivati. Tutti gli articoli possono essere
inseriti in comodi astucci ed erogati ai clienti. Collegabile ad
una connessione internet ADSL il distributore automatico può
essere aggiornato da remoto.
Il tuo negozio più bello e protetto. Il distributore automatico
può essere installato completamente all’ esterno
adeguatamente protetto o utilizzando la vetrina del tuo
negozio. Serie Magic Wind ha una cornice illuminata a Led che
ne risalta le linee e la visibilità.

Dimensioni
Larghezza 55 cm x Altezza 187 cm x Profondità 69 cm
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Distributore Master Mix
24 selezioni
Il nuovo distributore automatico di snack e bevande refrigerato,
il Modulo MASTER MIX. Il distributore automatico SLAVE per
la vendita di snack e bibite, tabacco trinciato, cannabis legale e
molto altro ancora.
Abbiamo studiato per i nostri clienti una doppia e confortevole
apertura, infatti Master Mix può essere caricato sia davanti
che dietro. L’esclusivo vano posteriore apribile per un facile
caricamento dei prodotti all’interno del negozio, per la tua
sicurezza e per il confort, infatti puoi caricare il tuo Master Mix
senza uscire dal negozio in quanto la porta posteriore apribile
ti agevola le operazioni quotidiane del carico dai prodotti da
vendere, con i distributori Edel Hemp Switzerland avrai questa
comodità impagabile.

Dimensioni
Larghezza 42 cm x Altezza 187 cm x Profondità 70 cm

Distributore Magic Baby Touch
240 pacchetti - 18 selezioni
Il Distributore Automatico Cannabis Magic Baby Touch si adatta
ad ogni spazio e per qualsiasi esigenza! Permette di essere
agganciato al muro esterno o inserito in una nicchia a finestra.
Se appoggiato al basamento può essere installato anche a
vetrina e non ingombra l’interno del negozio.
Il Distributore Automatico Cannabis Magic Baby Touch può
erogare prodotti a base di Cannabis legale e suoi derivati. Tutti
gli articoli possono essere inseriti in comodi astucci ed erogati
ai clienti. Un grande vantaggio in un piccolo spazio!

Dimensioni
Distributore
Larghezza 70 cm x Altezza 120 cm x Profondità 39 cm
Basamento
Larghezza 70 cm x Altezza 60 cm x Profondità 39 cm
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