
 
 
 
 
 

 

NUOVO LOOK PER L’U2 SUPERMERCATO DI MAGNAGO  

IN VIA GUGLIELMO MARCONI 93-95  
 

Il punto vendita, completamente rinnovato grazie al restyling degli spazi,  

è aperto 7 giorni su 7 dalle 8.00 alle 20.00 

 
 

Vimodrone, 22 novembre 2022 – Cambio di look per l’U2 Supermercato in Via Guglielmo Marconi 

93-95 a Magnago (MI): nel punto vendita, aperto 7 giorni su 7 con orario 8.00-20.00, i Clienti 

possono fare una spesa all’insegna della qualità al giusto prezzo. All’interno del supermercato, è 

possibile acquistare ogni giorno prodotti freschi e selezionati, così come tante novità in un ambiente 

ancora più accogliente. 

L’U2 Supermercato di Magnago offre una vasta selezione di frutta e verdura di stagione, oltre ai 

reparti serviti di macelleria e gastronomia, dove i Clienti possono farsi consigliare i migliori tagli per 

ogni ricetta e trovare un ampio assortimento di salumi, formaggi ed irresistibili piatti pronti. 

Completa l’offerta il reparto della panetteria self-service, in cui comprare pane fresco e sfuso e 

prodotti da forno, come grissini, pizze e deliziose focacce.  

Presso l’U2 Supermercato è attivo ogni giorno uno speciale sconto del 10% sulla spesa riservato 

agli studenti universitari e, ogni mercoledì, a tutti i pensionati e over 65. È inoltre possibile pagare 

i propri acquisti utilizzando i principali buoni pasto e Satispay.  

I Clienti dello store hanno la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di prodotti disponibili: la 

linea U! Confronta e Risparmia è dedicata a chi vuole soddisfare i bisogni di ogni giorno 

risparmiando fino al 40%, per acquisti all’insegna della convenienza senza rinunciare alla qualità. 

Presso il rinnovato punto vendita, è inoltre possibile acquistare le eccellenze de il Viaggiator 

Goloso®, brand premium Unes, per portare in tavola una ricca selezione di specialità capaci di 

soddisfare anche i palati più esigenti. Infine, per chi ogni giorno presta particolare attenzione alla 

salvaguardia dell’ambiente, U2 Supermercato offre la linea Green Oasis, composta da prodotti 

ecosostenibili per la cura della casa e del bucato realizzati a partire da materie prime di origine 

vegetale, con tensioattivi completamente e velocemente biodegradabili e a ridotto contenuto di 

VOC (sostanze organiche volatili che inquinano l’ambiente domestico).  



 
 
 
 
 

 

 

Per festeggiare il restyling, i Clienti potranno godere di speciali offerte, riceveranno in omaggio 

un’utile borsa TNT riutilizzabile e 10 euro di buoni sconto da usare presso il punto vendita, fino a 

esaurimento scorte. 

 

Per maggiori informazioni: Claudio Motta – claudio.motta@melismelis.it - Roberta Ruocco – roberta.ruocco@melismelis.it – Tel 02 3360033 
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U2 SUPERMERCATO – MAGNAGO 

MQ VENDITA 1.143 

NUMERO CASSE 6 

SCONTO STUDENTI SÌ 

SCONTO PENSIONATI SÌ 

PAGAMENTO CON BUONI PASTO SÌ 

ORARIO APERTURA Dal lunedì alla domenica dalle 8.00 alle 20.00 

INDIRIZZO Via Guglielmo Marconi, 93-95 – 20020 Magnago (MI) 

 

Unes 
Unes, nata a Milano nel 1967 da un gruppo di piccoli imprenditori, è stata acquisita dal Gruppo Finiper nel 2002. Oggi è presente in 

Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna con oltre 200 punti vendita diretti e franchising. Sul mercato italiano opera con diverse 

insegne: U! Come tu mi vuoi - Supermercati all’insegna del servizio e dei prodotti freschi, con offerte promozionali quindicinali. U2 

Supermercato coniuga la qualità dei supermercati Unes con la filosofia commerciale EDLP, che offre, ogni giorno, ai consumatori 

qualità e attenzione al servizio a prezzi convenienti, e il Viaggiator Goloso®, il luogo del cibo felice, evoluzione del marchio da brand 

di prodotto a insegna, che offre un assortimento selezionato di prodotti sia freschi che confezionati. U2 Supermercato è presente su 

Amazon Prime, servizio che permette di fare la spesa online e riceverla a casa, in un’ora, a Milano e Hinterland, nella città di Bergamo 

ed in alcuni cap della provincia, oltre che nella città di Torino e provincia. U2 Supermercato offre, inoltre, il servizio “Click. Ritira La 

Spesa” per ordinare online e ritirare i propri acquisti presso il punto vendita. Il servizio di prenotazione della spesa è disponibile 

sull’App U2 spesa on line e anche presso alcuni store il Viaggiator Goloso attraverso l’app il Viaggiator Goloso®. il Viaggiator Goloso® 

è nato per soddisfare anche i palati più esigenti offrendo le specialità dei migliori produttori accuratamente selezionati. La gamma 

copre la maggior parte delle categorie merceologiche alimentari e permette di viaggiare attraverso le tradizioni culinarie del Belpaese 

con ricette legate alla tradizione e alla scoperta dei sapori più autentici. In tutte le insegne del gruppo sono presenti le linee di prodotti 

a marchio privato: il Viaggiator Goloso®, Green Oasis e U! Confronta e Risparmia. Unes conta su un organico di oltre 3.500 dipendenti 

e ha chiuso l’esercizio 2021 con un fatturato totale di circa 1,1 miliardi di euro lordi. 

 


