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Per aprire un distributore automatico, un
vero e proprio negozio H24, o un Point
oppure una rete di  diversi distributori
automatici di canapa legale si possono
percorrere due strade principali: l’avvio
in autonomia oppure l’affiliazione
commerciale con un brand. 

La seconda scelta, quella di aprire un
distributore automatico H24 di canapa
legale in Affiliazione commerciale è
consigliata se si vogliono ottenere
velocemente importanti agevolazioni   
 e semplificazioni per ogni aspetto 
citato, sia in fase di avvio che di
gestione dell’attività.

Aprire oggi un negozio H24 oppure
un Point di Cannabis legale 100%, 
 permetterà all'imprenditore di
ottenere la garanzia di investire in 
 un business collaudato e dalle
enormi potenzialità di successo.
Semplificando inoltre l’avvio e la
gestione d'impresa, e riducendo
notevolmente il rischio di fallimento
ed i costi e l’investimento necessari.

Progettazione dell'allestimento
negozio con nostri template brand
e accessori oltre marchi aziendali
personalizzati, installazione  e
montaggio; con consulenza dei
nostri designer, ingegneri e tecnici.

Prodotti di qualità marchiati e
certificati con packaging sigillato;
Operativi in pochi giorni formula 
 “chiavi in mano”;
Consulenza tecnica, amministrativa
commerciale  e legale; contratto
di assistenza tecnica garantito
sulla/sulle macchine distributrici
installate.
Supporto nella scelta della giusta
location.
Esclusiva territoriale.



CANNABY STREET H24 é un brand
giovane rappresentato da un
affiatato team di collaboratori
specializzati con numerose e vaste
esperienze e competenze pluriennali
in vari campi. 

Saremo attivamente ed eticamente
impegnati con l’Affiliato commerciale
in un ambizioso progetto comune.
Il piano di Affiliazione commerciale
CANNABY STREET H24 é composto e
proposto da interessanti soluzioni  
 chiavi in mano: La Società seguirà i
propri Affiliati commerciali su tutti  i
fronti.  Fiscale, Legale, Finanziario,
Tecnico, Commerciale, oltre
consulenze gratuite per la scelta del
locale, gestione alla pre-apertura del
punto vendita oppure di un semplice
Point CS etc., tutto per la maggior
tutela dei nostri Clienti e alla scelta
mirata dei prodotti proposti. 

L’affiliato commerciale sarà inoltre
aggiornato con puntualità, attraverso
strumenti informativi, sulle ultime
novità di mercato e sulle normative
fiscali, legali, legate a questo mondo.



Il Brand CANNABY STREET H24 nasce
come marchio di punta della Curtis &
Moore srls azienda Campana che punta
a divenire leader tra le Società che
trattano la distribuzione H24 di Canapa
Light legale al 100%.

Il nome del brand…simpatico, elegante,
accattivante.

PIANO DI AFFILIAZIONE COMMERCIALE 

Il piano di affiliazione che viene
proposto all’imprenditore è semplice e
completo, la proposta è di alto livello
ma a prezzi accessibili, Un servizio a
360 gradi per l’impresa che vuole
partecipare a un business in forte
crescita. 

il brand CANNABY STREET propone la
realizzazione di un completo shop H24 

 a partire dal  singolo distributore, fino
ad arrivare a 2/4 distributori installati
nel punto vendita espressamente
realizzato.
Oppure prevede l'installazione di un
Point CS  provvisto di un apposito
distributore Smart,  presso l'interno e/o
l'esterno al negozio della tua stessa
attività commerciale.

CANNABY STREET H24 ha come partner 
 i top brand del panorama della
Cannabis light con infiorescenze, semi,
alimenti a base di canapa, cosmesi, oli 
 al CBD e tanto altro sicuramente tra le
migliori qualitá presenti in Italia.

CANNABY STREET H24 riesce a 
 garantire un ottimo margine e la
continuità di rifornimento essendo
distributore di tutti  i prodotti a base di
canapa, attraverso  la propria linea che
offre un ottimo rapporto qualità/prezzo.

l’Affiliato commerciale non sarà
obbligato a grandi ordinativi, cosi da
evitare inutili giacenze nei magazzini  
 ed investimenti anticipati.

CANNABY STREET H24 installerà presso
l'Affiliato commerciale, esclusivamente
distributori automatici specificamente
settati per i prodotti di cannabis legale
al 100%, in varie configurazioni, che
saranno consigliate in base alla
quadratura dei locali, alla loro precisa
collocazione sul territorio ed al budget
disponibile. 



Crediamo fortemente nelle
potenzialità della Cannabis e siamo
convinti che possa essere una risorsa
eccezionale per il benessere delle
persone.
Distribuiamo infiorescenze ed oli di
CBD di altissima qualità, naturali al
100%, estratti dalle migliori colture di
canapa italiane.
Il CBD continua ad ottenere
importanti riconoscimenti per le sue
numerose proprietà terapeutiche.
Ecco perché Cannaby Street si
impegna ad offrire ai propri utenti
solo eccezionali infiorescenze e i
migliori oli di CBD del mercato,
garantendo la massima trasparenza
durante tutta la fase di produzione.

Le certificazioni dei prodotti
distribuiti sono eseguite da:
Ambra – Laboratorio di Analisi nel
Medicinal Research Center della
Fondazione Toscana Life Sciences:
centro di coordinamento del Distretto
Toscano Scienze della Vita e bio-
incubatore di eccellenza. 

Noi di Cannaby Street ci impegniamo
quotidianamente per garantire servizi
e prodotti di prima scelta. Dalla
Cannabis Light  all’olio CBD e altri
prodotti CBD per il benessere, fino
alla linea di prodotti Pet per i nostri
animali, siamo alla costante ricerca
della massima qualità per soddisfare
qualsiasi esigenza. 
 

FILOSOFIA e MISSION

ll nostro obiettivo è fornire una
gamma di prodotti ad alto contenuto
di CBD di altissima qualità.
Tutti i nostri prodotti sono ottenuti da
coltivazioni di Cannabis light
biologica selezionata tra le varietà
certificate e autorizzate per la
coltivazione in Italia.
Selezioniamo le nostre materie prime
con severi standard qualitativi con
l’obiettivo  di donare attraverso i
nostri prodotti un’esperienza
sensoriale inimitabile.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il CBD è uno dei 113 cannabinoidi presenti nella
pianta di canapa. L'Organizzazione Mondiale 
della Sanità ha definito il CBD (cannabidiolo) un
elemento che possiede molte proprietà
benefiche sul nostro organismo. A differenza del
delta -9- tetraidrocannabiniolo (THC), il CBD
non produce assolutamente effetti psicotropi in
chi lo consuma.



CANNAB IS  L IGHT

CHE  COSA  É  I L  CBD
Il Cannabidiolo (CBD) è uno dei tanti
composti attivi presenti nella pianta di
Cannabis . 
Il Tetraidrocannabinolo (THC) è un
altro composto attivo e il più noto,
grazie alle sue proprietà psicoattive: è
quello che tradotto in gergo popolare,
ti fa "sballare".
Il CBD non è psicoattivo, ma ha gli
stessi benefici medici del THC. Questo
ci permette di sfruttare i benefici
terapeutici senza lasciare l'utilizzatore
con la sensazione di “sballo” che
spesso va di pari passo con
l’assunzione il THC. I prodotti CBD
derivati dalla marijuana, o i prodotti
CBD che contengono THC, possono
essere più efficaci della fibra di
canapa. L’Italia ad oggi non ha
ancora legalizzato completamente la
marijuana medica (vedi alcune
patologie), ma si può comunque
beneficiare di prodotti contenenti
CBD derivati dalla canapa industriale. 

Alcuni studi condotti hanno scoperto che
il CBD può essere efficace nel fornire
sollievo da varie condizioni di salute
mentale, tra cui: Disturbi d’ansia,
disturbo post-traumatico da stress,
inoltre attraverso esperimenti di
laboratorio, condotti su cavie, si è
scoperto che l'olio di CBD può trattare il
dolore associato all'artrite, mentre un
altro studio sviluppato sulle cellule
umane ha definito ed indicato che la
crema al CBD può essere un efficace
antinfiammatorio. 
Allo stesso modo, il CBD ha anche
dimostrato di potere aiutare a curare
l'epilessia infantile e altri disturbi
convulsivi. 
Alcune prove effettuate indicano le
proprietà antitumorali del CBD e i
benefici nella gestione degli effetti
collaterali del trattamento del cancro.
Sono necessarie e si stanno sviluppando,
comunque, ulteriori ricerche per
determinare i benefici dell'uso del CBD
come trattamento per  le condizioni di
salute mentale e fisica.



Il CBD è disponibile in diverse forme.
Ciò consente alle persone di adattare
il proprio metodo di utilizzo alle
proprie esigenze specifiche. Ecco le
forme più comuni di CBD: 
Oli e tinture:. Questi liquidi, solitamente
oli, vengono infusi con CBD e posti
sotto la lingua con un contagocce. La
mucosa orale è piena di minuscoli
capillari che assorbono rapidamente i
composti. Oli e tinture possono essere
una buona scelta per chi non può
assumere pillole o capsule.
Creme e lozioni: In uso topico, ovvero
utilizzabili direttamente sulla cute. Un
topico CBD è qualsiasi crema, lozione
o unguento che è infuso con CBD e può
essere applicato direttamente sulla
pelle.sono usati per trattare i dolori
muscolari e articolari. Possono anche
trattare alcune condizioni della pelle,
come eczema e psoriasi.
Capsule e pillole:. Le capsule e le
pillole di CBD sono utilizzate per il
trattamento sistemico dei disturbi
convulsivi e dei problemi digestivi. C'è
uno svantaggio con le forme delle
capsule, però. Il tempo dall'ingestione
all'inizio dell'effetto può richiedere del
tempo.
Commestibili:. Es. Le caramelle
gommose, sono uno dei modi più
popolari per assumere il CBD. Sono
convenienti, portatili, discrete e
gustose. Attraverso questo tipo di
assunzione si può esattamente
conoscere il dosaggio preciso. 

In quali forme e dosi è utilizzabile il composto CBD



ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE

Le immagini hanno il dono del linguaggio
emotivo, sviluppano emozioni, e sono un
elemento fondamentale nella nostra
comunicazione pubblicitaria. 
La loro capacità é quella di farsi
comprendere molto più velocemente
rispetto ad un qualsiasi testo scritto,
consente di aumentare di molto il tasso di
coinvolgimento del pubblico. 
Il cervello infatti è 60.000 volte più veloce
ad elaborare immagini rispetto ad un testo
scritto.

La comunicazione di Cannaby street H24
è fondata, quindi, principalmente sulle
particolari immagini, diffuse sulla rete ed
attraverso strumenti di Direct marketing.
Una campagna promozionale è stata
appositamente pensata e sviluppata  per
aiutare a diffondere la filosofia e la
mission del nostro Brand, per favorirne
maggiormente la presenza sul mercato di
riferimento e supportare in modo continuo
l'Affiliato nel suo impegno sul proprio
territorio di competenza.

L'attività di promozione e comunicazione
é completata inoltre dalla pubblicazione
di numerosi articoli su giornali e web
magazine nazionali ed internazionali
attraverso interviste,  articoli dedicati, e
comunicati stampa oltre che sul nostro sito
ufficiale ed i social ufficiali del brand.

YOUR PERSONAL PLEASURE

www.cannabystreet.com 

always open





YOUR PERSONAL PLEASURE

www.cannabystreet.com 

always open



www.cannabystreet.com 



YOUR PERSONAL PLEASURE

www.cannabystreet.com 



 

www.cannabystreet.com 

YOUR PERSONAL PLEASUREYOUR PERSONAL PLEASURE



www.cannabystreet.com 



 

ESEMPIO DI DISTRIBUTORE CS POINT



 
 

LA VENDING MACHINE CS PLEX CANNABY STREET POINT E' STATA CONCEPITA
ESPRESSAMENTE PER LA VENDITA AUTOMATICA DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA  E

SVILUPPATA SECONDO LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE ELETTRONICHE ED
ELETTROMECCANICHE

 

WWW.CANNABYSTREET.COM

 

 
Distributore automatico elettronico per
INTERNO mod. CS-PLEX – 10 ripiani x 18 pz.
ca. capacità di carico ca. n.180 pezzi,
configurabile, con vari sistemi di pagamento
oltre telemetria Il Distributore è realizzato in
lamiera verniciata con "polveri epossidiche"
(non refrigerato). 
Illuminazione Led interna.
Tastierino di selezione prodotti a membrana
con display LCD.
•Dim.con base H=168 x L=74 x P=21,5 cm -
Peso 70kg (senza base 55 Kg) -
Alimentazione 220-230V 10W
• Vetrina e porta frontale in Policarbonato
sagomato Antivandalica da 100 mm.
Predisposto per ancoraggio a muro.
Sistema Compatibile con l’industria 4.0
prevede scheda WiFi in grado di esportare i
dati di vendita della macchina.
• Lettore di banconote
• LettoreCodice Fiscale/tessera sanitaria



 
 

LA VENDING MACHINE CS BIG EX CANNABY STREET POINT E' STATA CONCEPITA
ESPRESSAMENTE PER LA VENDITA AUTOMATICA DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA  E

SVILUPPATA SECONDO LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE ELETTRONICHE E ED
ELETTROMECCANICHE
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Distributore automatico elettronico per
INTERNO mod. CS-BIG EX – 10 ripiani x 18
pz. ca. capacità di carico ca. n.180 pezzi,
configurabile, con vari sistemi di pagamento
oltre telemetria Il Distributore è realizzato in
lamiera verniciata con "polveri epossidiche"
(non refrigerato). 
Illuminazione Led interna.
Tastierino di selezione prodotti a membrana
con display LCD.
Dim.con base H=168 x L=74 x P=21,5 cm -
Dim.senza base H=110 x L=74 x P=21,5 cm 
 Peso 70kg (senza base 55 Kg) .
Alimentazione 220-230V 10W
 Vetrina interna in Policarbonato spessore
100mm - oltre porta in acciaio zincato con
serrature. Pannello frontale di rinforzo
(ANTIVANDALICO) in acciaio zincato con
cerniere di sicurezza.
•Predisposto per ancoraggio a muro e/o
Base metallica H 58 cm.
Predisposto per ancoraggio a muro.
Sistema Compatibile con l’industria 4.0
prevede scheda WiFi in grado di esportare i
dati di vendita della macchina.
•Lettore di banconote
•LettoreCodice Fiscale/tessera sanitaria



 
 

LA VENDING MACHINE CS MINI EX CANNABY STREET POINT E' STATA CONCEPITA
ESPRESSAMENTE PER LA VENDITA AUTOMATICA DI PRODOTTI A BASE DI CANAPA  E

SVILUPPATA SECONDO LE PIÙ AVANZATE TECNOLOGIE ELETTRONICHE E ED
ELETTROMECCANICHE
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Distributore automatico elettronico per
INTERNO mod. CS-MINI EX – 6 ripiani x 18 pz.
ca. capacità di carico ca. n.100 pezzi,
configurabile, con vari sistemi di pagamento.
 Il Distributore è realizzato in lamiera 
verniciata con "polveri epossidiche" (non
refrigerato). 
Illuminazione Led interna.
Tastierino di selezione prodotti a pulsante
morbido con piccolo display LCD.
Dim. H= 78 x L=65 x P=20 cm - Peso 26 kg.
Alimentazione 220-230V 10W
Vetrina anti - effrazione in Policarbonato 
spessore 100mm.
- oltre porta in acciaio zincato con serrature. 
Pannello frontale di rinforzo 
(ANTIVANDALICO) 
in acciaio zincato con cerniere di sicurezza.
•Predisposto per ancoraggio a muro.
Predisposto per ancoraggio a muro.
Sistemi pagamento forniti.
•Lettore di banconote
•LettoreCodice Fiscale/tessera sanitaria



ESEMPIO DI SVILUPPO DI CENTRO CANNABY STREET MONODISTRIBUTORE

VISIONE 3D DEL SISTEMA
DI INSTALLAZIONE  

IN CARPENTERIA METALLICA
MODULO AMBIENTALE TRAP-Z

DISTRIBUTORE PROFESSIONALE BLINDATO CON PORTA SPECIALE 




