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Fin dal primo inizio, creatività ed innovazione sono stati elementi 
caratterizzanti dei prodotti Metalsistem e questo binomio è entrato a far 

Nel rispetto di questi capisaldi e con l’obiettivo di soddisfare il cliente  
intuendone le esigenze del momento, Metalsistem si colloca nel 
settore dell’arredo di spazi commerciali con  lo storico marchio SIDAC, 
offrendo un’ampia gamma di soluzioni all’avanguardia - sia standard che 

Grazie ad una vastissima gamma di attrezzature per l’esposizione 

barriere cassa, Metalsistem veste gli spazi commerciali “dalla testa ai piedi”, 
curando ogni cosa nel dettaglio e senza lasciare nulla al caso: soluzioni 
funzionali ma allo stesso tempo piacevoli e accattivanti per valorizzare 

Le aree heavy duty e di stoccaggio di materiali pesanti sono create con 

e fondali concepiti per le più diverse esigenze espositive: il tutto studiato 

Architettura Industrializzata
di Spazi Commerciali

Display Solutions & Sales Equipment

Since its inception, creativity and innovation have been characteristics that 
SIDAC brand is well known for its wide 

range of advanced solutions destined to anything from small sales outlets 

From a wide range of professional display equipment conceived for the 
showcase of countless product categories to check out counters, all facets 
are scrutinized to enhance choice, encourage purchase and facilitate 

attractive and functional sales areas, to ensure customers have the best 

developed to present the goods in the right atmosphere and highlight 

in areas dedicated to heavy duty and bulky items; a wide range of display 
shelving and back panels developed for varying display needs: no detail is 
overlooked to guarantee maximum reliability of the equipment and the 

stabilimento di Gussago (BS) / Gussago (BS) plant

stabilimento di Parma / Parma plant

stabilimento di Motta di Livenza (VI) / Motta di Livenza (VI) plant

I nostri Stabilim
Our manufacturing
 premises

stabilimento di Gambara (BS) / Gambara (BS) plant
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Frontale anteriore (disponibile anche nella versione con illuminazione) e posteriore in materiale 
antiurto soffiato garantisce resistenza nel tempo e grazie alla sua forma agevola il cliente nelle 
operazioni di carico e scarico merci.

Front bumper (also available with lighting) and accompanying rear bumper made with 
anti-shock material guaranteeing long lasting resistance. The lowered profile facilitates the 
customer when loading/unloading the goods.

Palo cassa a 2 sezioni, ispezionabile, dal design innovativo e funzionalmente attrezzabile con 
vari accessori, come lanterne, supporti LCD, etc. 

2-section-pole featuring an innovative design.
Can be equipped with various accessories such as lanterns, LCD supports etc.

Zoccolatura in materiale plastico ABS che garantisce l’isolamento del banco cassa da terra, 
preservandolo dall’aggressività dei prodotti per la pulizia, oltre a garantire le normative di 
sicurezza europee.

Plastic ABS checkout kickboard: provides insulation, protects against water and damage 
caused by cleaning agents, in conformity with European laws.

Parte centrale predisposta ad alloggiare tutti i sistemi informatici gestionali ed ogni tipo di 
lettore a scansione oggi in commercio.

The scanner module is studied to house the operational computerized systems and any kind of 
commercially available scanner.
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Pannellature in lamiera FEP10 verniciate in polveri epossipoliestere atossiche.

Steel sheet panels made from FEP10 materials and finished with non toxic 
epoxypoliester powder.

Profilo strutturale in alluminio verniciato, garantisce robustezza, qualità, durata nel tempo.

The structural profile in painted aluminium grants sturdiness, quality and endurance in time.

Parti in acciaio realizzate con la particolare finitura denominata “tela di lino”.

Thanks to a unique surface treatment, the components made from stainless steel feature a 
“linen weave” effect.

Unghia basculante di sicurezza, che è in grado di bloccare immediatamente i nastri trasportatori 
eliminando ogni possibilità di “danno fisico” ai clienti e operatori.

The touch sensitive safety sensor immediately locks the checkout belt, thus preventing the risk 
of injury to both customers and operators.

Nastro bitela antistatico, impermeabile, con giunzione a zeta.

Antistatic waterproof belt, with “Z” connection.

Il progetto GEOCLASS si compone di 5 linee 
di banchi cassa così suddivise:

The GEOCLASS range is composed of  
5 different series of checkout counters:
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Una l inea di banchi cassa che nel la sua 
essenzialità, consente di usufruire di una serie di 
funzionalità aggiunte che la pongono già ai vertici 
della gamma.
Il tutto con un occhio particolare al contenimento 
dei costi, ottenuto grazie alla alta standardizzazione 
dei componenti, che permette a GEOBASIC di 
porsi in un ambito di prezzo di assoluto interesse.
La linea GEOBASIC è stata studiata con particolare 
riferimento all’utilizzo di sistemi ad unità periferiche 
remote (P.O.S.) per le quali è già prevista la loro 
sistemazione più idonea.

GEOBASIC check out counters are designed with 
a particular focus on essence, while providing 
a series of additional features and functions 
that place it at the top of range. Thanks to the 
standardization of its components, the GEOBASIC 
line is renowned for its utmost cost efficiency 
and competitiveness. This product series has 
been studied with particular attention to the use 
of peripheral unit systems (P.O.S). The counters 
have been developed to provide the most 
convenient housing for these units.

VERTICI DELLA GAMMA

TOP OF THE RANGE
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Sono molti i motivi che giustificano la necessità 
di proteggere lo spazio di lavoro dell’operatore:

- protezione dalle correnti d’aria
- isolamento da terra
- protezione dagli urti dei carrelli
- sicurezza antitaccheggio

- conformità ad eventuali imposizioni di normative locali
GEOBOX ha pensato a tutto questo con una 
linea di banchi cassa che prevede una pedana 
isolante in legno, una serie di pannelli in lamiera 
e, a richiesta, un sopralzo in materiale plastico 
trasparente.
La resistenza della pedana all’acqua è garantita 
da uno specifico bordo in estruso plastico mentre 
i pannelli in lamiera sono protetti dagli urti dei 
carrelli con profili in PVC.
Ancora una volta insomma non un banco 
cassa qualsiasi, ma un prodotto pensato per 
le specifiche esigenze del mercato, frutto del 
know-how maturato da SIDAC in questi anni di 
grandi successi.

PROTEGGERE LO SPAZIO DI LAVORO 
DELL’OPERATORE

GEOBOX check out counters have been 
developed wi th a c lose at tent ion to the 
operator’s working space, in order to:

- protect from drafts; 
- provide insulation from the floor slab; 
- protect from trolley impact; 
- provide anti-theft safety 
- conform to local standards.

GEOBOX counters are provided with isolated 
wooden f loorboards, steel cladding, and, 
upon request, with a windbreaker made from 
transparent methacrylate. 
An extruded plastic profile performing like 
a seal ensures that the working space is 
kept dry, while the side cladding panels of 
the counters are protected from accidental 
shopping trolley knocks thanks to a specifically 
designed PVC bumper. 
GEOBOX checkout counters are not just a 
stock item, but a carefully studied product, 
tailored to market needs. A result of SIDAC’s 
specific know-how gained in many years of 
successful trading.

PROTECTING THE OPERATOR’S 
WORKING SPACE



La capostipite della linea GEOCLASS da cui hanno 
avuto successivamente origine tutti i banchi cassa. 
Si distingue dagli altri modelli per la presenza 
di gambe che fungono da alloggiamento per il 
sistema informatico – completamente chiuse ma 
allo stesso tempo ispezionabili in caso di necessità  
– e dallo zoccolo più alto per una maggiore 
protezione della pannellatura da eventuali urti.

GEOMETRIC is the very first model that has 
been developed within the GEOCLASS range. Its 
main characteristics and features are the legs of 
the counter housing the electronics. The same 
remain completely accessible for inspection. 
The legs are designed with higher kickboards, 
preventing the steel cladding panels from 
accidental knocks and damage.

LA CAPOSTIPITE DELLA LINEA 
GEOCLASS

THE ORIGIN OF THE 
GEOCLASS RANGE
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Ultima nata nelle linee di banchi cassa, GEOSTAR 
rappresenta l’innovazione nelle forme e nel design 
pur mantenendo inalterate tutte le performance di 
Geometrica.
Trova la sua naturale applicazione nella grande 
distribuzione organizzata.

ULTIMA NATA NELLE LINEE DI 
BANCHI CASSA 

THE NEWLY BORN 
CHECKOUT LINE

GEOSTAR is the latest checkout model developed 
within the range. It features a highly innovative 
design while maintaining unaltered all the 
characteristics and performance data of the 
GEOMETRICA line. Its natural setting is the mass 
retailing sector.
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Pensat i  per quel le aree vendi ta dove la 
salvaguardia dello spazio è una priorità assoluta, 
pur mantenendo le basilari funzionalità della linea 
Geoclass.
L’assottigliamento delle gambe permette di 
riequilibrare esteticamente il banco cassa e 
mantenere un’ottima possibilità di movimento per 
l’operatore.
I banchi cassa GEOSTATIC prevedono una parte 
anteriore di posizionamento della merce in acciaio 
inox, in cui la mancanza di sistemi di trasporto in 
movimento garantisce l’assoluta economia 
d’investimento e semplicità di manutenzione.

LA FUNZIONALITÀ NON È UNA 
QUESTIONE DI SPAZIO

FUNCTIONALITY IS NOT JUST 
A QUESTION OF SPACE

The GEOSTATIC checkout line has been created 
for those sales areas where it is crucial to save 
space. At the same time, the counters provide the 
same basic features and functions of the whole 
GEOCLASS range. Thanks to their thinner legs, 
these checkout counters have been harmoniously 
balanced in terms of aesthetics, while providing 
sufficient legroom for the operator. GEOSTATIC 
checkout counters are supplied with a front 
part made from stainless steel to depose the 
goods. Given that this checkout counter series 
has no belt, it distinguishes itself by its utmost 
competitiveness and easy maintenance.
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Il banco cassa studiato per essere “vestito” sulle esigenze individuali, Check-out counters that can be customized according to varying needs, 
from small sales outlets to large hyper markets.

Concept d’arredo esclusivo in acciaio inox
Exclusive furnishing concepts made from stainless steel.

Sistemi e strutture per il magazzino
Industrial steel storage systems and integrated material handling solutions
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I prodotti e le soluzioni METALSISTEM garantiscono caratteristiche di All METALSISTEM products boast high structural resistance
and ensure compliance with highest quality standards.

Una linea completa di scaffalature modulari per le necessità della moderna Modular display shelving systems that can be integrated
with pallet racking structures made by METALSISTEM.

Soluzioni per l’allestimento di spazi commerciali
Arredamento specializzato per la GDO
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38068 Rovereto (TN) - Italy - Viale dell’Industria, 2 - Tel +39 0464 303030 - Fax +39 0464 303031
info@metalsistem.com - www.metalsistem.com
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