


Mobile cassa statico da 1400 mm. 
La soluzione ideale per piccole superfici. A richiesta  
può essere fornito di cassetto e piano intermedio. 
 
 

Static Checkout Counter 1400 mm. The ideal 
solution for small surfaces. It can be provided with 
service drawer and intermediate shelf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCS 1400 
 

Codice Modello A B C D 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg. 

140010 BCS 1400 1400 480 550 400 885 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mobile cassa statico da 1600 mm. Static Checkout Counter 1600 mm. 
Adatto per piccole e medio-piccole superfici. Dotato 
di doppia vasca ricevimento merce e predisposizione 
scanner, può essere fornito di barra divisoria merce, 
cassetto e piano intermedio. 
 
 

Suitable to small and medium surfaces. It is 
provided with double packing bay and is preset for 
POS system. It can be provided with goods-divider 
bar, service drawre and intermediate shelf. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 BCS 1600 
 
 
 
 

Codice Modello A B C D E F G I 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg. 

140012 BCS 1600 1600 480 550 400 450 750 1030 350 885 760 

 
 
 
 
 
 
 



Mobile cassa statico da 2000 mm. 
Per medie superfici, fornito di vano centrale per 
sistema POS, risolve le esigenze di superfici medie 
sia di tipo alimentare che non food. 
 

Static Checkout Counter  2000 mm.  
For medium surfaces, it is preset for the housing of 
the POS system. It can meet any reqiurements of 
medium surfaces for food and non-food outlets.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BCS 2000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Modello A B C D E F G I L 
H modello 

 cassa 
H modello 
porta reg. 

140014 BCS 2000 2000 580 550 550 650 800 1130 350 1000 885 760 
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Solidità, compattezza, e sicurezza nel lavoro: le 
caratteristiche principali dei Mobili Cassa META in 
grado di soddisfare le esigenze di ogni tipo di 
superficie e di risolvere qualsiasi problema di spazio. 
Grazie alla loro linea gradevole, improntata al più 
moderno design italiano, sviluppano un'estetica 
inseribile in qualsiasi ambito commerciale, food e 
non-food, rispettando sempre e comunque le ultime 
normative CE, e si contraddistinguono per l'assenza 
di spigoli ed angoli vivi, per la lamiera verniciata a 
polveri epossidiche, per il piano di lavoro in acciaio 
inox lucido e per le finiture in materiali atossici ed 
antiurto. META: la garanzia di una marca valida 
presente sul mercato.  

Solidity, compactness and safety in work: the main 
characteristics of META Checkout  Counters, which 
can meet any surface requirements and solve any 
problems of space. Thanks  to their pleasant line, 
expression of a state-of-the-art Italian design, META 
Checkout Counters offer an aesthetic quality easily 
integrating in any commercial outlet, be it food or 
non-food, always however complying with the latest 
EEC directives and they are marked by the absence 
of sharp edges, the use of epoxy powders coated 
steel plate, working surfaces in bright stainless steel 
and non-toxic and shock-proof plastic materials. 
META: the guarantee of a reliable brand name 
operating on the market. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quadro elettrico con
pulsantiera a bassissima
tensione 12 V, conforme alla
norma CE, completo di
interruttore generale, comando
a pedale, fusibili di protezione,
interruttore di funzionamento
nastro e dispositivo di
emergenza; predisposto per
l’inserimento di fotocellula,
numero luminoso e campanello
di chiamata. 
 
Electrical board, in conformità
with EEC standars, with push-
button panel, at a very low 12
V tension, supplied with main
switch, foot-control, conveyer-
belt control button, protection
fuses key-lock switch: preset
for the housing of electric-eye,
lighting number and call ring. 
 
Casseto di servizio con chiave,
fornito di serie su tutti i mobili
cassa con nastro e sul modello
statico BCS 2000. 
 
Servicedrawer with lock,
supplied as a standard item on
all the checkout counters with
belt and on the on the BCS
2000 static model. 

Pianali in materiale
termoplastico ABS che
assicurano stabilità al
mobile cassa e perfetta
pulizia delle superfici
adiacenti. 
 
Basements in
thermoplastic ABS
ensuring stability to the
checkout counter and a
thorough cleaning of the
adjoining surface. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Testata in materiale
plastico ABS, elemento
non solo di design ma
anche pratico appoggio
ergonomico per la merce
in uscita. 
 
Head in ABS plastic
material, an element not
only of design but also a
handy and ergonomic
support for the goods to
be checked out. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mobile cassa con nastro da
2000/2350/2850/3200 mm. E’ il mobile che
soddisfa le esigenze di superfici medio-grandi.
Completo di nastro trasportatore, cassetto di
servizio, barra divisoria merce, quadro
comando e pedale avanzamento nastro. 
 
 
Checkout Counter with belt
2000/2350/2850/3200 mm. It is the Checkout
Counter that meets any requirements of
medium-large surfaces. Provided with
conveyerbelt, service drawer, goods divider
bar, electrical board and belt foot-control. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobile cassa a nastro da 2500/3000 mm.
Analogo al  mobile cassa 2350/2850 è inoltre
predisposto per l’inserimento del cassetto
ergonomico porta denaro. 
 
 
Checkout Counter with belt 2500/3000.Similar
to BCN 2350/2850, it is preset for the housing
of an ergonomic cash-drawer. 

 
 
 
 
 



 
 
       
   
 
 
 
 
 
 
 

Codice Modello A B C 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg. 

140015 BCN 2000 2080 1080 650 885 760 

140016 BCN 2350 2430 1230 850 885 760 

140018 BCN 2850 2930 1730 850 885 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Modello A B C 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg.

140020 BCN 2500 2670 1230 850 885 760 

140022 BCN 3000 3170 1730 850 885 760 

Codice Modello A B C 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg.

140023 BCDN 2000 2080 1080 650 885 760 

140024 BCDN 2350 2430 1230 850 885 760 

140025 BCDN 2850 2930 1730 850 885 760 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codice Modello A B C 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg.

140028 BCDN 2500 2670 1230 850 885 760 

140030 BCDN 3000 3170 1730 850 885 760 

Codice Modello A 
H modello

 cassa 
H modello
porta reg.

140050 BCDAN 3800 3960 885 760 
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Per ovvi 
motivi di 
stampa i colori 
sopra riportati 
non rendono 
fedelmente i 
colori effettivi 
dei materiali. 
Riferirsi alle 
caratteristiche 
dei colori RAL.

Per colori non 
di serie verra’ 
applicata una 
maggiorazio-
ne del 5%.

Please note 
that the above 
shown colours, 
due to the 
very printing 
process, are 
not the real 
checkout 
counter struc-
ture colours. 
Please refer to 
RAL samples.

For all other 
colours, a 5% 
surcharge will 
be applied on
our price list.

RAL 6029

RAL 3000

RAL 5015

RAL 1021

In the Einsteinian universe the curved space is subject to 

particular rules: the shapes of DOMINA reinterpret it in a new 

dimension. While keeping the solidità and the compactness 

characterizing each and every META checkout counter, DO-

MINA introduces a design which goes beyond conventional 

shapes: a smooth and rounded profile woking as bumper, 

complete absence of sharp edges, running and flowing lines 

in each of its elements id order to optimize their ergonomic 

quality. Design and functionality find in this checkout counter 

their supreme development: DOMINA welcomes the custo-

mers with a spacious and streamlined head, ad a maximum 

extension of the conveyer-belt, and serves them smoothly 

thanks to the dimensions of its working surface and of the 

goods packing bay. The harmony of shapes in the upper part 

fins correspondence in DOMINA’s support basement, which 

spreads out beyond its structure in vabuely anthropomorphic 

shapes. The easy connection in each of its parts, its modularità 

in full compliance with the EC directives and its innovative 

design make DOMINA the checkout counter that today can 

look at the future.

Nell’universo einsteiniano lo spazio è soggetto a regole par-

ticolari: le forme di DOMINA lo reiterpretano in una nuova 

dimensione. Mantenendo la solidità e la compattezza che 

caratterizzano tutti i mobili cassa META, DOMINA propone 

un’estetica che va oltre le linee convenzionali: profilo morbido 

e arrotondato con funzione di ammortizzatore, assenza totale 

di spigolosità, linee continue e fluide in tutti i suoi elementi 

per una ottimizzazione dell’ergonomicità. Estetica e funziona-

lità trovano in questo mobile cassa il loro supremo sviluppo: 

DOMINA acciglie il cliente con la testata spaziosa ed efficien-

te, quale massima estensione del nastro trasportatore, e lo 

serve scorrevolmente grazie alle dimensioni del suo piano 

di lavoro e della vasca di raccoglimento. L’armonia di forme 

della parte superiore trova corrispondenza nel basamento 

d’appoggio di DOMINA che si estende oltre la sua struttura 

in forme vagamente antropomorfe. Il facile raccordo in ogni 

parte, la sua modularità nel pieno rispetto delle normative CE 

ed il design innovativo fanno di DOMINA.
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I mobili cassa sono da considerarsi sempre 
destri, su richiesta vengono forniti anche 
sinistri con +5% sul prezzo a listino.

Standard manufactured counters are 
right-handed; counter can be left-handed 
on request, with a 5% surcharge on the 
pricelist.



In the Einsteinian universe the curved space is subject to 

particular rules: the shapes of DOMINA reinterpret it in a new 

dimension. While keeping the solidità and the compactness 

characterizing each and every META checkout counter, DO-

MINA introduces a design which goes beyond conventional 

shapes: a smooth and rounded profile woking as bumper, 

complete absence of sharp edges, running and flowing lines 

in each of its elements id order to optimize their ergonomic 

quality. Design and functionality find in this checkout counter 

their supreme development: DOMINA welcomes the custo-

mers with a spacious and streamlined head, ad a maximum 

extension of the conveyer-belt, and serves them smoothly 

thanks to the dimensions of its working surface and of the 

goods packing bay. The harmony of shapes in the upper part 

fins correspondence in DOMINA’s support basement, which 

spreads out beyond its structure in vabuely anthropomorphic 

shapes. The easy connection in each of its parts, its modularità 

in full compliance with the EC directives and its innovative 

design make DOMINA the checkout counter that today can 

look at the future.

Nell’universo einsteiniano lo spazio è soggetto a regole par-

ticolari: le forme di DOMINA lo reiterpretano in una nuova 

dimensione. Mantenendo la solidità e la compattezza che 

caratterizzano tutti i mobili cassa META, DOMINA propone 

un’estetica che va oltre le linee convenzionali: profilo morbido 

e arrotondato con funzione di ammortizzatore, assenza totale 

di spigolosità, linee continue e fluide in tutti i suoi elementi 

per una ottimizzazione dell’ergonomicità. Estetica e funziona-

lità trovano in questo mobile cassa il loro supremo sviluppo: 

DOMINA acciglie il cliente con la testata spaziosa ed efficien-

te, quale massima estensione del nastro trasportatore, e lo 

serve scorrevolmente grazie alle dimensioni del suo piano 

di lavoro e della vasca di raccoglimento. L’armonia di forme 

della parte superiore trova corrispondenza nel basamento 

d’appoggio di DOMINA che si estende oltre la sua struttura 

in forme vagamente antropomorfe. Il facile raccordo in ogni 

parte, la sua modularità nel pieno rispetto delle normative CE 

ed il design innovativo fanno di DOMINA.
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In the Einsteinian universe the curved space is subject to 

particular rules: the shapes of DOMINA reinterpret it in a new 

dimension. While keeping the solidità and the compactness 

characterizing each and every META checkout counter, DO-

MINA introduces a design which goes beyond conventional 

shapes: a smooth and rounded profile woking as bumper, 

complete absence of sharp edges, running and flowing lines 

in each of its elements id order to optimize their ergonomic 

quality. Design and functionality find in this checkout counter 

their supreme development: DOMINA welcomes the custo-

mers with a spacious and streamlined head, ad a maximum 

extension of the conveyer-belt, and serves them smoothly 

thanks to the dimensions of its working surface and of the 

goods packing bay. The harmony of shapes in the upper part 

fins correspondence in DOMINA’s support basement, which 

spreads out beyond its structure in vabuely anthropomorphic 

shapes. The easy connection in each of its parts, its modularità 

in full compliance with the EC directives and its innovative 

design make DOMINA the checkout counter that today can 

look at the future.

Nell’universo einsteiniano lo spazio è soggetto a regole par-

ticolari: le forme di DOMINA lo reiterpretano in una nuova 

dimensione. Mantenendo la solidità e la compattezza che 

caratterizzano tutti i mobili cassa META, DOMINA propone 

un’estetica che va oltre le linee convenzionali: profilo morbido 

e arrotondato con funzione di ammortizzatore, assenza totale 

di spigolosità, linee continue e fluide in tutti i suoi elementi 

per una ottimizzazione dell’ergonomicità. Estetica e funziona-

lità trovano in questo mobile cassa il loro supremo sviluppo: 

DOMINA acciglie il cliente con la testata spaziosa ed efficien-

te, quale massima estensione del nastro trasportatore, e lo 

serve scorrevolmente grazie alle dimensioni del suo piano 

di lavoro e della vasca di raccoglimento. L’armonia di forme 

della parte superiore trova corrispondenza nel basamento 

d’appoggio di DOMINA che si estende oltre la sua struttura 

in forme vagamente antropomorfe. Il facile raccordo in ogni 

parte, la sua modularità nel pieno rispetto delle normative CE 

ed il design innovativo fanno di DOMINA.

DOMINA DOMINA



Per ovvi 
motivi di 
stampa i colori 
sopra riportati 
non rendono 
fedelmente i 
colori effettivi 
dei materiali. 
Riferirsi alle 
caratteristiche 
dei colori RAL.

Per colori non 
di serie verra’ 
applicata una 
maggiorazio-
ne del 5%.

Please note 
that the above 
shown colours, 
due to the 
very printing 
process, are 
not the real 
checkout 
counter struc-
ture colours. 
Please refer to 
RAL samples.

For all other 
colours, a 5% 
surcharge will 
be applied on
our price list.

RAL 6029

RAL 3000

RAL 5015

RAL 1021

In the Einsteinian universe the curved space is subject to 

particular rules: the shapes of DOMINA reinterpret it in a new 

dimension. While keeping the solidità and the compactness 

characterizing each and every META checkout counter, DO-

MINA introduces a design which goes beyond conventional 

shapes: a smooth and rounded profile woking as bumper, 

complete absence of sharp edges, running and flowing lines 

in each of its elements id order to optimize their ergonomic 

quality. Design and functionality find in this checkout counter 

their supreme development: DOMINA welcomes the custo-

mers with a spacious and streamlined head, ad a maximum 

extension of the conveyer-belt, and serves them smoothly 

thanks to the dimensions of its working surface and of the 

goods packing bay. The harmony of shapes in the upper part 

fins correspondence in DOMINA’s support basement, which 

spreads out beyond its structure in vabuely anthropomorphic 

shapes. The easy connection in each of its parts, its modularità 

in full compliance with the EC directives and its innovative 

design make DOMINA the checkout counter that today can 

look at the future.

Nell’universo einsteiniano lo spazio è soggetto a regole par-

ticolari: le forme di DOMINA lo reiterpretano in una nuova 

dimensione. Mantenendo la solidità e la compattezza che 

caratterizzano tutti i mobili cassa META, DOMINA propone 

un’estetica che va oltre le linee convenzionali: profilo morbido 

e arrotondato con funzione di ammortizzatore, assenza totale 

di spigolosità, linee continue e fluide in tutti i suoi elementi 

per una ottimizzazione dell’ergonomicità. Estetica e funziona-

lità trovano in questo mobile cassa il loro supremo sviluppo: 

DOMINA acciglie il cliente con la testata spaziosa ed efficien-

te, quale massima estensione del nastro trasportatore, e lo 

serve scorrevolmente grazie alle dimensioni del suo piano 

di lavoro e della vasca di raccoglimento. L’armonia di forme 

della parte superiore trova corrispondenza nel basamento 

d’appoggio di DOMINA che si estende oltre la sua struttura 

in forme vagamente antropomorfe. Il facile raccordo in ogni 

parte, la sua modularità nel pieno rispetto delle normative CE 

ed il design innovativo fanno di DOMINA.
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I mobili cassa sono da considerarsi sempre 
destri, su richiesta vengono forniti anche 
sinistri con +5% sul prezzo a listino.

Standard manufactured counters are 
right-handed; counter can be left-handed 
on request, with a 5% surcharge on the 
pricelist.
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EGEMONIA DELLA LEGGEREZZA

Nel mondo fisico dove la materia precipita inesorabilmente ver-

so il basso e la pesantezza è forza ma anche limite, MAXIMA si 

propone come sintesi di questi opposti, attraverso un design che 

stacca la materia da terra e la avvicina al cielo. Maxima è il punto 

di riferimento del pubblico più evoluto, di chi al prodotto richiede 

immaginazione ed eleganza, senza voler rinunciare all’affidabi-

lità e compattezza che da sempre caratterizzano la produzione 

META. Materiali innovativi e sicurezza di sempre. Nuove forme 

e praticità d’uso. Leggerezza che si associa con la precisione e la 

determinazione di un complemento d’arredo che fa la differenza. 

MAXIMA sottrae peso con uno stile leggero e sofisticato, un risul-

tato che è frutto di ricerca, indiscutibile qualità e quindi creazione 

destinata ad affermarsi.

THE LEADING LIGHT

It is normal that in a retail environment, that Checkouts are al-

ways of a substantial appearance and so it is difficult to create 

a softer and lighter image. Now, MAXIMA has bridged these 

extremes by way of innovative design and style. The MAXIMA 

checkout provides the basis of advanced ideas for retailers who 

require a modern yet elegant solution whilst at the same time 

not forgoing reliability and conciseness – all of which are qualities 

that have always characterized META products. The use of mod-

ern materials together with safety features, combined with prac-

tical design and precision manufacture, always make a difference 

with all equipment from META. The MAXIMA has strength whilst 

providing a light and sophisticated style, all coming from the use 

of premier Italian styling with unquestionable quality materials. TEcHNIcAL DATA

Per ovvi 
motivi di stampa i 
colori sopra riportati 
non rendono fedel-
mente i colori effettivi 
dei materiali. Riferirsi 
alle caratteristiche dei 
colori RAL.

Per colori non di serie 
verrà applicata una 
maggiorazione del 5%.

Please note that the 
above shown colours, 
due to the very 
printing process, are 
not the real checkout 
counter structure 
colours. Please refer to 
RAL samples.

For all other colours, a 
5% surcharge will be 
applied on
our price list.

Standard manufactured counters are right-handed; 
counter can be left-handed on request, with a 5% 
surcharge on the pricelist.

RAL 6029

RAL 3000

RAL 5002

RAL 1021

RAL 9006

RAL 9001

RAL 5015

I mobili cassa sono da considerarsi sempre destri, su 
richiesta vengono forniti anche sinistri con +5% sul 
prezzo a listino.

 Cod. Mod. A B C G H H Mob.
       cassa P/Reg

 500015 2350 2.339 941 618 1.172 885 816,5

 500020 2500 2.474 1.076 618 1.172 885 816,5

 500025 2700 2.668 1.076 812 1.172 885 816,5

 500035 320  3.168 1.576 812 1.172 885 816,5

 500040 3600 3.543 1.951 812 1.172 885 816,5

 Cod. Mod. A B C G H H Mob.
       cassa P/Reg

 500085 2350 2.339 941 618 1.148,50 885 816,5

 500090 2500 2.474 1.076 618 1.148,50 885 816,5

 500095 2700 2.668 1.076 812 1.148,50 885 816,5

 500105 3200 3.168 1.576 812 1.148,50 885 816,5

 500110 3600 3.543 1.951 812 1.148,50 885 816,5

 Cod. Mod. A B C G H H Mob.
       cassa P/Reg

 500050 2550 2.571 941 618 1.172 885 816,5

 500055 2700 2.706 1.076 618 1.172 885 816,5

 500060 3000 2.900 1.076 812 1.172 885 816,5

 500070 3400 3.400 1.576 812 1.172 885 816,5

 500075 3800 3.775 1.951 812 1.172 885 816,5

 Cod. Mod. A B C G H H Mob.
       cassa P/Reg

 500120 2550 2.523 941 618 1.148,50 885 816,5

 500125 2700 2.658 1.076 618 1.148,50 885 816,5

 500130 3000 2.852 1.076 812 1.148,50 885 816,5

 500140 3400 3.352 1.576 812 1.148,50 885 816,5

 500145 3800 3.727 1.951 812 1.148,50 885 816,5

 Cod. Mod. A B C G I H H Mob.
        cassa P/Reg

 500150 4000 3.845 941 618 1.244 360 885 816,5

 500160 4200 4.115 1.076 618 1.244 360 885 816,5

 Cod. Mod. A B C G I H H Mob.
        cassa P/Reg

 500170 4250 4.260 941 618 1.148,50 544 885 816,5

 500180 4400 4.400 1.076 618 1.148,50 544 885 816,5



EGEMONIA DELLA LEGGEREZZA

Nel mondo fisico dove la materia precipita inesorabilmente ver-

so il basso e la pesantezza è forza ma anche limite, MAXIMA si 

propone come sintesi di questi opposti, attraverso un design che 

stacca la materia da terra e la avvicina al cielo. Maxima è il punto 

di riferimento del pubblico più evoluto, di chi al prodotto richiede 

immaginazione ed eleganza, senza voler rinunciare all’affidabi-

lità e compattezza che da sempre caratterizzano la produzione 

META. Materiali innovativi e sicurezza di sempre. Nuove forme 

e praticità d’uso. Leggerezza che si associa con la precisione e la 

determinazione di un complemento d’arredo che fa la differenza. 

MAXIMA sottrae peso con uno stile leggero e sofisticato, un risul-

tato che è frutto di ricerca, indiscutibile qualità e quindi creazione 

destinata ad affermarsi.

THE LEADING LIGHT

It is normal that in a retail environment, that Checkouts are al-

ways of a substantial appearance and so it is difficult to create 

a softer and lighter image. Now, MAXIMA has bridged these 

extremes by way of innovative design and style. The MAXIMA 

checkout provides the basis of advanced ideas for retailers who 

require a modern yet elegant solution whilst at the same time 

not forgoing reliability and conciseness – all of which are qualities 

that have always characterized META products. The use of mod-

ern materials together with safety features, combined with prac-

tical design and precision manufacture, always make a difference 

with all equipment from META. The MAXIMA has strength whilst 

providing a light and sophisticated style, all coming from the use 

of premier Italian styling with unquestionable quality materials.

Testate realizzate in ILPOCOLOR®, 

sistema poliuretanico a pelle

integrale, dalle eccellenti caratteristi-

che estetiche di omogeneità

cromatica, morbido e caldo al tatto.

The front of the MAXIMA is manufac-

tured in ILPOCOLOR®, which is a self-

skinning polyurethane with excellent 

aesthetic characteristics including 

being both soft and warm to touch.

Italian Design
by Luca Freschi

Il design esclusivo si associa alla 

praticità d’uso di sempre, sottoline-

ata anche dall’ampia testata iniziale, 

agevole superficie d’appoggio per i 

cestini.

The exclusive design is accentuated 

with the built-in shopping basket 

surface at the front of the MAXIMA’s 

the conveyor.

Le forme arrotondate della testata 

posteriore chiudono simmetricamente il 

profilo di Maxima, facendone un oggetto 

di design unico da ogni punto di vista.

The curved and rounded edges of the 

MAXIMA back head are an unequalled 

design feature providing a stylish and 

durable customer area.

I quattro sostegni in ABS a larga sezione garan-

tiscono a Maxima un appoggio assolutamente 

stabile, consentendo la pulizia integrale della 

superficie al di sotto del mobile stesso.

The MAXIMA is supported on four ABS pillar 

legs, which guarantee a stable support but 

also and possibly more importantly, allow for 

cleaning of the floor resulting in a more hygienic 

environment.

ILPOCOLOR® è un materiale semi-rigido, 

la cui parte espansa interna e la super-

ficie esterna più compatta presentano 

la medesima tonalità di colore grazie al 

particolare processo di stampaggio.

The benefit of components being manu-

facturing of ILPOCOLOR®, is the semi rigid 

material which has a soft-expanded interior 

with a harder surface all with the same 

colour shades plus with excellent durability.
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