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ELEGANZA, STILE E TECNOLOGIA SONO 
GLI ELEMENTI CHE  RENDONO B03 LA SERIE 
DEI BANCHI VENDITA E SERVIZIO CHE SANNO 
DISTINGUERSI E SANNO DISTINGUERE, 
ESALTANDONE PREGI E VALORI, I PRODOTTI SU 
ESSI ESPOSTI ED I SERVIZI CON ESSI OFFERTI.  

> Vetrine espositive dalle forme morbide e sinuose.  
Esaltazione delle trasparenze e della luce. 
Cura estrema dei dettagli funzionali ed estetici. 
B03 si presenta nelle sue tre configurazioni base: 
banco esposizione e vendita, banco cassa e servizio, 
postazioni finanziamenti, come la migliore soluzione 
per chiunque voglia un negozio unico, un negozio 
in cui le attrezzature che lo supportano parlino 
lo stesso linguaggio di novità, qualità ed esclusività 
dei servizi e dei prodotti offerti. 

ELEGANCE, STYLE AND TECHNOLOGY 
ARE THE ELEMENTS WHO MAKE OF B03 
THE DISTINCTIVE SERIES OF SALE AND CUSTOMER 
SERVICES COUNTERS WHERE ANY PRODUCT  
EXPOSED ENHANCE HIS BEST FEATURES 
OF QUALITY AND  VALUE. 

> Display cases with sinuous and soft shapes.  
Magnification of transparency and light. 
Extreme  attention to functional and esthetics details. 
B03, in its three basic configurations: show and sale 
counter, cash and customer service desk, financing  
desk, as the best solution for anyone who wants 
a store unique, a store in which the equipment, 
that support, speak the same language of news, 
quality and exclusivity of the products offered.
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moderne esposizioni

>B03
modern displays

> Configurazioni universali. I moduli 

con vetrina studiati per adattarsi 

alle caratteristiche di qualsiasi 

prodotto, con gradinale retroilluminato 

o con ripiano intermedio illuminato, 

supportano la vendita assistita 

con la massima efficacia.

> Universal configurations. Models 

with glass showcase, designed 

to adapt to the characteristics 

of any products, with backlit steps 

or illuminated shelf, support assisted 

sales with maximum  efficiency.         

EXPOSURE COUNTER     BANCO EXPO                >B03



legno nobilitato / chipboard plated

T2 | T3 | T4 |  T6 | T7

grafica luminosa / lighted graphic

X9 

rivestimento interno vetrine / showcases inner coating

X9

alluminio satinato / brushed alluminum

T5

plafone luminoso / decorative lamp cover

T1

> Cassettone estraibile dal lato operatore, 

couvette esposizione prodotto, passacavi 

verticale per l’elettrificazione dal soffitto, 

piano inclinato per prodotti al tocco. 

B03 è ricco di funzionalità specifiche, 

dettagli unici, configurazioni versatili.  

> Drawer from operator side, display couvette, 

vertical cable duct for electrification from 

the ceiling, inclined display unit for tester products. 

B03 is feature rich, unique in  details, versatile 

in configurations. 

metallo verniciato / metal painted

T0 | T1

COMPOSITION COMPONIBILITÀ >B03  FRONT COVER TIPOLOGY TIPOLOGIA ZOCCOLATURE FRONTALI >B03

45° 90° 135°

> Angoli multipli consentono la creazione delle più 

svariate forme rendendo B03 adatto a qualsiasi 

situazione di locale o esigenza commerciale.

> Multiple angles help the creation of many forms 

and make B03 the best product, suitable for any 

situation of location or business need.
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elegante funzionalità

SERVIZIO E INCASSO, LUOGHI CENTRALI 

PER LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE 

NEL PUNTO VENDITA. B03 CON IL SUO 

SISTEMA DEDICATO NE RISALTA 

E QUALIFICA LE CARATTERISTICHE 

ED IL VALORE.  

SERVICE AND BUILT, CENTRAL PLACE 

FOR CUSTOMER SATISFACTION 

IN THE STORE. B03 WITH HIS DEDICATED 

SYSTEM COVERAGE AND TITLE THEIR 

FEATURES AND VALUE. 

CASH COUNTER   BANCO CASSA                >B03

elegant features



metallo verniciato / metal painted

T0 | T1

legno nobilitato / chipboard plated

T2 | T3 | T4 | T6 | T7

grafica luminosa / lighted graphic

X9 

volumi superiori / upper parts

T2 | T3 | T4 | T6 | T7

alluminio satinato / brushed alluminum   poggia borse / bags holder shelf

T5      T4 | T7 

plafone luminoso / decorative lamp cover

T1

> Le funzionalità specifiche di un banco incasso 

e servizio richiedono accessori dedicati. 

B03 è dotato di modulo porta pc, tiretto porta 

tastiera, canalizzazione in continuo di tutto il banco,  

passacavi verticale di collegamento a soffitto.

> The specific functionality of a cash and customer 

service desk requires dedicated accessories. 

B03 is equipped with: pc holder, keyboard puller, 

channal for the elecrification of all the desk, vertical 

connection chanal with the ceiling. 

 COMPOSITION COMPONIBILITÀ >B03  FRONT COVER TIPOLOGY TIPOLOGIA ZOCCOLATURE FRONTALI >B03

45° 90° 135°

> Senza limiti di forma e spazio, la zona incasso 

o servizio del punto vendita, assume connotati 

di grande novità ed importanza. 

> Without limits space and shape, the cash 

and service area of the store, take a new large 

importance.  



FACE TO FACE SERVICE DESK    

>B03 > B03 è completo. Supportato da una articolata 

serie di moduli retro banco, è in grado di assolvere 

a tutte le necessità di archiviazione e contenimento 

del personale di servizio. 

> With an articulated set of back counter modules, 

is able to fulfill all the storage doc needes, B03 

is the best working instrument for the service staff. 

SPECIALISTA DEL SERVIZIO, B03 SI PRESENTA 

ANCHE COME UNA SERIE DI SCRIVANIE 

PER L’ASCOLTO RISERVATO DEL CLIENTE 

E LA FORNITURA DI TUTTI QUEI SERVIZI 

CHE RICHIEDONO UN RAPPORTO VIS-À-VIS.  

SERVICE SPECIALISTS B03 ALSO PRESENT 

ITSELF AS A SERIES OF DESK FOR LISTENING 

THE CLIENT AND THE PROVISION 

OF ALL THE SERVICES THAT REQUIRE 

A VIS-À-VIS MOMENT. 

>B03 >B03FINANZIAMENTI UNITS ISOLE
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