
Integrated Racking & Display Solutions for Large Scale Distribution

Soluzioni Integrate per la Grande Distribuzione Organizzata
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Creativity and innovation have always been qualities that have 
distinguished Metalsistem from its inception. With the SIDAC brand, 
METALSISTEM has positioned itself in the  retail sector, offering a wide range 
of advanced solutions destined for anything from sales outlets to the larger 
scale hypermarkets.

From a wide range of professional display equipment for countless product 
categories to checkout barriers, all facets of the sales environment are 
scrutinized to enhance choice, encourage purchase and facilitate payment. 
Providing solutions for attractive and functional sales areas.

Versatile and elegant accessories, quality finishes, innovative interior 
design concepts, spectacular environments supported by lighting systems 
developed to highlight every article.

Materials of certified quality, robust structures for areas dedicated to heavy 
duty and bulky items; a wide range of display shelving and back panels 
designed for far reaching display needs.

No detail is overlooked enabling the optimisation of sales surface utilisation 
while guaranteeing the reliability of the display equipment.

Creatività ed innovazione sono sempre stati elementi che hanno 
contraddistinto Metalsistem sin dagli inizi. Con il marchio Sidac, 
Metalsistem si colloca nel settore dell’architettura dell’arredo di spazi 
commerciali, offrendo un’ampia gamma di soluzioni avanzate dai punti 
vendita più piccoli fino ai grandi ipermercati.

Da una vasta gamma di attrezzature per l’esposizione professionale 
delle più svariate categorie di prodotto, fino alle barriere cassa. 
Ogni cosa è studiata nel dettaglio, in modo da valorizzare la scelta, 
incoraggiare l’acquisto e facilitare il pagamento; soluzioni per aree di 
vendita funzionali e piacevoli.

Versatilità ed eleganza degli accessori, finiture di qualità, concetti di 
design di interni innovativi, un ambiente spettacolare e sistemi di 
illuminazione sviluppati per mettere in evidenza ogni articolo. 

Materiali di qualità certificata nelle aree heavy duty e di stoccaggio 
materiali ingombranti; una vasta scelta di ripiani e fondali concepiti per 
le più diverse esigenze espositive. 

Nessun dettaglio è lasciato al caso, per garantire sempre la massima 
affidabilità delle attrezzature e l’utilizzo migliore di qualunque area di 
vendita.



METALSISTEM, leader europeo nella produzione 
di scaffalature industriali e commerciali,  è in 
grado di proporre soluzioni integrate studiate 
specificatamente per il settore della grande 
distribuzione organizzata. 

La scaffalatura cosiddetta “integrata” abbina le 
prestazioni di portata delle strutture portapallet 
con la versatilità delle strutture espositive.

Nella gamma di produzione Metalsistem è possibile 
abbinare in vario modo i prodotti storici e innovativi 
delle linee porta pallet quali SUPER 4-5-6, SUPERBO e 
SUPERBUILD con quelli della scaffalatura espositiva 
d’arredo per negozi della classe EUROSCACCO.

La creazione di questo “unicum” permette di 
coniugare due importanti necessità:

• Abbattere i costi di movimentazione dando 
la possibilità di aumentare le scorte di magazzino 
integrandole direttamente nel punto vendita e 
in particolare “sopra” la loro destinazione finale di 
vendita.
• Aumentare la versatilità del sistema espositivo 
utilizzando la scaffalatura Euroscacco completa 
di tutti gli accessori necessari all’esposizione del 
prodotto e proiettata allo sfruttamento ottimale 
degli spazi nel display merceologico; caratteristica 
imprescindibile per qualsiasi settore, dall’Alimentare 
all’Elettronica, al Tessile, al Brico ecc.

Tutto ciò è realizzato mantenendo inalterate le 
funzionalità di portata e sicurezza della scaffalatura 
porta pallet, uniformando i passi delle campate 
a 2660mm d’interasse e inserendo due elementi 
espositivi da 1330mm. Questo consente il 
posizionamento sulla scaffalatura di 2 pallet per 
livello con lato inforcamento 1200mm. 
L’utilizzo di montanti porta pallet “rinforzati” 
consente di liberare le spalle dal traliccio nei primi 
due metri da terra lasciando così vuoto lo spazio 
fra i montanti, in modo da permettere la continuità 
espositiva della scaffalatura integrata Euroscacco.

Specifici accessori come i correnti porta lampada e 
le protezioni batticarrello consentono una corretta 
illuminazione dei prodotti e la loro protezione dai 
sistemi di movimentazione merci. Il rivestimento 
delle spalle terminali con elementi di testata a tutta 
altezza, propri della linea Euroscacco, caratterizzano 
fortemente ogni punto vendita assolvendo a 
qualsiasi necessità informativa e/o pubblicitaria.

LA SCAFFALATURA INTEGRATA:  
PORTATA E VERSATILITA’

SUPER 4/5/6

SUPERBUILD

SUPERBO 4/5/6

METALSISTEM, European leader in the production of 
industrial racking and commercial shelving, thanks 
to its comprehensive product range is able to offer 
cost efficient  integrated solutions for large scale 
distribution.

Integrated shelving structures combine the benefits 
of racking providing load bearing capacity with the 
versatility of display shelving.

INTEGRATED SHELVING SOLUTIONS: 
providing VERSATILITY and LOAD 
CAPACITY

METALSISTEM’s unique product range is able to 
create a seamless blend between established 
industrial products such as the Super 456, SUPERBO 
and SUPERBUILD pallet racking series and the 
EUROSCACCO shop fitting display shelving .

The union of the specific features provided by both 
pallet racking and display shelving systems resolve 
two important needs:

-  Reduction of handling cost, permitting warehouse 
stock to be increased by integrating stock directly into 
the sales floor “above” their final sale destination.

-  Increase of the overall versatility, by adopting 
the EUROSCACCO shelving series which comes with 
a complete range of accessories aimed at product 
enhancement and space optimization, an essential 
feature for any sector from foodstuffs, to electronics, 
to textiles, to DIY and others.

All of the above is achieved while maintaining 
unaltered the functional, safety and load bearing 
capacity characteristics of the pallet racking system. 
The seamless integration of the 2660mm pallet 
racking bay module with two 1330mm display 
units permits uncompromised product display 
while allowing 2, 1200mm facing Euro pallets to be 
positioned above with ease.
The pallet racking frames remain free of bracing for 
the first two meters from ground, thanks to the use of 
reinforced uprights.  This solution leaves an opening 
between the uprights allowing the integrated 
Euroscacco shelving to be developed uninterrupted 
along a continuous line of bays.

Accessories such as beams with integrated lighting 
systems for product illumination and safety 
devices used to protect both the structure and the 
products from damage caused by material handling 
machinery, are available for supply. 
End frame covers conceived as header elements 
provide a high level of store recognition while 
simultaneously providing a surface that can be used 
for information or advertising display.
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Configurazione tipo di scaffalatura Euroscacco integrata allo scaffale portapallet

1200 mm

2660 mm

1330

1330

Euroscacco structure 
integrated with pallet 
racking.
In azzurro la struttura 
Euroscacco integrata 
allo scaffale  Portapallet. 

Pallet racking
 Scaffale  Portapallet. 

TYPICAL EUROSCACCO SHELVING CONFIGURATION WITH INTEGRATED PALLET RACKING



La vasta gamma di accessori  consente di 
presentare ogni prodotto in maniera ottimale 
con accessori dedicati

WIDE RANGE OF ACCESSORIES  

• Piani lamiera lisci e forati da 20 a 100 cm di profondità
• Piani in legno,  cristallo, alluminio, filo 
• Frontalini e divisori in filo e plexiglas in varie altezze
• Portaprezzi, portataglie,  porta schede tecniche info
• Fondali lisci, forati, dogati, asolati, elettrificati, filo  ecc
• Ganci in filo per accessoristica, pentole, ferri stiro ecc  
• Ganci in tubo per capospalla tessile
• Espositori per calze, scarpe, lenzuola
• Espositori per TV, videocamere, mp3, telefonia ecc 
• Accessori specifici per il Brico e Giardinaggio
• Portariviste, Musica, CD, DVD , Game
• Vetrine, mobili scorta, 
• Cesti in filo di varie profondità e altezza
• Illuminazione per ogni tipo di ripiano / espositore
• Espositori per incasso forni, lavelli, cappe ecc
• Velette info, specchi,  porta cartellonistica
• Spalle portapallet da 800 a 1200 di profondità
• Correnti portapallet da H70 a 172 mm di qualsiasi 
lunghezza con cava per alloggiamento piani da h12 
a 58 mm lisci, bugnati, forati con ampia gamma di 
portate
• Rompitratta stampati e fermapallet

· Smooth or perforated steel shelves with depths ranging 
from 20 to 100 cm
· Wood, glass, aluminium or wire shelves
· Wire or Plexiglas front risers and dividers in various heights
· Price holders, tag holders, technical and information tag 
holders
· Smooth, perforated, slatted, vented, electrified, or wire 
back panels
· Wire hooks for accessories, pans, ironing boards etc.
· Tubular hooks for textiles
· Socks, shoes and sheets displays
· TV, Camcorder, mp3 and telephone displays
· DIY and gardening specific accessories
· Magazine, CD, DVD, and Game racks
· Glass displays, and supply cases
· Wire baskets in several heights and depths
· Lighting for all shelving/display combinations
· Displays for encased ovens, sinks, cooker hoods etc,
· Info panels, mirrors, poster holders
· Pallet racking frames in depths from 800 to 1200mm
· Pallet racking beams in heights from 70 to 172mm of any 
length with integrated grooves to accommodate smooth, 
perforated or ribbed shelves with a wide range of load 
bearing capacities.
·  Moulded support bars and pallet back stops.

A complete range of accessories aimed at product 
enhancement and space optimization.

VASTA GAMMA DI ACCESSORI
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Pallet racking items
In grigio la struttura della linea portapallet 

Standard Euroscacco equipment
In beige i componenti standard della linea Euroscacco 

Components required for the integration
In azzurro i componenti necessari per l’integrazione



1) Piantana con piastre di aggancio a montante
2) Piastra di base di collegamento montanti e supporto ripiano base 
3) Protezione batticarrello  con lamiera di chiusura
4) Piantana centrale  con base e  staffa per il fissaggio al corrente
5) Corrente portalampada lato corridoio 
6) Spalla rinforzata e tralicciatura della spalla sopra lo scaffale integrato 
7) Rete di protezione anticaduta
8) Struttura portapallet Linee SUPER 4/5/6 - SUPERBUILD - SUPERBO 4/5/6

5

6

1

8

1. Column with upright fixing plate
2. Integrated upright connection base plate and shelf support
3. Safety protection with capping plate
4. Central column with base arm and beam fastening bracket
5. Corridor side illumination support beam
6. Reinforced uprights with frame bracing above integrated shelving
7. Protection netting
8. Pallet racking structures from 
     the SUPER 4/5/6 – SUPERBUILD  – Superbo 4/5/6 series

COMPONENT KEY

LEGENDA COMPONENTI
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La scaffalatura tradizionale inserita nel portapallet consente, rispetto 
al picking classico, un display completo, potendo usufruire della 
gamma completa degli accessori della linea Euroscacco. La scaffalatura 
portapallet è stata realizzata in modo tale da permettere una linearità 
dell’esposizione mantenendo l’interasse della scaffalatura Euroscacco, 
senza perdere lo spazio espositivo in corrispondenza delle spalle di 
sostegno.

Linearità d’esposizione
petto 
a 
ffalatura 
nearità 
scacco,
le di 

The integration of pallet racking with traditional gondola shelving provides full 
access to the complete range of Euroscacco product display accessories aimed 

uncompromisingly at product enhancement.
The reinforced uprights together with the uniformed bay pitch solutions free 

the traditional pallet racking frame from bracing thus enabling the creation of 
continuous and unimpeded runs of Euroscacco shelving to be laid without wastage 

of space.

 
UNINTERRUPTED DISPLAY SHELVING



The integrated shelving is protected by dedicated protection profiles and safety apparel, to 
protect against damage generated by the daily use material handling devices.

DEDICATED PROTECTION PROFILES

La scaffalatura integrata viene protetta da profili batticarello e da protezioni 
dedicate, per evitare danni da parte dei mezzi di movimentazione interna.

Profili di protezione dedicati
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L’ampia gamma di colori, finiture (tabella colori Ral),  accessori (espositori 
prodotto personalizzati)  e materiali (acciaio, vetro, plastica e legno ), 
permette di ambientare settori come vini, salumi e formaggi, prodotti 
regionali e tipici, creando un alternanza tra la struttura tecnico 
funzionale e la scaffalatura estetico espositiva. 

Personalizzazioni

Thanks to a wide range of colours (RAL colour chart), finishes, accessories 
(personalized product displays) and varying materials (steel, glass, plastic and 

wood), it is possible to create captivating and custom made settings designed for 
products such as wines, cold cuts, cheese and typical regional products, set within a 

technical framework. 

PERSONALIZATIONS



La progettazione dei punti vendita viene sviluppata 
tramite un software tridimensionale che permette di 
simulare efficacemente l’ipotesi in tempo reale con 
possibilità di valutazione da parte del cliente.
Questo programma è stato creato appositamente 
da Metalsistem per le proprie linee di scaffalatura 
(portapallet e arredamento negozi).

Software di progettazione 
personalizzato

The planning of the sales floor is carried out using a customised 3D 
modelling software developed by Metalsistem to accommodate 

its complete gondola shelving, integrated shelving solutions as 
well as the industrial racking product range.  This program allows 
all aspects of the sales floor solution to be explored and evaluated 

by the customer in real time.

CUSTOM MADE PLANNING SOFTWARE
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METALSISTEM S.p.A.
Sede centrale/Headquarter
38068 Rovereto (TN) Italy - Viale dell’Industria, 2 - Tel +39 0464 303030 - Fax +39 0464 303031
Stabilimento di Gussago/Gussago Plant
25064 Gussago (BS) Italy - Via Mandolossa, 100 - Tel. +39 030 2526511 - Fax +39 030 2526500 
info@metalsistem.com - www.metalsistem.com
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