
IL BANCO VENDITA
DI ETERMET

DAL DESIGN MODERNO,
PER AMBIENTI ORGANIZZATI,

FUNZIONALI E SICURI.
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BANKO
E’ UN SISTEMA

PER LA REALIZZAZIONE
DI BANCHI VENDITA

PROFESSIONALI,
ERGONOMICI,

VERSATILI E ROBUSTI.
BANKO 

IS A SYSTEM
FOR THE CREATION
OF PROFESSIONAL,

ERGONOMIC,
VERSATILE AND STURDY

SALE BENCHES.

BK35



BELLO FUORI,
EFFICIENTE NELL’ANIMA.

BEAUTIFUL OUTSIDE, 
FUNCTIONAL INSIDE.
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CREATO PER INTEGRARSI
NEI TUOI SPAZI DI LAVORO.

DESIGNED TO INTEGRATE
PERFECTLY IN YOUR WORK SPACES.

With more than 50 years of experience,
we realize shelving and equipments for warehouse plants.

The BanKo system is the confirmation
of our great will in search of innovation.

BanKo project’s foundations are quality,
aesthetics and functionality.

Con oltre 50 anni di esperienza, realizziamo scaffalature
ed attrezzature integrate per impianti di magazzino.
Il sistema BanKo è la conferma della nostra spiccata
volontà alla ricerca dell’innovazione.

Qualità, estetica e funzionalità
sono le fondamenta del progetto BanKo.
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Un sistema di componenti modulari ed intercambiabili,
con incastro reversibile, permette la massima flessibilità di configurazione.
I moduli di raccordo angolari, sia interni che esterni,
consentono la continuità della struttura in ogni cambio di direzione.

CAPACE
DI ADATTARSI
IN OGNI SITUAZIONE.

BANKO IS ABLE TO ADAPT TO EVERY SITUATION.
BanKo has a system of modular and interchangeable components,
with reversible joint. Everything allows a great configuration flexibility.
The corner connections elements allow the continuity
of the structure in every direction.
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SIAMO AL TOP. Top spessore 30 mm. con rivestimento superiore a vista
in laminato plastico hpl da 9/10
e bordo perimetrale raggiato di spessore 2 mm.
La particolare finitura in laminato hpl, oltre all’estetica raffinata,
conferisce caratteristiche di elevata resistenza alle sostanze aggressive,
spiccate doti antiurto, antiusura e antigraffio.

30 mm thick top with 9/10 hpl plastic laminate coating
and edge of perimeter 2 mm thick.
The particular finish in hpl laminate, in addition to the refined
aesthetics, gives characteristics of great resistance to aggressive
substances, shockproof, anti-wear and anti-scratch.
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COLORI E TONALITÀ
PER OGNI AMBIENTE.
COLORS AND SHADES
FOR EVERY ENVIRONMENT.

Colore standard struttura ed accessori: Grigio Ral 7035
Colore standard pannello di finitura esterno: Blu Ral 5010
*ALTRI COLORI E PERSONALIZZAZIONI A RICHIESTA.

Standard color structure and accessories - Gray Ral 7035
Standard color of the external finishing panel - Blue Ral 5010
*OTHER COLORS AND CUSTOMIZATIONS ON REQUEST.

RAL 5015

RAL 7035

RAL 5010

RAL 9005

RAL 2004

RAL 3000

RAL 7016

Il processo di verniciatura Etermet, a polvere termoindurente,
è un sistema a ciclo continuo certificato.
Prevede lo sgrassaggio in tre fasi con asciugatura a forno,
verniciatura automatizzata con cabina di ultima generazione
(industria 4.0) e polimerizzazione delle polveri in forno continuo a 200°. 

Etermet painting process, with thermosetting powder,
is a certified continuous cycle system.
Three-stage degreasing with oven drying, automatic painting
with the latest generation cabin (industry 4.0) and polymerization
of the powders in a continuous oven at 200 degrees
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BanKo è progettato nei minimi particolari e studiato appositamente
per facilitarne l’elettrificazione totalmente a scomparsa.
Per noi la sicurezza è sempre al primo posto, con BanKo
non ci sono cavi a vista. Predisposizioni facilmente accessibili,
realizzate sul frontale di finitura e su tutte le colonne di giunzione,
consentono il passaggio di linee dati e cavi per l’elettrificazione.

Particolari piedini regolabili, appositamente studiati,
permettono il livellamento millimetrico di tutta la struttura del banco.

Realizzati con uno speciale polimero caricato ad alta resistenza,
si inseriscono ad incastro sulla struttura portante e risultano

invisibili sul fronte pubblico.
VERSATILE E SICURO
IN OGNI CONNESSIONE.

ALLA BASE
DI TUTTO.

VERSATILE AND SAFE IN EVERY CONNECTION.
BanKo is designed down to the smallest detail and the electrical connections are totally hidden.
For us, safety is always first, with BanKo there are no visible electrical cables.
The passage of the electric cables takes place on easily accessible predispositions.

Special adjustable base plants allows the millimetric leveling of the entire structure.
Made with a special high-resistance loaded polymer,

they are inserted into the supporting structure and are invisible on the front.



ANTE
Ante a battente con serratura a chiave
e chiusura ad aste tipo cremonese.
DOORS 
Doors closing system with key lock.

SPONDE E DIVISORI
Sponde e divisori regolabili per il deposito 
di componenti sfusi.
SIDES AND DIVIDERS
Sides and adjustable dividers to store loose components.

CASSETTI CON CHIAVE
Cassetto sospeso sotto piano con
guide a cuscinetti e serratura a chiave.
DRAWERS WITH KEY
Drawers under the top with bearing guides and key lock.

CASSETTI TELESCOPICI
Cassetti con maniglia ergonomica e guide 
telescopiche ad estrazione totale.
SLIDING DRAWERS
Drawers with ergonomic handle and full opening guides.

CASSETTI INTERNI
Cassetti con maniglia ad asola e guide
telescopiche ad estrazione totale,
da utilizzare con le ante a battente.
INTERNALE DRAWERS
Drawers with hole handle and full opening guides,
to be used with doors.

SEPARATORI
Separatori mobili, regolabili sul ripiano
con morsetto ad incastro antiribaltamento.
DIVIDERS
Clamp dividers on the shelf with interlocking system.
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BanKo risponde alle esigenze attuali e si adatta alle necessità future:
si può integrare con ulteriori componenti in qualsiasi momento,
utilizzando una vasta gamma di accessori, totalmente compatibili con la 
profondità 600 mm., delle scaffalature standard M35
e sismoresistenti 6Strong.

INTERNI
SENZA CONFINI.

INTERIORS WITHOUT BORDERS.
BanKo meets current needs and adapts to the future ones:
it can be integrated with additional components at any time.
Using a wide range of accessories, fully compatible with the 600 mm depth
of our M35 shelves and earthquake-resistant 6Strong.
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RISERVA TECNICA: dati tecnici, misure e modelli sono suscettibili di variazioni senza alcun preavviso.

OGNI DETTAGLIO
È IMPORTANTE
E FARÀ UNA DIFFERENZA 
IMPORTANTE.
 
EVERY DETAIL IS IMPORTANT
AND IT WILL MAKE
AN IMPORTANT DIFFERENCE.

BELLO FUORI,
EFFICIENTE NELL’ANIMA.



Etermet S.r.l.
Via di Le Prata, 76  Calenzano  50041  Firenze

tel. + 39 055 882233   fax +39 055 8827878
etermet.com  ·  info@etermet.com BK35


