
Il banco cassa ideale per il tuo punto vendita

The ideal checkout for your retail outlet.
Cefla 
Via Selice Prov.le, 23/A 40026 IMOLA (BO) Italy

Tel. +39.0542.653111
Fax +39 0542 653128

www.cefla.com
www.ceflashopfitting.com
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Seguici su: @wearecefla



SHOPFITTING
  

FINISHING
Leader mondiale nella progettazione e produzione 
di soluzioni per la verniciatura, decorazione e 
stampa digitale del legno e dei suoi derivati.

World leader in the design and production of 
solutions for painting, decoration and digital 
printing of wood and wood derivatives.

 
 MEDICAL EQUIPMENT

Sviluppo e produzione di dispositivi medici ad alta 
tecnologia per il settore medicale, per odontoiatri 
e radiologi. 

Development and production of high-tech 
medical devices for the medical sector, for dental 
professionals and radiologists.

  
PLANT SOLUTIONS
Impianti civili e tecnologici, cogenerazione, 
trigenerazione e sistemi per la produzione e 
recupero di energia.

Civil and technological plant systems, cogeneration, 
trigeneration and systems for power generation and 
recovery.

 
 C-LED

Progettazione e produzione di applicazioni 
elettroniche (anche a LED) e tecnologie avanzate 
per l’illuminazione e la connettività wireless.

Design and production of high-tech electronic 
applications (including LED) for lighting and 
wireless connectivity.

Avere le antenne per captare le opportunità di business 
ovunque è una prerogativa che ci ha permesso di anticipare 
i trend del mercato da sempre. Grazie a una continua ricerca 
che coniuga innovazione, altissima qualità, ergonomia, 
funzionalità e tecnologia, siamo il partner ideale per il retail 
design e lo studio di concept espositivi che realizziamo 
grazie alla produzione di scaffalature, banchi cassa, carrelli 
spesa e sistemi di proximity marketing. Con noi i retailer di 
ogni dimensione e specializzazione possono contare su un 
patrimonio unico di know-how, competenze e servizi per 
trasformare lo shopping in una vera e propria experience.

Being able to grasp business opportunities everywhere 
is a quality that immediately allowed us to anticipate 
market trends. Thanks to constant research that combines 
innovation, high quality, ergonomics, functionality and 
technology, we are the ideal partner for retail design and 
display concepts which we create via the manufacture 
of shelving, checkout counters, shopping trolleys and 
proximity marketing systems. The company offers retailers 
of all sizes and categories its unique assets in terms of 
know-how, expertise and services to transform shopping 
into a genuine experience.

From under the spotlight to a real delight

 

 
 LE NOSTRE SEDI

Cefla nasce a Imola, dove tuttora mantiene la sede 
principale. A questa si affiancano altre 26 sedi in 
tutto il mondo.

OUR SITES
Cefla was founded in Imola, where we still maintain 
the headquarters. We also have 26 locations around 
the world.

 
 STABILIMENTI PRODUTTIVI

Abbiamo 13 impianti produttivi in Italia, Cina, 
Germania, Russia e USA, per un totale di 176.000 
mq. di stabilimenti.

PLANTS
We have 13 production sites in Italy, China, 
Germany, Russia and USA, with a total surface area 
of 176,000 sqm.

 
 DIPENDENTI

Attualmente, possiamo contare sulla professionalità 
e sulla passione di 1900 persone. 

EMPLOYEES
Currently, we can rely on the professionalism and 
passion of 1900 employees.

 CLIENTI ATTIVI
Abbiamo 55.000 clienti attivi, che credono e 
investono nell’innovazione almeno quanto noi.

ACTIVE CUSTOMERS
We have 55,000 active customers, who believe and 
invest in innovation as much as we do.



futura plus, Classic & Elegance.

futura Plus è la soluzione con il più alto livello  
di operatività, interazione con il cliente e possibilità 
di personalizzazione del mercato. Una vero e proprio 
concentrato di punti di forza, performance eccellenti  
e innovazioni tecniche nate dal know-how di Cefla.

Futura Plus is the solution with the highest standards 
of workability, customer interface and options for  
personalization on the market. A true concentration 
of strengths, excellent performance and technical 
innovations stemming from Cefla know-how.

affIdabIltà , desIgn, funzIonalItà, flessIbIlItà:

queste le parole chiave protagoniste di un progetto che 
ha permesso a Cefla di ridisegnare completamente l’area 
checkout.

Futura Plus è infatti la gamma di banchi cassa pensata sulla 
base dell’intero ciclo di vita di prodotto, per migliorarne 
la qualità e la user experience. Un’anima tecnologica e 
un’estetica impeccabile: con Futura Plus l’innovazione è 
sempre più al vostro servizio.

ReliabiliTy, design, FuncTionaliTy, FlexibiliTy:

these are the main keywords of a project that enabled 
Cefla to accomplish a total redesign of the checkout area.

Futura Plus is a range of checkouts based on the 
consideration of the product’s whole life cycle, in order 
to improve quality and user experience. A technological 
soul and impeccable looks: with Futura Plus innovation is 
always at your service.

no CodE
no queues✓

non si fERMa Mai
never stops

MEtti il CliEntE a suo agio
put your customers at ease



futura plus: ElEganCE.

desIgn InnoVatIVo PeR una 
nuoVa IMMagIne del tuo Punto 
VendIta

Oltre la funzionalità e l’affidabilità. 
Futura Elegance diventa punto 
nevralgico di comunicazione e di 
estetica grazie al design innovativo.  
E il retailer non potrà farne a meno.

innoVaTiVe design To giVe youR 
ReTail ouTleT a neW iMage

Beyond functionality and reliability. 
Futura Elegance becomes the 
focal point of communication and 
aesthetics thanks to innovative 
design. And retailers won’t be able to 
do without.



affIdabIle. funzIonale. 
eRgonoMICo. una sICuRezza 
PeR Il tuo Punto VendIta.

Performance collaudate, estrema 
flessibilità nell’integrazione dei 
device informatici, si sposano con 
un’ergonomia sempre conforme alle 
più recenti normative e un design 
altamente personalizzabile.

Reliable. FuncTional. 
eRgonoMic. a ceRTainTy FoR 
youR ReTail ouTleT.

Proven performance and extreme 
flexibility in the integration of IT 
devices, combined with ergonomics 
that are always compliant with 
current regulations and a highly 
customisable design.

futura plus: ClassiC.



affidabilità.
L’eccellenza dell’essere.

reliability.
The excellence of being.

Installazione e 
manutenzione informatica 
più efficiente: la rimozione 
facilitata della protezione 
plexi e del carter centrale 
permettono un accesso 
immediato per il montaggio 
dello scanner e del 
passaggio dei cavi.

More efficient IT installation 
and maintenance: simplified 
removal of plexiglass guard 
and central casing gives 
immediate access for fitting 
the scanner and wiring.

Zoccolo più resistente: lo 
speciale zoccolo protettivo 
in PVC salvaguarda il banco 
e l’isola.

Harder wearing baseboard: 
the special PVC protective 
baseboard avoids damage 
to the island and counter.

Sensori arresto nastro 
ottimizzati: le fotocellule 
sono meno sensibili 
alla variazione di luce. 
Il tappino protettivo 
protegge da urti e sporco. 

Optimized belt stop 
sensors: the photocells are 
less sensitive to changes of 
lighting. The photocell has 
a covering cap to protect it 
from knocks and dirt.

Meno cavi a vista: 
razionalizzazione del 
passaggio cavi.

Fewer cables on view: 
rationalized wiring paths.

Piano ingresso nastro 
acciaio inox AISI 304: 
configurabile per appoggio 
cesto.

Belt entrance surface in AISI 
304 stainless steel: which 
can be configured with a 
basket holder.

Accesso esterno gamba 
a chiave universale: la 
posizione e il sistema di 
apertura permettono una 
più comoda manutenzione 
della CPU.

Access to external leg 
using passkey: accessible 
position and simple 
opening allow easy 
maintenance for CPU.

Personalizzazione gambe: 
gambe, pannelli accesso 
gamba e tirante sono 
personalizzabili con diversi 
colori.

Personalizing legs: legs, leg 
access panels and tie-rods 
can be personalized in 
various colours.

Supporti IT affidabili e 
ergonomici: permettono 
un migliore utilizzo, 
aggiornamento e 
manutenzione.

Reliable and ergonomic IT 
supports: allow easier use, 
updating and maintenance.

Sistema a luci LED ad 
alta potenza e decorative 
per enfatizzare la 
comunicazione: il 
banco diventa un punto 
comunicativo che veicola 
promozioni e permette così 
di recuperare velocemente 
l’investimento (ROI).

Powerful, decorative 
LED lighting system that 
puts the emphasis on 
communication: the 
checkout becomes an 
effective ‘communication 
point’, highlighting 
promotions and so 
allowing a fast return on 
investment (ROI).

Tastiera QE remota con 
interfaccia semplificata: 
icone chiare e bottoni più 
semplici da usare.

Remote CP keyboard with 
simplified interface: easier 
to use with clear icons and 
keys.

Ribaltina con micro di 
sicurezza: garantisce una 
maggiore sicurezza alla 
cassiera e ai clienti.

Swinging flap with micro 
safety switch: ensures 
greater safety for the 
cashier and customers.

Vasca di alta qualità: la 
vasca in acciaio inox AISI 
304 rigidizzato è stata 
progettata per resistere 
a urti, graffi e durare nel 
tempo.

High quality basin: 
hardened AISI 304 stainless 
steel basin, designed to 
withstand knocks and 
scratches and last longer.



flessibilità.
Un modello. Infinite soluzioni.

Flexibility.
Single model. Infinite solutions.

VasCa tRaPezIoIdale
TRaPeZioidal basin

VasCa stondata
Rounded basin

VasCa RettangolaRe
RecTangulaR basin

VasCa Xl
xl basin

Futura Plus, si esprime al meglio in 
qualsiasi situazione per rispondere 
alle necessità delle differenti tipologie 
di superficie, di spazio e di flusso 
clienti.

Ogni modello è personalizzabile 
e configurabile liberamente con 5 
differenti forme di vasca per offrirvi il 
massimo della flessibilità.

Una volta individuata la tipologia di 
vasca ideale, la gamma prevede la 
possibilità di scegliere tra varianti 
standard, handicap, tandem e isola.

Futura Plus, performs best in any 
situation to meet the needs of 
different types of surfaces, space and 
customer flow.

Each model may be personalized and 
configured freely with 5 different 
basin shapes to offer the greatest 
flexibility.

Once the ideal basin type has been 
established, the range provides for 
a choice of possibilities between 
standard, handicap, tandem and 
island.

VasCa CuRVa
cuRVed basin

nEw



futura plus.
Una nuova piattaforma di pensiero.

Futura plus.
A new way of thinking.

eRgonoMIa

Futura Plus è una vera evoluzione 
nella barriera casse.

Per il personale, la postazione 
centrale più ergonomica facilita 
la movimentazione della merce 
e il raggiungimento dei device 
informatici. Per il cliente, ogni 
elemento è stato studiato nel 
dettaglio, in modo da facilitare 
il pagamento e l’imbustamento. 
Futura Plus risponde alle norme 
ergonomiche ON (Austria) e X-35 
(Francia).

PeRsonalIzzazIone

Versatilità ed eleganza degli accessori, 
finiture di qualità e nuovi sistemi di 
illuminazione a LED integrati per 
valorizzare la comunicazione sul 
banco cassa.

FUTURA PLUS è quindi una cassa in 
grado di esprimersi al meglio anche 
nei particolari.

funzIonalItà

Futura Plus è una cassa nata per 
aggiornarsi e resistere nel tempo. 
Grazie all’integrazione IT in diverse 
configurazioni, rappresenta la 
soluzione più versatile sul mercato. 

Il passaggio dei cavi razionalizzato 
e i supporti più solidi rendono la 
cassa uno strumento estremamente 
durevole.

eRgonoMy

Futura Plus is real evolution in the 
checkout barrier. The central position 
for the staff is more ergonomic, 
with easier movement of goods 
and access to IT devices. On the 
customer side, every element has 
been studied in detail with ease of 
payment procedures and packing 
goods into bags. Futura Plus meets 
the French X-35 and Austrian ON 
standards for ergonomics.

PeRsonaliZaTion

Versatile, stylish accessories, high 
quality finishes and new integrated 
LED lighting systems make the very 
most of checkout communication 
potential.

Futura Plus is, then, a checkout that 
gives the very best of itself right down 
to the last detail.

FuncTionaliTy

Futura Plus is a checkout that was 
born to last longer. With integrated IT 
in various configurations, it represents 
the most versatile solution on the 
market.

The rational wiring paths and stronger 
supports make this a very long lasting 
instrument.



Riepilogo configurazioni.
summary of configurations.

SINGOLO VASCA STRETTA - MOBILETTO ANTERIORE • NARROW SINGLE BASIN - FRONT CUPBOARD

Disponibile in versione handicap.
Version for the disabled also available.

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

SINGOLO VASCA STRETTA - MOBILETTO POSTERIORE • NARROW SINGLE BASIN - REAR CUPBOARD

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

TANDEM VASCA STRETTA • RECTANGULAR FRONT/REAR NARROW BASIN - TANDEM VERSION

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

SINGOLO VASCA LARGA TRAPEZOIDALE / CURVA / XL • STANDARD TRAPEzOIDAL WIDE BASIN - SINGLE VERSION / CURVED / XL

A
T 105 125 155 185 215

120 277 297 327 357 387
B

140* 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

SINGOLO VASCA LARGA STONDATA • STANDARD ROUNDED WIDE BASIN - SINGLE VERSION

A

T 105 125 155 185 215

93 250 270 300 330 360

B 108 265 285 315 345 375

133* 290 310 340 370 400

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

SINGOLO VASCA LARGA RETTANGOLARE • STANDARD RECTANGULAR WIDE BASIN - SINGLE VERSION

Disponibile in versione handicap.
Version for the disabled also available.

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32 50 55 60 65 72

ISOLA VASCA LARGA TRAPEZOIDALE / CURVA / XL • STANDARD TRAPEzOIDAL WIDE BASIN - ISLAND VERSION / CURVED / XL

A

T 105 125 155 185 215

120 277 297 327 357 387
B

140* 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32

G 20 45

ISOLA VASCA LARGA STONDATA • STANDARD ROUNDED WIDE BASIN - ISLAND VERSION

A

T 105 125 155 185 215

93 250 270 300 330 360

B 108 265 285 315 345 375

133* 290 310 340 370 400

D 20 40 70 100 130

C 20 32

G 20 45

ISOLA VASCA LARGA - STANDARD RETTANGOLARE • STANDARD RECTANGULAR WIDE BASIN - ISLAND VERSION

Disponibile in versione handicap.
Version for the disabled also available.

A

T 105 125 155 185 215

80 237 257 287 317 347

B 95 252 272 302 332 362

120 277 297 327 357 387

140* 297 317 347 377 407

D 20 40 70 100 130

C 20 32

G 20 45 Misura vasca disponibile con rullliera.
Dimensions of basin available with roller table. *le misure sono valide anche per il modello “Vasca Larga Curva”. 

*the measurements are also valid for the “Curved Wide Basin” model 

*le misure sono valide anche per il modello “Vasca Larga Curva”. 
*the measurements are also valid for the “Curved Wide Basin” model 



Riepilogo accessori.
summary of accessories.
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ACCESSORI DEL MODULO CENTRALE 
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