




METTIAMOCI
IN GIOCO OGNI VOLTA
CON DISPONIBILITÀ
E PASSIONE RICERCANDO
LA PERFEZIONE CON UMILTÀ
PER CREARE NEGOZI
IN CUI CI SIA L’AMORE

BISOGNA
LAVORARE E
VOLERSI BENE

We have to
Work and to
Love each other
Let’s get
in the game everytime
with willingness
and passion
looking for perfection
with humbleness
to create shops where
there is love.

The best way for you to
know how a company will
work for you is to know
what it expects from itself.

I l modo migliore
per sapere come lavorerà

per te un’azienda
è conoscere cosa pretende
da se stessa.





METTIAMOCI
IN GIOCO
OGNI VOLTA

1

Let’s get
in the Game
Everytime
To have the good Fortune
to start a new job,
to meet a new demand:
to trust to Fortune
means to let the ships
leave the harbor of habit,
of things being
already made.
It is the Will of Fortune.
It is the Will to welcome
something we do
not know yet.
The New Idea.

L a Fortuna
di iniziare un nuovo

lavoro, andare incontro
a una nuova richiesta:
af3darsi alla Fortuna
è fare uscire le navi
dal porto dell’abitudine,
delle cose già fatte.
È Volontà di Fortuna.
Volontà
di accogliere qualcosa
che ancora
non conosciamo.
L’Idea.
Nuova.
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ROSSANO BETT IN I - FONDATORE
ROSSANO BETT IN I - FOUNDER OF ROSSS

NELLA PAGINA A FIANCO

STEFANO BETTINI - PRESIDENTE

IN THE OPPOSITE PAGE

STEFANO BETTINI - PRESIDENT OF ROSSS
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CON
DISPONIBILITÀ
E PASSIONE

2

With
Willingness
and Passion
The enthusiasm to offer
something. Something
about you. Something
coming from the deep
of your heart and entering
the world. Something that,
whenever it is out there,
lives its own life.
First you withdraw
and then the new light
you had inside yourself
explodes. Without knowing
why it had that form,
that volume, that perfection
that will surprise you 3rst.

L o slancio di dare
qualcosa. Qualcosa di te.

Che parta dal centro di te
ed entri nel mondo.

Che quando è là fuori
abbia una vita sua.

Prima ritrarsi in se stessi
e dopo esplodere una nuova
luce che avevi dentro.

Senza sapere come fosse,
che avesse quella forma,
quel volume, quella perfezione
che sorprenderà te stesso
per primo.
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ROSSANO BETT IN I - FONDATORE
ROSSANO BETT IN I - FOUNDER OF ROSSS

NELLA PAGINA A FIANCO

SIMONE BETTINI - VICE PRESIDENTE

IN THE OPPOSITE PAGE

SIMONE BETTIN I - V ICE PRESIDENT
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RICERCANDO
LA PERFEZIONE
3

Looking for
Perfection
The Idea does not originate
by adding the elements
you gather.
The Idea arises from
a Synthesis
you do not expect.
It arises already with
its full and 3nished form.
It is already moulded.
At the beginning you just
guess its total volume.
Then its details.
Making the Idea mature.
Applying oneself in waiting
longer. Trusting.

L’ Idea non nasce
per somma di elementi

che raccogli.
L’Idea nasce da una Sintesi
che non ti aspetti.
Nasce già nella sua forma
piena e 3nita. Già formata.

All’inizio ne intravedi
soltanto il volume complessivo.
I dettagli dopo.

Lasciare maturare l’Idea.
Metterci impegno
nell’aspettare di più.

Avere 3ducia.
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ROSSANO BETT IN I - FONDATORE
ROSSANO BETT IN I - FOUNDER OF ROSSS

NELLA PAGINA A FIANCO

SANDRO BETTINI - CONSIGLIERE D’AMM.NE

IN THE OPPOSITE PAGE

SANDRO BETTINI

BOARD MEMBER OF ROSSS
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CON
UMILTÀ
4

With
Humbleness
Whenever we face
a narrow and uphill road,
we have to be happy.
This is the sign that
we are exactly where
we can start to create
a true value.
The message is that all
the things turned
into a way to get
the best out of us.
A downhill road leads
nowhere.

Q uando si presenta
di fronte a noi

una strada stretta e in salita
dobbiamo essere contenti.
È il segno che siamo arrivati
esattamente nel punto in cui
possiamo e dobbiamo iniziare
a creare vero valore.

Il messaggio che l’insieme
delle cose si è trasformato
in un mezzo per estrarre
il meglio da noi stessi.
La strada in discesa non
porta a niente.





PER CREARE
NEGOZI IN CUI
CI SIA L’AMORE

To create a
shop where
there is Love
Whenever you create
a shop, make sure there
is Love because Love
is the only thing everybody
is looking for. For Love
to be into a shop, we have
to be the ones who start
)rst while we build up
its frames. We have to work
with Love for Love
to be there. If we do so,
everybody will notice that.
If we do not do so,
everybody will notice that.

5

Quando crei un negozio,
fai che ci sia l’Amore,

perché l’Amore è la sola cosa
che ognuno cerca.
Perché in un negozio ci sia
l’Amore, dobbiamo cominciare
noi quando ne costruiamo
le strutture.
Dobbiamo lavorare con Amore
perché ci sia l’Amore.
Se ce lo mettiamo,
tutti se ne accorgeranno.
Se non ce lo mettiamo,
tutti se ne accorgeranno.



GALLERIA
SELEZIONE DI PUNTI VENDITA
REALIZZATI DA ROSSS SHOPFITTING



GALLERY
SHOPS OVERVIEW

BY ROSSS SHOPFITTING
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IL CONCETTO ARCHITETTONICO
Strutture che allo stesso tempo
espongono, contengono ed arredano,
capaci di creare un ef9cace ambiente di
vendita in cui il protagonista
è il vostro prodotto.

IL CONTESTO DI IMPIEGO
Per negozi specializzati nei quali
il progetto richiede non soltanto
l’esposizione ma anche l’arredamento
e la comunicazione per mezzo delle
strutture espositive.

LA FILOSOFIA PRODUTTIVA
Elementi costruttivi di alta qualità prodotti
interamente in Italia,rispondenti a tutti i
requisiti di certi9cazione etica, ambientale
e di sicurezza, garantiscono lunga durata
e totale af9dabilità di impiego.

COME UN TEATRO
Ampia gamma di soluzioni: fondali
disponibili in metallo, legno, plexiglass;
strutture con visual, anche retroilluminati;
disponibilità di cassettiere e strutture di
contenimento.

The architectural concept
These structures display,
contain and furnish at the same time,
are able to create an ef8cient selling place
where your product is the protagonist.

The application context
For specialized shops where
the plan requires not only the display
but also the furniture and the communication
by means of the display structures.

The production philosophy
Top quality building elements,
fully made in Italy, that ensure a long hard
wearing and a fully reliable use.

Like a theater
A wide range of solutions:
available bottoms made of metal,
wood, plexiglass, structures with visual,
backlighted as well; chests of drawers
and containing structures are available.

OPERA



OPERA
Con rivestimento in legno
dogato passo 150mm
in tinta grigio ral 9006.
Mobile a 4 cassetti con
scocca in tinta lino
e cassetti in tinta grigio
ral 9006. Piani in vetro
sagomato e light box visual
retroilluminato

OPERA
With wooden staved back panel
pitch 150mm color grey ral
9006. Chest with 4 drawers
with body color linen and
drawers color grey ral 9006.
Glass shaped shelves and light
box visual backlighted.

OPERA
BANCO T60
Rivestimento
frontale e laterale
in plexiglass opalino
Piano top in vetro
verniciato.

OPERA
Counter T60
Plexiglass opaline front
and side panels. Top in
painted glass



OPERA
Con rivestimento
in plexiglass opalino.
Ripiano di base
in plexiglass opalino con
zoccolatura integrata.
Ripiani superiori in vetro
sagomato. Fianchi
sagomati in plexiglass
trasparente.

OPERA
With opaline plexiglass.
Bottom shelf made of plexiglass
opaline with built-in base
board glass shaped upper
shelves sidepanels shaped
made of transparent plexiglass.



OPERA
Con rivestimento in legno
tinta bianco lucido.
Mobile ad ante scorrevoli
con scocca in tinta pietra
e sportelli in tinta bianco
lucido. Ripiani in vetro
sagomato trasparente.
Ligth box inclinato
con visual retroilluminato.

OPERA
With glossy white wood. Slid-
ing doors cabinet with body
color stone and doors glossy
white. Shaped transparent
glass shelves. Ligth box in-
clined with backlighted visual.

OPERA
Gondola con rivestimento
in plexiglass opalino.
Ripiano di base
in plexiglass opalino con
zoccolatura integrata.
Ripiani superiori in vetro
sagomato trasparente.

OPERA
Gondola in plexiglass
opaline. Bottom shelf made
of plexiglass opaline with
built-in base board glass
shaped upper shelves



OPERA
BANCO T60
Rivestimenti in legno
dogato passo 100 mm tinta
acero. Piano top in grigio
ral 9006.

OPERA
Counter T60
Wooden staved panels
pitch 100 mm color maple.
Top grey ral 9006.





Scaffalature commerciali di alta
qualità italiana certi9cata:
montante con passo di aggancio
25 mm, base ribassata da 100 mm,
verniciatura atossica, acciaio ad alta
resistenza certi9cato in assenza di
radioattività (d.lg. n°230 del
17.3.95). Strutture totalmente
garantite dalle certi9cazioni
ambientali, etiche e di sicurezza.
Per la moderna distribuzione
organizzata. Per una esposizione
di vendita ad alta af9dabilità.

Top quality italian certi8ed commercial
shelving: upright with hooking pitch
25 mm, extra low base 100 mm,
atoxic painting, high tensile steel
certi8ed for lack of radioactivity
(legislative decree n°230 dated
17.3.95). Structures that are fully
guaranteed by environmental, ethical
and safety certi8cations.
For the modern organized distribution.
For a highly reliable selling display.

GDO!



GDO!
Modulo murale altezza
2390 mm con base bassa
rinforzata piano
di base + 5 ripiani
lunghezza 1330 profondità
500 mm. Pro9lo
portaprezzo basculante.

GDO!
Wall modul height 2390
mm with low reinforced
base bottom shelf + 5
shelves length 1330 mm
deepth 500 mm. Balancing
pro7le priceholder.



GDO!
Esempio di testata gondola
senza base

GDO!
Example of head gondola
without base



GDO!
Scaffalatura minirack
avanzato con base media

GDO!
Minirack shelf with can-
tilever and medium base

GDO!
Scaffalatura minirack
con base media con ripiano
superiore per scorta
ad alta portata.

GDO!
Minirack shelf with
medium base with heavvy
duty upper shelves
for storage



GDO!
Scaffalatura portapallets
Campata da 2700 mm
integrata da scaffalatura
GDO. 2 campate da
1330mm

GDO!
Pallet rack
Span 2700 mm
in-built GDO shelves 2
bays 1330 mm each



GDO!
Modulo elettronica
con vetrina e rivestimento
in legno dogato.

GDO!
Modul for electronics with
window and staved wood
panel.

GDO!
Modulo espositore
giochi/videogiochi con
rivestimenti 9nali sagomati
in legno e cielino integrato.

GDO!
Stand modul for
videogames with wooden
side panels shaped
and integrated canopy



GDO!
Modulo frutta e verdura
con rivestimento in acciaio
liscio. Ripiano di base
in acciaio. Ripiani superiori
con pro9li tubolari zincati.
Cielino e specchio
superiore integrati.

GDO!
Fruits and vegetables
modul with plain steel
back panels. Steel bottom
shelf upper shelves with
galvanized tubolars
canopy and upper mirror
integrated.

GDO!
Modulo enoteca composto
da scaffalatura metallica
con rivestimenti laterali
sagomati e portaprezzi in
legno. Essenza pero cielino
integrato.

GDO!
Wine shop modul made by
steel shelf with shaped side
panels and pear wooden
price holder and integrated
canopy.





COMUNICAZIONE:
TiAbbraccio Banco Cassa Ergonomico
propone l’esclusivo sistema
di inserimento della fascia
di comunicazione personalizzabile
in pvc all’interno della protezione
perimetrale antiurto. Un ef9cace spazio
di comunicazione per inviare messaggi
promozionali ed un innovativo elemento
di identità aziendale.

AFFIDABILITÀ:
TiAbbraccio Banco Cassa Ergonomico
è realizzato interamente
con componenti di produzione italiana
ed europea della massima qualità
disponibile sul mercato:
• parte superiore con scocca
autoportante realizzata in estruso
di alluminio anodizzato antigraf9o;

• quadro elettrico semplice
e di massima af9dabilità;

• motorullo con ingranaggi
a bagno d’olio;

• tappeto scorrimento prodotti
antisbandamento in doppia tela silent
per la massima silenziosità operativa.

ERGONOMIA:
TiAbbraccio Banco Cassa Ergonomico
nasce dalla collaborazione tra ROSSS
Shop9tting e Design Innovation,
importante studio di design di Milano.
Il prodotto riassume i risultati
di una approfondita analisi
delle esigenze dell’operatore del banco
cassa quali l’ottimizzazione
dei movimenti ripetitivi e delle posture
prolungate nel tempo:
• pedale per avanzamento nastro
prodotti di serie;

• arrotondamento dei punti di contatto;
• tastiera regolabile;
• pedana poggiapiedi ergonomica
(optional).

VERSATILITÀ:
TiAbbraccio Banco Cassa Ergonomico
è disponibile in un’ampia gamma
di versioni che soddisfano tutte
le speci9che esigenze di supermercati,
ipermercati, discount:
banchi cassa statici e dinamici,
diritti e doppio servizio, back to back,
isola, con e senza cassetto portadenaro,
con e senza box. Tutti disponibili
in versione destra e sinistra.

Communication:
TiAbbraccio Ergonomic Checkout Counter
proposes the exclusive system for
the introduction of a personalised pvc
communication band inside the lateral
shockproof protection. A useful
communication area to send promotional
messages as well as an innovative
company identity element.

Reliability:
TiAbbraccio Ergonomic Checkout Counter
is entirely made with Italian and European
components of the highest quality.
• Self-supporting body made
of anti-scratch anodized extruded
aluminium.

• Switchgear simple
and with high safety standards.

• Rollerdrive with oil bath gear.
• Double shock proof product conveyor
belt.

Ergonomics:
TiAbbraccio Ergonomic Checkout Counter
stems from the collaboration between
ROSSS Shop8tting and Design Innovation,
an important design studio in Milan.
The product is the result of an in-depth
analysis of the different needs
of checkout counter operators:
optimization of repetitive movements,
prolonged postures.
• Ergonomic footrest.
• Adjustable keyboard.
• Pedal for the advancement of the belt
conveyor.

• Shockproof belt inside product catch
tank.

• Rounded contact points.

Versatility:
TiAbbraccio Ergonomic Checkout Counter
is available in a wide range
of con8gurations, all able to ful8ll
the speci8c needs of supermarkets,
hypermarkets and discounts:
Statics and dynamics check-out,
straight and double service, back to back,
twins with and without cash drawers,
with and without box. All available in right
and left side version.

TiABBRACCIO



BANCO CASSA
Banco cassa isola (fronte)

CHECK-OUT
Block check-out
island check-out
(front view)



BANCO CASSA
Banco Cassa Isola (retro)

CHECK-OUT
Block check-out island
check-out (back view)



BANCO CASSA
Banco cassa discount
(retro)

CHECK-OUT
Check-out
counter “discount”
(back view)



BANCO CASSA
Banco cassa discount
(fronte)

CHECK-OUT
Check-out
counter “discount”
(front view)



BANCO CASSA
Banco cassa statico diritto
(retro)

CHECK-OUT
Straight static check-out
(back view)



BANCO CASSA
Banco cassa statico diritto
(fronte)

CHECK-OUT
Straight static check-out
(front view)






