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Tutto ciò che serve
per arredare e attrezzare

gli ambienti di lavoro

22 SERRAMENTI VETRINE

23 SALE CONSIGLIARI E CONFERENZE

24 COMPATTABILE PESANTE

25 MAGAZZINO ROTANTE VERTICALE

26 BANCHI VENDITA

27 SALE RIUNIONI

28 SCAFFALE BIBLIOTECA

29 ARREDO UFFICIO

30 ROLL CONTAINER

31 ARMADIETTI SPOGLIATOIO

32 STENDER

1 DRIVE IN

2 SCAFFALE LEGGERO CON SCALA

3 TRASLO ELEVATORE

4 COMPATTABILE LEGGERO

5 PARETI DIVISORIE UFFICIO

6 SOPPALCO IN CARPENTERIA

7 SCAFFALE LEGGERO CON CALPESTIO

8 CANTILEVER

9 RECEPTION SPECIALE

10 ATTESA

11 SCAFFALE LEGGERO

12 SCAFFALE CON PORTA FUSTI

13 SCAFFALE PORTA PALLET

17 PARETI DIVISORIE

18 ARREDO NEGOZI

19 MAX PARETE
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Porta-Pallet 
compattabile
Sistema di scaffalature mobili su rotaie
che consente di ottimizzare lo sfrut-
tamento dello spazio, riducendo al 
minimo le aree di servizio. Attrezzando 
le basi mobili con scaffalature di diverso 
tipo e portate è possibile stoccare
materiali di varie dimensioni e peso.
L’elettronica sofisticata garantisce il con-
trollo e la sicurezza in ogni condizione.
È inoltre sempre possibile controllare il 
magazzino con il software di gestione 
magazzino e collegarlo al sistema infor-
matico centrale dell’azienda.

Gravità
Il sistema Gravità si basa, come
il Drive-in, sul concetto di multipro-
fondità, ossia lo stoccaggio dei pallet 
disposti in tunnel di carico inclinati 
e  dotati di rulliera che si affacciano 
ad un unico corridoio, consentendo 
lo sfruttamento ottimale dell’area a 
disposizione.

Automatico
Proponiamo strutture speciali 
che si adeguano alle tecnologie 
e ai capitolati dei partners 
costruttori di sistemi di movi-
mentazione automatica.

Scaffale 
leggero
I sistemi di scaffalature leggere 
ad incastro permettono la solu-
zione di innumerevoli problemi 
di stivaggio di materiali sfusi od 
inscatolati e di archiviazione in 
modo economico. È possibile 
perciò attrezzare magazzini, 
archivi, biblioteche e depositi 
con scaffalature semplici e 
gradevoli.
L’uso dei sistemi a più livelli
con camminamenti migliorano 
lo sfruttamento dello spazio 
conservandone grande comodità 
di utilizzo per gli operatori.
Gli accessori (separatori mobili, 
cassetti, scale, ecc.) completano 
la gamma delle soluzioni
necessarie a questo uso.

Soppalchi
Il sopplaco è la soluzione migliore per 
sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi 
per moltiplicare per 2 o per 3 volte le 
superfici utili di lavoro. Le sue versatili 
tipologie, attrezzabili per le più diverse 
esigenze, fanno sì che questa struttura 
possa essere adattata sia agli svariati 
settori produttivi di industrie, magazzini 
e attività commerciali.

Il soppalco è stato studiato per sopportare 
differenti carichi. Può essere  di diverse 
dimensioni ed altezze, e per questo adatta-
bile alle più svariate tipologie di prodotto. 
Gli accessori al soppalco avvengono nor-
malmente tramite scale fisse a gradini , ma 
possono essere attrezzati anche con elavatori.
È una struttura molto versatile e adattabile 
ad altri sistemi di scaffalature metalliche.

Cantilever
Il Cantilever è la risposta più moderna, 
efficiente ed economica ai problemi di 
magazzino ad alta o bassa rotazione 
di prodotti lunghi e pesanti quali tubi, 
barre, profilati, lamiere, ecc.
La mancanza di montanti anteriori 
facilita l’impilaggio di oggetti ingom-
branti anche a diversi ordini di altezza. 
Il cantilever si accoppia perfettamente 
ai più progrediti sistemi di movimenta-
zione quali gru di impilaggio e carrelli 
a forche laterali.

Magazzini 
Verticali
Il magazzino MULTIPLO è un magazzino
a sviluppo verticale di nuova concezione. 
Grazie all’utilizzo di cassette di piccole 
dimensioni è possibile movimentare
un solo codice articolo alla volta.
Il magazzino è composto da due file
parallele di cassetti su scaffali separati
da una culla di prelievo centrale.
La culla trasla in senso verticale (asse Y)
per sfruttare l’altezza del locale, oltre che
in senso orizzontale (asse X) al fine
di movimentare il cassetto tra file e
baiei diverse. Con la movimentazione
del cassetto da e per la baia di accesso
(asse Z), il magazzino mette a
disposizione dell’operatore
il cassetto richiesto.

USI
Il magazzino è in particolare indicato 
per tutti i casi in cui siano richiesti 
tempi rapidi di accesso a magazzini 
minuterie di medio - grandi dimen-
sioni. È ideale per magazzini materie 
prime, reparti di assemblaggio o in 
prossimità di catene di montaggio per 
la realizzazione di kit di picking.
La versatilità del MULTIPLO trova appli-
cazione nei più vari settori merceolo-
gici quali la meccanica, l’elettronica, la 
chimico-farmaceutica, oltre che per lo 
stoccaggio di accessori in svariati settori 
come l’abbigliamento, il calzaturiero e 
molti altri ancora.

Magazzino 
Autoportante
Il magazzino Autoportante 
è un sistema composto da un insieme 
di scaffalature che costituiscono anche 
il supporto dell’edificio stesso. 
Il sistema deve rispondere ad esigenze 
funzionali, statiche e dinamiche tipiche 
degli edifici ed ottemperare alle
normative presenti nel  settore 
dell’edilizia.

Compattabile leggero
Sistema di scaffalature mobili su rotaia che consente di ottimizzare 
lo sfruttamento dello spazio, riducendo al minimo le aree di servi-
zio. La movimentazione può avvenire con sistema a spinta, a volan-
tino o elettromeccanico, mentre i sistemi di chiusura favoriscono la 
protezione dalla polvere e il controllo dagli accessi indesiderati.
L’utilizzo di separatori mobili, cassetti e piani estraibili, supporti
per archiviazione magnetica ed altri accessori permettono 
l miglior utilizzo dello spazio.

Porta-pallet
Lo scaffale porta-pallet è costituito
da un insieme di spalle collegate
da correnti orizzontali che consento-
no lo stivaggio di unità pallettizzate 
su livelli di carico spostabili verti-
calmente. I fronti delle scaffalature 
sono separati da corridoi di serizio 
di dimensioni variabili in funzione 
dell’attrezzatura di movimentazione 
utilizzata (carrello elevatore,
trasloelevatore, ...)

Drive-in
Il sistema Drive-in si basa sul 
concetto di multiprofondità, ossia 
lo stoccaggio dei pallet disposti in 
tunnel di carico che si affacciano
ad un unico corridoio, consen-
tendo lo sfruttamento ottimale 
dell’area a disposizione.
Il sistema è paticolarmente indicato 
nei casi in cui si operi all’interno
di celle frigorifere, consentendo 
una notevole riduzione dei costi
di istallazione ed esercizio delle 
stesse. La logica di movimentazio-
ne viene definita LIFO
(l’ultimo pallet posizionato
è il primo prelevato)

Armadietti
spogliatoio

DIVISIONEMAGAZZINO:
SCAFFALI

dal 1976 arreda il tuo lavoro
Il sistema è paticolarmente indicato
nei casi in cui si operi all’interno di 
celle frigorifere, consentendo una
notevole riduzione dei costi di istalla-
zione ed esercizio delle stesse.
La logica di movimentazione viene
definita FIFO (il primo pallet posizio-
nato è  il primo pallet prelevato).
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Soluzioni
chiavi in mano
Progettisti, tecnici,
artigiani specializzati:
Supino mette a vostra 
disposizione
un Team affiatato che 
seguirà passo passo
ogni fase del progetto.
Coordinerà le diverse 
competenze necessarie
alla migliore riuscita, nel 
rispetto dei tempi
e dei costi concordati.

Il progetto prima 
dell’oggetto
Arredatori fai da te?
Può anche essere diver-
tente, ma…
Da Supino non acquiste-
rete semplicemente dei 
mobili o uno scaffale. 
Troverete un partner affi-
dabile, esperto e compe-
tente, che saprà ascoltare 
i vostri bisogni e consiglia-
re la soluzione migliore 
ad ogni vostra esigenza. 
Parola di specialisti.

allestimenti
e arredamenti
per spazi di lavoro:
magazzini, uffici, 
negozi.

mobili e arredi
per ufficio,
magazzini, negozi.
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Reception e Operativo

AccessoriDirezionale e Riunione

DIVISIONEARREDO:UFFICIO DIVISIONEARREDO:NEGOZI
SedutePareti divisorie

Archiviazione
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dal 1976 arreda il tuo lavoro

Tutto ciò che serve
per arredare e attrezzare

gli ambienti di lavoro

22 SERRAMENTI VETRINE

23 SALE CONSIGLIARI E CONFERENZE

24 COMPATTABILE PESANTE

25 MAGAZZINO ROTANTE VERTICALE

26 BANCHI VENDITA

27 SALE RIUNIONI

28 SCAFFALE BIBLIOTECA

29 ARREDO UFFICIO

30 ROLL CONTAINER

31 ARMADIETTI SPOGLIATOIO

32 STENDER

1 DRIVE IN

2 SCAFFALE LEGGERO CON SCALA

3 TRASLO ELEVATORE

4 COMPATTABILE LEGGERO

5 PARETI DIVISORIE UFFICIO

6 SOPPALCO IN CARPENTERIA

7 SCAFFALE LEGGERO CON CALPESTIO

8 CANTILEVER

9 RECEPTION SPECIALE

10 ATTESA

11 SCAFFALE LEGGERO

12 SCAFFALE CON PORTA FUSTI

13 SCAFFALE PORTA PALLET

17 PARETI DIVISORIE

18 ARREDO NEGOZI

19 MAX PARETE

20 MAGAZZINO A GRAVITÀ

21 PARETI IN CARTON GESSO
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       DI MAGAZZINO

ACCESSORI

  ARREDAMENTI
 PER UFFICI

ARREDAMENTI
         PER NEGOZI

 
14 CONTROSOFFITTI

15 PARETI ATREZZATE

16 PAVIMENTI GALLEGGIANTI

Porta-Pallet 
compattabile
Sistema di scaffalature mobili su rotaie
che consente di ottimizzare lo sfrut-
tamento dello spazio, riducendo al 
minimo le aree di servizio. Attrezzando 
le basi mobili con scaffalature di diverso 
tipo e portate è possibile stoccare
materiali di varie dimensioni e peso.
L’elettronica sofisticata garantisce il con-
trollo e la sicurezza in ogni condizione.
È inoltre sempre possibile controllare il 
magazzino con il software di gestione 
magazzino e collegarlo al sistema infor-
matico centrale dell’azienda.

Gravità
Il sistema Gravità si basa, come
il Drive-in, sul concetto di multipro-
fondità, ossia lo stoccaggio dei pallet 
disposti in tunnel di carico inclinati 
e  dotati di rulliera che si affacciano 
ad un unico corridoio, consentendo 
lo sfruttamento ottimale dell’area a 
disposizione.

Automatico
Proponiamo strutture speciali 
che si adeguano alle tecnologie 
e ai capitolati dei partners 
costruttori di sistemi di movi-
mentazione automatica.

Scaffale 
leggero
I sistemi di scaffalature leggere 
ad incastro permettono la solu-
zione di innumerevoli problemi 
di stivaggio di materiali sfusi od 
inscatolati e di archiviazione in 
modo economico. È possibile 
perciò attrezzare magazzini, 
archivi, biblioteche e depositi 
con scaffalature semplici e 
gradevoli.
L’uso dei sistemi a più livelli
con camminamenti migliorano 
lo sfruttamento dello spazio 
conservandone grande comodità 
di utilizzo per gli operatori.
Gli accessori (separatori mobili, 
cassetti, scale, ecc.) completano 
la gamma delle soluzioni
necessarie a questo uso.

Soppalchi
Il sopplaco è la soluzione migliore per 
sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi 
per moltiplicare per 2 o per 3 volte le 
superfici utili di lavoro. Le sue versatili 
tipologie, attrezzabili per le più diverse 
esigenze, fanno sì che questa struttura 
possa essere adattata sia agli svariati 
settori produttivi di industrie, magazzini 
e attività commerciali.

Il soppalco è stato studiato per sopportare 
differenti carichi. Può essere  di diverse 
dimensioni ed altezze, e per questo adatta-
bile alle più svariate tipologie di prodotto. 
Gli accessori al soppalco avvengono nor-
malmente tramite scale fisse a gradini , ma 
possono essere attrezzati anche con elavatori.
È una struttura molto versatile e adattabile 
ad altri sistemi di scaffalature metalliche.

Cantilever
Il Cantilever è la risposta più moderna, 
efficiente ed economica ai problemi di 
magazzino ad alta o bassa rotazione 
di prodotti lunghi e pesanti quali tubi, 
barre, profilati, lamiere, ecc.
La mancanza di montanti anteriori 
facilita l’impilaggio di oggetti ingom-
branti anche a diversi ordini di altezza. 
Il cantilever si accoppia perfettamente 
ai più progrediti sistemi di movimenta-
zione quali gru di impilaggio e carrelli 
a forche laterali.

Magazzini 
Verticali
Il magazzino MULTIPLO è un magazzino
a sviluppo verticale di nuova concezione. 
Grazie all’utilizzo di cassette di piccole 
dimensioni è possibile movimentare
un solo codice articolo alla volta.
Il magazzino è composto da due file
parallele di cassetti su scaffali separati
da una culla di prelievo centrale.
La culla trasla in senso verticale (asse Y)
per sfruttare l’altezza del locale, oltre che
in senso orizzontale (asse X) al fine
di movimentare il cassetto tra file e
baiei diverse. Con la movimentazione
del cassetto da e per la baia di accesso
(asse Z), il magazzino mette a
disposizione dell’operatore
il cassetto richiesto.

USI
Il magazzino è in particolare indicato 
per tutti i casi in cui siano richiesti 
tempi rapidi di accesso a magazzini 
minuterie di medio - grandi dimen-
sioni. È ideale per magazzini materie 
prime, reparti di assemblaggio o in 
prossimità di catene di montaggio per 
la realizzazione di kit di picking.
La versatilità del MULTIPLO trova appli-
cazione nei più vari settori merceolo-
gici quali la meccanica, l’elettronica, la 
chimico-farmaceutica, oltre che per lo 
stoccaggio di accessori in svariati settori 
come l’abbigliamento, il calzaturiero e 
molti altri ancora.

Magazzino 
Autoportante
Il magazzino Autoportante 
è un sistema composto da un insieme 
di scaffalature che costituiscono anche 
il supporto dell’edificio stesso. 
Il sistema deve rispondere ad esigenze 
funzionali, statiche e dinamiche tipiche 
degli edifici ed ottemperare alle
normative presenti nel  settore 
dell’edilizia.

Compattabile leggero
Sistema di scaffalature mobili su rotaia che consente di ottimizzare 
lo sfruttamento dello spazio, riducendo al minimo le aree di servi-
zio. La movimentazione può avvenire con sistema a spinta, a volan-
tino o elettromeccanico, mentre i sistemi di chiusura favoriscono la 
protezione dalla polvere e il controllo dagli accessi indesiderati.
L’utilizzo di separatori mobili, cassetti e piani estraibili, supporti
per archiviazione magnetica ed altri accessori permettono 
l miglior utilizzo dello spazio.

Porta-pallet
Lo scaffale porta-pallet è costituito
da un insieme di spalle collegate
da correnti orizzontali che consento-
no lo stivaggio di unità pallettizzate 
su livelli di carico spostabili verti-
calmente. I fronti delle scaffalature 
sono separati da corridoi di serizio 
di dimensioni variabili in funzione 
dell’attrezzatura di movimentazione 
utilizzata (carrello elevatore,
trasloelevatore, ...)

Drive-in
Il sistema Drive-in si basa sul 
concetto di multiprofondità, ossia 
lo stoccaggio dei pallet disposti in 
tunnel di carico che si affacciano
ad un unico corridoio, consen-
tendo lo sfruttamento ottimale 
dell’area a disposizione.
Il sistema è paticolarmente indicato 
nei casi in cui si operi all’interno
di celle frigorifere, consentendo 
una notevole riduzione dei costi
di istallazione ed esercizio delle 
stesse. La logica di movimentazio-
ne viene definita LIFO
(l’ultimo pallet posizionato
è il primo prelevato)

Armadietti
spogliatoio
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Il sistema è paticolarmente indicato
nei casi in cui si operi all’interno di 
celle frigorifere, consentendo una
notevole riduzione dei costi di istalla-
zione ed esercizio delle stesse.
La logica di movimentazione viene
definita FIFO (il primo pallet posizio-
nato è  il primo pallet prelevato).
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Porta-Pallet 
compattabile
Sistema di scaffalature mobili su rotaie
che consente di ottimizzare lo sfrut-
tamento dello spazio, riducendo al 
minimo le aree di servizio. Attrezzando 
le basi mobili con scaffalature di diverso 
tipo e portate è possibile stoccare
materiali di varie dimensioni e peso.
L’elettronica sofisticata garantisce il con-
trollo e la sicurezza in ogni condizione.
È inoltre sempre possibile controllare il 
magazzino con il software di gestione 
magazzino e collegarlo al sistema infor-
matico centrale dell’azienda.

Gravità
Il sistema Gravità si basa, come
il Drive-in, sul concetto di multipro-
fondità, ossia lo stoccaggio dei pallet 
disposti in tunnel di carico inclinati 
e  dotati di rulliera che si affacciano 
ad un unico corridoio, consentendo 
lo sfruttamento ottimale dell’area a 
disposizione.

Automatico
Proponiamo strutture speciali 
che si adeguano alle tecnologie 
e ai capitolati dei partners 
costruttori di sistemi di movi-
mentazione automatica.

Scaffale 
leggero
I sistemi di scaffalature leggere 
ad incastro permettono la solu-
zione di innumerevoli problemi 
di stivaggio di materiali sfusi od 
inscatolati e di archiviazione in 
modo economico. È possibile 
perciò attrezzare magazzini, 
archivi, biblioteche e depositi 
con scaffalature semplici e 
gradevoli.
L’uso dei sistemi a più livelli
con camminamenti migliorano 
lo sfruttamento dello spazio 
conservandone grande comodità 
di utilizzo per gli operatori.
Gli accessori (separatori mobili, 
cassetti, scale, ecc.) completano 
la gamma delle soluzioni
necessarie a questo uso.

Soppalchi
Il sopplaco è la soluzione migliore per 
sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi 
per moltiplicare per 2 o per 3 volte le 
superfici utili di lavoro. Le sue versatili 
tipologie, attrezzabili per le più diverse 
esigenze, fanno sì che questa struttura 
possa essere adattata sia agli svariati 
settori produttivi di industrie, magazzini 
e attività commerciali.

Il soppalco è stato studiato per sopportare 
differenti carichi. Può essere  di diverse 
dimensioni ed altezze, e per questo adatta-
bile alle più svariate tipologie di prodotto. 
Gli accessori al soppalco avvengono nor-
malmente tramite scale fisse a gradini , ma 
possono essere attrezzati anche con elavatori.
È una struttura molto versatile e adattabile 
ad altri sistemi di scaffalature metalliche.

Cantilever
Il Cantilever è la risposta più moderna, 
efficiente ed economica ai problemi di 
magazzino ad alta o bassa rotazione 
di prodotti lunghi e pesanti quali tubi, 
barre, profilati, lamiere, ecc.
La mancanza di montanti anteriori 
facilita l’impilaggio di oggetti ingom-
branti anche a diversi ordini di altezza. 
Il cantilever si accoppia perfettamente 
ai più progrediti sistemi di movimenta-
zione quali gru di impilaggio e carrelli 
a forche laterali.

Magazzini 
Verticali
Il magazzino MULTIPLO è un magazzino
a sviluppo verticale di nuova concezione. 
Grazie all’utilizzo di cassette di piccole 
dimensioni è possibile movimentare
un solo codice articolo alla volta.
Il magazzino è composto da due file
parallele di cassetti su scaffali separati
da una culla di prelievo centrale.
La culla trasla in senso verticale (asse Y)
per sfruttare l’altezza del locale, oltre che
in senso orizzontale (asse X) al fine
di movimentare il cassetto tra file e
baiei diverse. Con la movimentazione
del cassetto da e per la baia di accesso
(asse Z), il magazzino mette a
disposizione dell’operatore
il cassetto richiesto.

USI
Il magazzino è in particolare indicato 
per tutti i casi in cui siano richiesti 
tempi rapidi di accesso a magazzini 
minuterie di medio - grandi dimen-
sioni. È ideale per magazzini materie 
prime, reparti di assemblaggio o in 
prossimità di catene di montaggio per 
la realizzazione di kit di picking.
La versatilità del MULTIPLO trova appli-
cazione nei più vari settori merceolo-
gici quali la meccanica, l’elettronica, la 
chimico-farmaceutica, oltre che per lo 
stoccaggio di accessori in svariati settori 
come l’abbigliamento, il calzaturiero e 
molti altri ancora.

Magazzino 
Autoportante
Il magazzino Autoportante 
è un sistema composto da un insieme 
di scaffalature che costituiscono anche 
il supporto dell’edificio stesso. 
Il sistema deve rispondere ad esigenze 
funzionali, statiche e dinamiche tipiche 
degli edifici ed ottemperare alle
normative presenti nel  settore 
dell’edilizia.

Compattabile leggero
Sistema di scaffalature mobili su rotaia che consente di ottimizzare 
lo sfruttamento dello spazio, riducendo al minimo le aree di servi-
zio. La movimentazione può avvenire con sistema a spinta, a volan-
tino o elettromeccanico, mentre i sistemi di chiusura favoriscono la 
protezione dalla polvere e il controllo dagli accessi indesiderati.
L’utilizzo di separatori mobili, cassetti e piani estraibili, supporti
per archiviazione magnetica ed altri accessori permettono 
l miglior utilizzo dello spazio.

Porta-pallet
Lo scaffale porta-pallet è costituito
da un insieme di spalle collegate
da correnti orizzontali che consento-
no lo stivaggio di unità pallettizzate 
su livelli di carico spostabili verti-
calmente. I fronti delle scaffalature 
sono separati da corridoi di serizio 
di dimensioni variabili in funzione 
dell’attrezzatura di movimentazione 
utilizzata (carrello elevatore,
trasloelevatore, ...)

Drive-in
Il sistema Drive-in si basa sul 
concetto di multiprofondità, ossia 
lo stoccaggio dei pallet disposti in 
tunnel di carico che si affacciano
ad un unico corridoio, consen-
tendo lo sfruttamento ottimale 
dell’area a disposizione.
Il sistema è paticolarmente indicato 
nei casi in cui si operi all’interno
di celle frigorifere, consentendo 
una notevole riduzione dei costi
di istallazione ed esercizio delle 
stesse. La logica di movimentazio-
ne viene definita LIFO
(l’ultimo pallet posizionato
è il primo prelevato)

Armadietti
spogliatoio

DIVISIONEMAGAZZINO:
SCAFFALI

dal 1976 arreda il tuo lavoro
Il sistema è paticolarmente indicato
nei casi in cui si operi all’interno di 
celle frigorifere, consentendo una
notevole riduzione dei costi di istalla-
zione ed esercizio delle stesse.
La logica di movimentazione viene
definita FIFO (il primo pallet posizio-
nato è  il primo pallet prelevato).
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che consente di ottimizzare lo sfrut-
tamento dello spazio, riducendo al 
minimo le aree di servizio. Attrezzando 
le basi mobili con scaffalature di diverso 
tipo e portate è possibile stoccare
materiali di varie dimensioni e peso.
L’elettronica sofisticata garantisce il con-
trollo e la sicurezza in ogni condizione.
È inoltre sempre possibile controllare il 
magazzino con il software di gestione 
magazzino e collegarlo al sistema infor-
matico centrale dell’azienda.

Gravità
Il sistema Gravità si basa, come
il Drive-in, sul concetto di multipro-
fondità, ossia lo stoccaggio dei pallet 
disposti in tunnel di carico inclinati 
e  dotati di rulliera che si affacciano 
ad un unico corridoio, consentendo 
lo sfruttamento ottimale dell’area a 
disposizione.

Automatico
Proponiamo strutture speciali 
che si adeguano alle tecnologie 
e ai capitolati dei partners 
costruttori di sistemi di movi-
mentazione automatica.

Scaffale 
leggero
I sistemi di scaffalature leggere 
ad incastro permettono la solu-
zione di innumerevoli problemi 
di stivaggio di materiali sfusi od 
inscatolati e di archiviazione in 
modo economico. È possibile 
perciò attrezzare magazzini, 
archivi, biblioteche e depositi 
con scaffalature semplici e 
gradevoli.
L’uso dei sistemi a più livelli
con camminamenti migliorano 
lo sfruttamento dello spazio 
conservandone grande comodità 
di utilizzo per gli operatori.
Gli accessori (separatori mobili, 
cassetti, scale, ecc.) completano 
la gamma delle soluzioni
necessarie a questo uso.

Soppalchi
Il sopplaco è la soluzione migliore per 
sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi 
per moltiplicare per 2 o per 3 volte le 
superfici utili di lavoro. Le sue versatili 
tipologie, attrezzabili per le più diverse 
esigenze, fanno sì che questa struttura 
possa essere adattata sia agli svariati 
settori produttivi di industrie, magazzini 
e attività commerciali.

Il soppalco è stato studiato per sopportare 
differenti carichi. Può essere  di diverse 
dimensioni ed altezze, e per questo adatta-
bile alle più svariate tipologie di prodotto. 
Gli accessori al soppalco avvengono nor-
malmente tramite scale fisse a gradini , ma 
possono essere attrezzati anche con elavatori.
È una struttura molto versatile e adattabile 
ad altri sistemi di scaffalature metalliche.

Cantilever
Il Cantilever è la risposta più moderna, 
efficiente ed economica ai problemi di 
magazzino ad alta o bassa rotazione 
di prodotti lunghi e pesanti quali tubi, 
barre, profilati, lamiere, ecc.
La mancanza di montanti anteriori 
facilita l’impilaggio di oggetti ingom-
branti anche a diversi ordini di altezza. 
Il cantilever si accoppia perfettamente 
ai più progrediti sistemi di movimenta-
zione quali gru di impilaggio e carrelli 
a forche laterali.

Magazzini 
Verticali
Il magazzino MULTIPLO è un magazzino
a sviluppo verticale di nuova concezione. 
Grazie all’utilizzo di cassette di piccole 
dimensioni è possibile movimentare
un solo codice articolo alla volta.
Il magazzino è composto da due file
parallele di cassetti su scaffali separati
da una culla di prelievo centrale.
La culla trasla in senso verticale (asse Y)
per sfruttare l’altezza del locale, oltre che
in senso orizzontale (asse X) al fine
di movimentare il cassetto tra file e
baiei diverse. Con la movimentazione
del cassetto da e per la baia di accesso
(asse Z), il magazzino mette a
disposizione dell’operatore
il cassetto richiesto.

USI
Il magazzino è in particolare indicato 
per tutti i casi in cui siano richiesti 
tempi rapidi di accesso a magazzini 
minuterie di medio - grandi dimen-
sioni. È ideale per magazzini materie 
prime, reparti di assemblaggio o in 
prossimità di catene di montaggio per 
la realizzazione di kit di picking.
La versatilità del MULTIPLO trova appli-
cazione nei più vari settori merceolo-
gici quali la meccanica, l’elettronica, la 
chimico-farmaceutica, oltre che per lo 
stoccaggio di accessori in svariati settori 
come l’abbigliamento, il calzaturiero e 
molti altri ancora.

Magazzino 
Autoportante
Il magazzino Autoportante 
è un sistema composto da un insieme 
di scaffalature che costituiscono anche 
il supporto dell’edificio stesso. 
Il sistema deve rispondere ad esigenze 
funzionali, statiche e dinamiche tipiche 
degli edifici ed ottemperare alle
normative presenti nel  settore 
dell’edilizia.

Compattabile leggero
Sistema di scaffalature mobili su rotaia che consente di ottimizzare 
lo sfruttamento dello spazio, riducendo al minimo le aree di servi-
zio. La movimentazione può avvenire con sistema a spinta, a volan-
tino o elettromeccanico, mentre i sistemi di chiusura favoriscono la 
protezione dalla polvere e il controllo dagli accessi indesiderati.
L’utilizzo di separatori mobili, cassetti e piani estraibili, supporti
per archiviazione magnetica ed altri accessori permettono 
l miglior utilizzo dello spazio.

Porta-pallet
Lo scaffale porta-pallet è costituito
da un insieme di spalle collegate
da correnti orizzontali che consento-
no lo stivaggio di unità pallettizzate 
su livelli di carico spostabili verti-
calmente. I fronti delle scaffalature 
sono separati da corridoi di serizio 
di dimensioni variabili in funzione 
dell’attrezzatura di movimentazione 
utilizzata (carrello elevatore,
trasloelevatore, ...)

Drive-in
Il sistema Drive-in si basa sul 
concetto di multiprofondità, ossia 
lo stoccaggio dei pallet disposti in 
tunnel di carico che si affacciano
ad un unico corridoio, consen-
tendo lo sfruttamento ottimale 
dell’area a disposizione.
Il sistema è paticolarmente indicato 
nei casi in cui si operi all’interno
di celle frigorifere, consentendo 
una notevole riduzione dei costi
di istallazione ed esercizio delle 
stesse. La logica di movimentazio-
ne viene definita LIFO
(l’ultimo pallet posizionato
è il primo prelevato)
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Il sistema è paticolarmente indicato
nei casi in cui si operi all’interno di 
celle frigorifere, consentendo una
notevole riduzione dei costi di istalla-
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Porta-Pallet 
compattabile
Sistema di scaffalature mobili su rotaie
che consente di ottimizzare lo sfrut-
tamento dello spazio, riducendo al 
minimo le aree di servizio. Attrezzando 
le basi mobili con scaffalature di diverso 
tipo e portate è possibile stoccare
materiali di varie dimensioni e peso.
L’elettronica sofisticata garantisce il con-
trollo e la sicurezza in ogni condizione.
È inoltre sempre possibile controllare il 
magazzino con il software di gestione 
magazzino e collegarlo al sistema infor-
matico centrale dell’azienda.

Gravità
Il sistema Gravità si basa, come
il Drive-in, sul concetto di multipro-
fondità, ossia lo stoccaggio dei pallet 
disposti in tunnel di carico inclinati 
e  dotati di rulliera che si affacciano 
ad un unico corridoio, consentendo 
lo sfruttamento ottimale dell’area a 
disposizione.

Automatico
Proponiamo strutture speciali 
che si adeguano alle tecnologie 
e ai capitolati dei partners 
costruttori di sistemi di movi-
mentazione automatica.

Scaffale 
leggero
I sistemi di scaffalature leggere 
ad incastro permettono la solu-
zione di innumerevoli problemi 
di stivaggio di materiali sfusi od 
inscatolati e di archiviazione in 
modo economico. È possibile 
perciò attrezzare magazzini, 
archivi, biblioteche e depositi 
con scaffalature semplici e 
gradevoli.
L’uso dei sistemi a più livelli
con camminamenti migliorano 
lo sfruttamento dello spazio 
conservandone grande comodità 
di utilizzo per gli operatori.
Gli accessori (separatori mobili, 
cassetti, scale, ecc.) completano 
la gamma delle soluzioni
necessarie a questo uso.

Soppalchi
Il sopplaco è la soluzione migliore per 
sfruttare tutto lo spazio disponibile, anzi 
per moltiplicare per 2 o per 3 volte le 
superfici utili di lavoro. Le sue versatili 
tipologie, attrezzabili per le più diverse 
esigenze, fanno sì che questa struttura 
possa essere adattata sia agli svariati 
settori produttivi di industrie, magazzini 
e attività commerciali.

Il soppalco è stato studiato per sopportare 
differenti carichi. Può essere  di diverse 
dimensioni ed altezze, e per questo adatta-
bile alle più svariate tipologie di prodotto. 
Gli accessori al soppalco avvengono nor-
malmente tramite scale fisse a gradini , ma 
possono essere attrezzati anche con elavatori.
È una struttura molto versatile e adattabile 
ad altri sistemi di scaffalature metalliche.

Cantilever
Il Cantilever è la risposta più moderna, 
efficiente ed economica ai problemi di 
magazzino ad alta o bassa rotazione 
di prodotti lunghi e pesanti quali tubi, 
barre, profilati, lamiere, ecc.
La mancanza di montanti anteriori 
facilita l’impilaggio di oggetti ingom-
branti anche a diversi ordini di altezza. 
Il cantilever si accoppia perfettamente 
ai più progrediti sistemi di movimenta-
zione quali gru di impilaggio e carrelli 
a forche laterali.

Magazzini 
Verticali
Il magazzino MULTIPLO è un magazzino
a sviluppo verticale di nuova concezione. 
Grazie all’utilizzo di cassette di piccole 
dimensioni è possibile movimentare
un solo codice articolo alla volta.
Il magazzino è composto da due file
parallele di cassetti su scaffali separati
da una culla di prelievo centrale.
La culla trasla in senso verticale (asse Y)
per sfruttare l’altezza del locale, oltre che
in senso orizzontale (asse X) al fine
di movimentare il cassetto tra file e
baiei diverse. Con la movimentazione
del cassetto da e per la baia di accesso
(asse Z), il magazzino mette a
disposizione dell’operatore
il cassetto richiesto.
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Il magazzino è in particolare indicato 
per tutti i casi in cui siano richiesti 
tempi rapidi di accesso a magazzini 
minuterie di medio - grandi dimen-
sioni. È ideale per magazzini materie 
prime, reparti di assemblaggio o in 
prossimità di catene di montaggio per 
la realizzazione di kit di picking.
La versatilità del MULTIPLO trova appli-
cazione nei più vari settori merceolo-
gici quali la meccanica, l’elettronica, la 
chimico-farmaceutica, oltre che per lo 
stoccaggio di accessori in svariati settori 
come l’abbigliamento, il calzaturiero e 
molti altri ancora.
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Autoportante
Il magazzino Autoportante 
è un sistema composto da un insieme 
di scaffalature che costituiscono anche 
il supporto dell’edificio stesso. 
Il sistema deve rispondere ad esigenze 
funzionali, statiche e dinamiche tipiche 
degli edifici ed ottemperare alle
normative presenti nel  settore 
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protezione dalla polvere e il controllo dagli accessi indesiderati.
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per archiviazione magnetica ed altri accessori permettono 
l miglior utilizzo dello spazio.
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da un insieme di spalle collegate
da correnti orizzontali che consento-
no lo stivaggio di unità pallettizzate 
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dell’attrezzatura di movimentazione 
utilizzata (carrello elevatore,
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Il sistema Drive-in si basa sul 
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lo stoccaggio dei pallet disposti in 
tunnel di carico che si affacciano
ad un unico corridoio, consen-
tendo lo sfruttamento ottimale 
dell’area a disposizione.
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Il sistema è paticolarmente indicato
nei casi in cui si operi all’interno di 
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