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I magazzini verticali, rotanti e compattabili
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VERTIMAG è un sistema di stoccaggio automatico 
costituito da due fronti di scaffali in cui sono 
alloggiati contenitori metallici asserviti da 
elevatore.
È la soluzione ideale per la gestione di materiale di 
ogni formato, peso e dimensione.
VERTIMAG ha un considerevole sviluppo verticale 
ed è concepito in modo tale da avere più posti di 
lavoro sulla stessa macchina.
Dal punto di vista urbanistico, il magazzino 
è assimilabile a un volume tecnico e la sua 
installazione all’esterno non determina aumento 
di volumetria, superficie coperta e pagamenti di 
oneri.

Magazzini verticali
Vertimag® 



EUROT è un sistema di archiviazione a piani rotanti 
per documenti o per materiale leggero di media 
piccola dimensione; è la soluzione ideale quando 
occorre operare in limitati spazi con rapidità di 
consultazione ed ergonomia operativa.
La caratteristica principale di EUROT consiste 
infatti nel presentare nella zona di consultazione 
il documento o il materiale richiesto con grande 
rapidità in quanto i piani rotanti seguono sempre 
il percorso più breve per raggiungere l’operatore.

Magazzini rotanti
Eurot®



EUROMAG è un sistema di stoccaggio progettato 
per sfruttare al massimo lo spazio.
Semplicità, economicità ed espandibilità sono 
i concetti che lo contraddistinguono. 
EUROMAG rappresenta la 
soluzione indubbiamente 
più adatta per realizzare 
elevatissime densità di 
stoccaggio di materiali a 
frequenza di rotazione medio-
bassa. Il sistema è costituito 
da carrelli mobili compattabili 
movimentati elettricamente, 
che sostengono scaffalature 
tradizionali o di tipo a cantilever, 
di forma e dimensioni definite 
in funzione dei materiali 
da stoccare e del massimo 
sfruttamento degli spazi disponibili.
EUROMAG si adatta a qualsiasi tipo di 
ambiente e può essere riconfigurato e, ove 
necessario, trasferito con estrema semplicità e a 
costi contenuti.

Magazzini compattabili
Euromag



Archivi compattabili
Euromobil
EUROMOBIL è un sistema di archiviazione a carrelli mobili a 
movimentazione elettrica o manuale.
La soluzione a moduli compattabili consente 
di raddoppiare, a parità di spazio 
occupato, la quantità di documenti 
archiviati rispetto a scaffalature 
tradizionali. Grazie al movimento dei 
carrelli è possibile spostare i moduli di 
stoccaggio al fine di aprire l’accesso al 
corridoio richiesto. La movimentazione 
avviene mediante un sistema, coperto 
da brevetto, che non prevede binari, 
dislivelli o pedane e non necessita 
di forare o danneggiare il pavimento 
esistente a cui viene invece solamente 
appoggiato. In questo modo si consente un 
corretto accesso in totale sicurezza anche ad 
operatori diversamente abili.  La trazione avviene tramite 
un sistema “a quattro ruote motrici” che garantisce un corretto 
spostamento tramite una sola guida di scorrimento posizionata nella 
parte posteriore dell’impianto (normalmente addossata ad una parete) 
eliminando così ogni ostacolo a pavimento. La soluzione inoltre consente di 
auto-recuperare piccoli dislivelli della pavimentazione esistente.



Italian style and expertise serving logistics
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Scaffalature metalliche - Soppalchi
Metal racks - Mezzanines

Magazzini automatici
Automatic storage systems   

Software per la logistica
Software for logistics

Magazzini verticali, rotanti e compattabili
Vertical, rotating and compact mobile systems


