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I magazzini automatici
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Magazzini automatici per
pallet e cassoni

Magazzini automatici
miniload
I magazzini automatici miniload 
sono nati per soddisfare 
l’esigenza dello stoccaggio 
e della movimentazione di 
minuteria.
I trasloelevatori utilizzati sono 
caratterizzati da un’elevata 
velocità di servizio nell’ottica 
di garantire tempi ridotti di 
prelievo-deposito ed alte 
prestazioni dinamiche. Sono 
inoltre completi di organi di 
presa, variabili a seconda delle 
caratteristiche delle unità 
di carico e delle modalità di 
movimentazione. 

Magazzino automatico per scatole di 
cartone – settore tessile

Magazzino automatico a vassoi per rotoli 
di tessuto – settore tessile

Magazzino automatico per 
cassettine in plastica 
– settore grande distribuzione

Magazzino automatico per cassette in 
plastica – settore meccanico

Magazzino automatico per cassette in 
plastica – settore idraulico

I magazzini automatici per 
pallet e cassoni sono asserviti 
da trasloelevatori, con telaio 
monocolonna o bicolonna a 
seconda delle portate e delle 
altezze che caratterizzano 
l’impianto.
I trasloelevatori sono completati 
da vari attrezzi di presa (forcole 
telescopiche e altri), per il 
prelievo-deposito in scaffalature 
a semplice o doppia profondità.
Per altezze elevate i 
trasloelevatori automatici 
vengono equipaggiati con 
cabina operatore per svolgere, 
in modalità manuale, operazioni 
di inventario o ispettive.

Magazzino automatico doppia profondità 
con traslo monocolonna H=25 m 
– settore meccanico

Magazzino automatico doppia profondità per pallet 
– settore lattiero

Magazzino automatico per rocchette di filo 
– settore tessile



Magazzini automatici
multiprofondità e dinamici
Ferretto Group è in grado di 
proporre soluzioni che consentono 
un eccezionale sfruttamento degli 
spazi e un’altissima densità di 
stoccaggio: il magazzino dinamico 
satellitare, a gravità passante e 
UPB. Il sistema satellitare utilizza 
delle navette che depositano 
e prelevano le unità di carico 
autonomamente. In questo modo 
è possibile immagazzinare su 
ogni singolo livello un elevato 
numero di pallet in profondità, 
ottimizzando di conseguenza tutto 
lo spazio di stoccaggio disponibile.
Il sistema a gravità passante 
si caratterizza invece per la 
presenza di corsie di scorrimento 
delle unità di carico su rulli. Il 
magazzino a gravità consente di 
collocare e prelevare il materiale 
stoccato secondo la logica FIFO 
(first in – first out).

Magazzino automatico multiprofondità a satellite 
per pallet (fusti metallici) - settore vernici

Magazzino automatico multiprofondità 
– settore lattiero

Magazzino automatico multiprofondità a satellite per pallet 
– settore alimentare

Magazzini automatici
autoportanti
La massima espressione 
delle soluzioni impiantistiche 
proposte da Ferretto Group sono 
i magazzini autoportanti.
La caratteristica principale è 
rappresentata dal fatto che la 
struttura stessa del magazzino, 
cioè la scaffalatura asservita 
da impianti automatici di 
movimentazione, è calcolata e 
realizzata in modo tale da poter 
reggere pareti di tamponamento 
e coperture così da consentire la 
realizzazione di un vero e proprio 
edificio.

Magazzino automatico autoportante 
H = 20 m – settore casalinghi

Magazzino automatico autoportante con 
n.2 traslo H = 27 m - settore alimentare

Magazzino automatico autoportante H = 27 m 
per trasloelevatori a satellite 
– settore distribuzione

Magazzino automatico autoportante. 
Particolare di inserimento 
trasloelevatore  – settore edile

Magazzino automatico autoportante con 
n.5 trasloelevatori H = 24 m
- settore automotive



di magazzino
Testate

Magazzino automatico per coils di 
lamiera 20000 kg 
– settore metallurgico

Magazzino automatico a vassoi 
- settore stampaggio

Magazzini automatici
speciali

Le testate di magazzino sono un 
elemento fondamentale, perché 
permettono di automatizzare 
operazioni scomode e ripetitive, 
ottimizzare spazi e tempi e 
monitorare tipologie e quantità 
di prodotto in ogni momento.
Ferretto Group offre un’ampia 
gamma di soluzioni standard 
o progettate e realizzate su 
misura anche con sistemi 3D, 
perfettamente in linea con 
tutte le norme di sicurezza 
per la tutela dei lavoratori ed 
al servizio dei più vari ambiti 
d’applicazione.
Il dimensionamento è in 
funzione dei colli da trasportare, 
dello spazio disponibile, della 
velocità di trasporto e del 
percorso da effettuare.

Linea robotizzata di composizione ordini 
– settore metalmeccanico 

Robot per la palettizzazione - settore alimentareSerie di trasportatori per zona di carico camion 
– settore ceramico

Linea di trasporto cassette con postazione di picking 
– settore distribuzione all’ingrosso

Magazzino automatico autoportante. 
Particolare di inserimento 
trasloelevatore  – settore edile

Ferretto Group, grazie alla 
sua grande flessibilità 
progettuale e operativa, 
riesce ad elaborare 
progetti tagliati su misura 
per il cliente, in funzione 
delle unità di carico da 
movimentare. Spesso infatti 
queste ultime non rientrano 
negli standard (bobine, 
lamiere, barrame, lastre di 
legno, ecc.) e necessitano 
di uno studio approfondito; 
Ferretto Group garantisce 
una soluzione razionale 
per queste particolari 
problematiche legate alla 
logistica.

Impianti
antincendio

Particolare “testata” con collettore e 
relativi sub-collettori di alimentazione

Ferretto Group applica 
moderne tecniche di 
prevenzione antincendio; 
realizza impianti chiavi in 
mano, sviluppando studi e 
progetti su misura.

Locali valvole controllo impianto

Particolare sprinkler upright



Consulenza, Progettazione e Produzione

Installazione e Direzioni Lavori

Assistenza, Post Vendita e Revamping Impianti

Software

Ferretto Group individua e propone 
soluzioni per le diverse esigenze, 
affiancando il cliente nella fase di 
identificazione delle problematiche e 
definizione della soluzione.
Ferretto Group realizza al proprio 
interno gli impianti progettati e 
li mette in servizio grazie ad un 
efficiente organico tecnico.

Ferretto Group coordina 
responsabilmente tutte le fasi del 
montaggio effettuando, se richiesto, 
le verifiche delle opere edili quali 
fondazioni e platee sulle quali 
vengono installati i magazzini.

Ferretto Group mette a disposizione 
un efficiente sistema di assistenza 
e di manutenzione degli impianti. 
I centri di assistenza periferici 
garantiscono la manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli 
impianti ed il controllo del 
loro corretto funzionamento e 
dell’adeguata manutenzione.

Il software permette di gestire non 
solo il magazzino automatico ma tutta 
la logica di magazzino comprese aree 
a terra, aree accettazione, imballo 
e spedizione; consente un facile 
dialogo con i sistemi dipartimentali 
eventualmente presenti e con il 
sistema informativo aziendale del  
cliente, garantendo il costante e 
tempestivo aggiornamento dei dati.

Produzione e assemblaggio trasloelevatori

Fasi di inserimento trasloelevatore Fasi di montaggio scaffalatura

Interfaccia operatore in postazione 
di picking

Attività di manutenzione su trasloelevatore Attività di teleassistenza dalla sede

Videate software di gestione 
di magazzini automatici

Simulazione tridimensionale dei flussi 
di un centro distribuzione



Ferretto Group Spa
Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 
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Italian style and expertise serving logistics
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