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Ferretto Group Spa è un’azienda all’avanguardia 
per il sistema di gestione della qualità dei 
processi, per la produzione e progettazione 
delle strutture, per l’attenzione all’ambiente nei 
processi di fabbricazione, e per la sicurezza sul 
lavoro. 
E’ infatti tra le poche aziende in Italia a 
realizzare prodotti conformi alle procedure CISI 
dell’Associazione Costruttori Acciaio Italiani, più 
rigorose rispetto alla normativa FEM, riferimento 
del settore in Europa. Il marchio CISI Qualità e 
Sicurezza certifica l’applicazione di procedure 
di qualità per i componenti, e di rigorose 
metodologie di calcolo nella progettazione degli 
impianti. 
La filosofia della qualità è ulteriormente provata 
dalla certificazione specifica per il processo 
di saldatura in conformità alla norma UNI 
EN ISO 3834-2 e da quella più generale ed 
universalmente riconosciuta per l’intero sistema 
di qualità UNI EN ISO 9001. 
Infine, il rispetto per l’ambiente perseguito da 
Ferretto Group ha permesso di conseguire anche 
la certificazione UNI EN ISO 14001 a seguito 
dell’attenta verifica, come per le precedenti 
certificazioni UNI, da parte dell’ente Det Norske 
Veritas.
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APR12 è un sistema dotato di notevole versatilità, 
adatto a piccole, medie e grandi realizzazioni. 
È prodotto in tre versioni: leggera (L), media (M) e pesante 
(P), ciascuna delle quali diversificata grazie all’utilizzo 
di nastri d’acciaio di vario spessore. Questo permette 
di coprire una vasta gamma di esigenze offrendo 
fiancate (spalle) con diverse portate, consentendo di 

coniugare in modo ottimale le prestazioni tecniche e 
quelle economiche. Il particolare disegno dei montanti 
consente l’utilizzo di tutti i correnti su qualsiasi tipo di 
fiancata. I correnti sono dotati, alle loro estremità, di 
staffe a 4 o 5 ganci, che abbracciano il montante su 
tre lati. Le linguette di aggancio ai montanti, ricavate 
per imbutitura, sono orientate in modo diverso e 

Realizzato in due versioni 
con lamiera da 1,5 mm 
e 2,0 mm di spessore.

Realizzato in due versioni 
con lamiera da 1,5 mm 
e 2,0 mm di spessore.

Realizzato in tre versioni 
con lamiera da 1,5 mm, 2,0 
mm e 2,5 mm di spessore.
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quindi lavorano o a trazione o a compressione. 
L’efficacia della giunzione fra montante e corrente 
innalza di molto quello che è tecnicamente definito 
“coefficiente d’incastro”, ottimizzando la tenuta sia 
verticale che longitudinale, al punto che è possibile 
minimizzare l’utilizzo delle controventature senza 
variare la stabilità dell’insieme. Una spina di 

sicurezza evita lo sganciamento accidentale del 
corrente. I componenti del sistema  APR12  sono 
disponibili verniciati o zincati. 
La soluzione Ferretto Group garantisce il miglior 
compromesso fra stabilità, flessibilità, facilità di 
montaggio e sicurezza.
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Oltre che differenziati per tipo di sezione (L, M e P) 
e per spessore, i montanti APR12 sono disponibili 
in un’ampia gamma di lunghezze. Sono forniti in 
pezzo unico fino ai 12 metri e particolari giunzioni 
permettono di ottenere lunghezze superiori ai 20 

metri, rispettando il passo delle forature.
Le spalle sono realizzate unendo tra loro due montanti 
attraverso una tralicciatura di diagonali e traversini 
realizzati con profilo a “C” nervato; il collegamento è 
effettuato tramite bulloni.  

Componenti base

Telai fermafusti

Pianetti in grigliato

Paracolpi per 
montante

Pianetti zincati

Fermafusti

8



Divisori tubolari

Profili di sostegno
reti di protezione

Ferma pallet

Rompitratta

Rompitratta
d’alzata

Reti di
protezione
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APR12 più che uno scaffale rappresenta un sistema, 
in quanto, grazie alla sua versatilità e flessibilità, 
permette la realizzazione di molteplici soluzioni di 
magazzinaggio.  Più di cinquant’anni di esperienza, 
uno staff tecnico di alta professionalità e la sinergia 

tra le diverse Business Unit di Ferretto Group 
permettono di assistere la clientela offrendo un 
servizio di progettazione e preventivazione in grado 
di offrire le soluzioni più idonee alle loro esigenze, a 
condizioni ottimali nel rapporto qualità/prezzo.

Il magazzino globale

Magazzino
drive-in (o con satellite)

Magazzino
in contropendenza

Magazzino
a gravità

Magazzino
a gravità leggera

Magazzino
autoportante
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Magazzino
automatico Magazzino

compattabile

Magazzino
flow-rail

Magazzino
cantilever

Magazzino
portapallet
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Il magazzino portapallet è costituito da un insieme 
di spalle collegate da correnti orizzontali, che 
consente lo stoccaggio su livelli di carico spostabili 
verticalmente. Si tratta della più semplice e diffusa 
applicazione del sistema APR12. Grazie all’utilizzo di 
particolari correnti e pianetti, che rendono possibile 
la realizzazione di veri e propri ‘piani di carico’, il 
magazzino portapallet APR12 è anche idoneo alle 
operazioni di movimentazione manuale (picking) 
e allo stoccaggio di varie unità di carico (scatole, 

gabbie, contenitori, ecc.).
La possibilità di realizzare anche scaffalature con 
piani di calpestio intermedi, consente di ampliare 
ulteriormente la gamma degli utilizzi. La versatilità, 
unita all’estrema rigidezza strutturale dovuta alle 
caratteristiche dei montanti, dei correnti e delle 
giunzioni, consente realizzazioni delle più svariate 
dimensioni e per qualsiasi applicazione, sempre con 
un ottimale rapporto costi/prestazioni.

Il magazzino portapallet
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Il magazzino APR12 drive-in è la soluzione ideale 
per la realizzazione di stoccaggi ad alta densità. Di 
tipica configurazione ‘a isola’, può essere realizzato 
con profondità variabile e consente lo stoccaggio di 
materiale omogeneo per ogni corridoio, all’interno 
del quale il pallet è collocato. Normalmente il pallet 
è prelevato secondo la logica LIFO (last in - first out), 
per la quale l’ultimo entrato è il primo a uscire. In 
taluni casi però il corridoio può contenere materiale 
organizzato per spedizione anziché per tipo. 
Le intrinseche caratteristiche tecniche del magazzino 

drive-in comportano l’esigenza di una rilevante 
stabilità trasversale, che trova nella struttura APR12 
una naturale risposta, data la sua alta rigidità. Secondo 
le specifiche caratteristiche dell’impianto, lo stesso 
può essere di volta in volta completato e rinforzato 
con crociere di controventatura orizzontali e verticali, 
o con apposite ‘torri di controvento’, che si rendono 
necessarie soprattutto in grandi impianti con accesso 
nei due fronti, e con protezioni per montanti. Sono 
previste, infine, specifiche guide a terra che facilitano 
l’accesso dei carrelli ed il loro percorso nei corridoi.

Il magazzino drive-in
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Il magazzino APR12 a gravità pesante si caratterizza 
per la presenza di corsie di scorrimento delle 
unità di carico su rulli. È una soluzione ideale alle 
problematiche dello stoccaggio ad alta densità, 
qualora le caratteristiche del magazzino drive-in non 
consentano una risposta adeguata. 
Tale soluzione, infatti, permette lo stoccaggio di un 
maggior numero di referenze; il pallet risulta sempre 
allineato al fronte di prelievo, con grande incremento 
della produttività. Il magazzino a gravità consente di 
collocare e prelevare il materiale stoccato secondo 

la logica FIFO (first in - first out), per la quale il 
primo pallet entrato è il primo ad uscire, soluzione 
indispensabile nello stoccaggio di materiali da 
gestire secondo deperibilità e scadenza. Malgrado 
si tratti di un magazzino ‘passante’, che presuppone 
quindi un fronte di carico e uno di prelievo, possiede 
caratteristiche strutturali che ne assicurano solidità e 
stabilità. 
Le corsie a rulli sono dotate di  limitatori di velocità, 
che consentono un movimento omogeneo dei pallet, 
indipendentemente dalla lunghezza della traslazione.

Il magazzino a gravità pesante
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Il magazzino APR12 flow-rail è un’ottima soluzione 
per il magazzinaggio ad alta densità; permette infatti lo 
stoccaggio di un maggior numero di referenze rispetto 
al drive-in. Particolarmente adatto allo stoccaggio 
di merci collocate su pallet in legno, assicura lo 
spostamento delle singole unità di carico mediante 

l’utilizzo di meccanismi a catena dentata, realizzati 
con componenti di elevato livello qualitativo.
E’ organizzato secondo la logica LIFO, per cui l’ultimo 
pallet introdotto è il primo ad uscire e prevede un unico 
fronte sia per il carico che per lo scarico dei pallet.

Il magazzino flow-rail
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Il magazzino con satellite

Il satellite rappresenta una soluzione innovativa 
per automatizzare scaffalature di tipo drive-in e 
massimizzarne la densità di stoccaggio attraverso 
una maggiore flessibilità. Grazie all’uso del satellite, 
gli addetti operano con carrelli elevatori standard alle 
estremità dei canali senza dover penetrare nei corridoi. Il 
satellite preleva o deposita in autonomia l’unità di carico 
secondo le logiche FIFO o LIFO, quindi secondo un layout 
di accesso su un solo lato della scaffalatura oppure su 
due. Il tradizionale magazzino di tipo drive-in diventa 
dunque più flessibile non richiedendo carichi omogenei 
per campata ma solo per livello. Maggiore è anche la 
comodità, dunque la velocità e la sicurezza di lavoro, 

dato che le operazioni di carico e scarico avvengono solo 
in testata. L’autonomia di funzionamento è garantita da 
diverse tecnologie per le batterie, selezionate in base ai 
turni di lavoro effettuati nel magazzino. Il satellite può 
essere impiegato negli ambienti a basse temperature, 
dove è particolarmente importante massimizzare lo 
sfruttamento del magazzino. 
Negli ambiti in cui il satellite si interfaccia con 
trasloelevatori automatici, lo stesso può essere 
installato con diretta comunicazione con il sistema 
gestionale ed eventualmente collegato con altri sistemi 
automatici di movimentazione come carrelli su rotaia o 
a guida laser.

24
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Il magazzino APR12 a gravità leggera rappresenta la più 
efficace risposta all’esigenza di disporre di un sistema 
dinamico di magazzinaggio per unità di carico non 
particolarmente pesanti, di piccole-medie dimensioni, 
quali scatole, contenitori in plastica o metallo. Il 
magazzino APR12 a gravità leggera è adottato in 
molteplici settori merceologici, sia commerciali che 
industriali; è particolarmente indicato per lo stoccaggio 
di materiali destinati ad una intensa attività di picking 
ed offre all’operatore un fronte sempre rifornito di 
materiale. 

Per  l’immediato reperimento degli approvvigionamenti, 
talvolta la struttura del magazzino APR12 a gravità 
leggera prevede la presenza, alla base o nella parte 
superiore degli scaffali, di coppie di correnti per 
l’immagazzinaggio di pallet. La struttura è progettata 
con particolare attenzione alle esigenze ergonomiche 
permettendo agevoli e funzionali operazioni di picking. 
Ferretto Group è in grado di realizzare anche sistemi 
sofisticati, detti pick-to-light, che consentono di guidare 
l’operatore nelle fasi di prelievo e deposito.

Il magazzino a gravità leggera
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Il magazzino autoportante

L’espressione più avanzata delle scaffalature APR12 
è senz’altro costituita dai magazzini autoportanti, nei 
quali la struttura in sé costituisce anche il supporto 
dell’involucro esterno del contenitore, l’edificio stesso. 
Questo è un settore di punta, nel quale pochissime 
aziende sono in grado di operare, perché le scaffalature, 
oltre a contenere materiale di stoccaggio, devono 
essere idonee a sorreggere l’intera costruzione. Il 

sistema deve quindi rispondere a esigenze funzionali, 
statiche e dinamiche tipiche degli edifici (considerando 
quindi i vari fattori di rischio quali consistente pioggia, 
neve, vento e sisma) ed ottemperare alle normative del 
settore edilizio. Ferretto Group è in grado di fornire al 
cliente, oltre all’assistenza tecnica necessaria, tutta 
la documentazione per l’espletamento delle varie 
pratiche previste dalle autorità competenti.
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 D10
ALTEZZA MAX 2500 mm
PORTATA MAX 12 kN

 D20
ALTEZZA MAX 6000 mm
PORTATA MAX 22 kN

 D30 D40
ALTEZZA MAX 9000 mm  9000 mm
PORTATA MAX    30 kN 40 kN

Le scaffalature multiuso DIMAX comprendono i modelli 
D10, D20, D30, D40.
D10 è la linea della famiglia DIMAX più leggera e snella 
adatta sia alla realizzazione di magazzini tradizionali di 
altezze contenute, sia a divenire elemento funzionale e di 
arredo per uffici, negozi e abitazioni grazie all’essenziale 
design del montante a quattro pieghe.
Le specifiche esigenze di archivi, biblioteche e depositi 
trovano nel modello D20 una funzionale e adeguata 
risposta. Il montante a T a otto pieghe garantisce alla 
scaffalatura considerevoli rigidità e capacità di portata, 

nonché la possibilità di realizzare soppalchi con un 
piano di calpestio intermedio. 
I montanti D30 e D40, che si differenziano solo per 
il diverso spessore, rappresentano la coerente 
soddisfazione delle particolari esigenze di impiego 
quando siano richieste elevate portate e/o altezze. 
Il disegno a sei pieghe consente l’agevole fissaggio di 
diagonali e traversini che assicurano rilevanti prestazioni 
e permettono la realizzazione di impianti multipiano in 
grado di sfruttare al massimo gli spazi disponibili.

Scaffalatura multiuso 
DIMAX
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coperte da brevetto. Costituiti da un unico pezzo 
lavorato esclusivamente per profilatura, hanno la 
sezione longitudinale a Z che consente di evitare 
saldature o puntature elettriche spesso presenti in 
prodotti similari. 
Questa soluzione, oltre a determinare una rilevante 

rigidità, consente portate significative ed evita i 
problemi legati alla sicurezza in quanto i bordi 
raggiungibili risultano di fatto eliminati. In relazione 
alla dimensione dei piani possono essere utilizzati, 
inoltre, contenitori a vasca nei quali è possibile 
inserire separatori mobili e stoccare materiali sfusi di 
piccole o medie dimensioni.

Crociera
di controvento

Piani lisci

Sponda posteriore 
per contenitore

Divisori
per contenitore

Contenitore

Sponda laterale 
per contenitore

Sponda anteriore 
per contenitore

Divisorio 
per piani lisci

Gancio
per piani

Cassettiera

Piani forati

Divisorio per piani forati

La speciale configurazione dei piani permette di inserire rinforzi 
di irrigidimento, applicabili con semplici operazioni di incastro, in 
posizioni predeterminate; ciò consente di raggiungere una consi-
derevole capacità di portata. La possibilità di modificare in qualsiasi 
momento il numero dei rinforzi unitamente al loro agevole posizio-
namento, permette di ottenere piani a portata variabile nel tempo a 
seconda dei vari utilizzi.

I piani possono essere lisci o forati in modo tale da consentire l’ap-
plicazione di separatori in grado di creare vani di varie dimensioni. 
Per i piani lisci sono previsti separatori che agganciandosi ai piani 
possono scorrere sugli stessi.

L’articolata gamma di ripiani delle scaffalature DIMAX trova, per i 
modelli D30 e D40, un significativo arricchimento grazie ai correnti 
D e Z. Si tratta di correnti reversibili ai quali è possibile agganciare 
sia piani in lamiera zincata sia piani in altri materiali, creando su-
perfici di appoggio con notevoli capacità di portata.

Dorsi

Pannelli laterali

Gli elementi comuni, 
flessibilità di un sistema
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profondità mm  300 400 500 600 800
lunghezza mm     Q kN
  600  2,50 2,30 2,20 1,90 1,20
  800  2,20 2,00 1,90 1,60 1,00
1000    1,80 1,60 1,50 1,30 0,90
1200   1,40 1,20 1,10 1,00 0,80
1300  1,30 1,10 1,00 0,90 0,40
1500   0,90 0,70 0,60 0,50 -

profondità mm  300 400 500 600 800
lunghezza mm     Q kN
  600  3,2 3,0 2,6 2,1 1,3
  800  3,0 2,5 2,1 1,7 1,1
1000   2,5 2,0 1,7 1,4 1,0
1200  - 1,5 1,3 1,1 0,9
1300  - 1,2 1,1 1,0 0,5
1500  1,2 0,8 0,7 0,6 -

profondità mm  300 400 500 600 800
lunghezza mm     Q kN
  600   - - 3,7 3,0 2,0
  800  - - 3,2 2,6 1,8
1000  - - 2,7 2,1 1,5
1200   - - 2,1 1,7 1,4
1300  - - 1,9 1,5 0,7
1500   - - 1,3 0,9 -

PIANI ZD senza rinforzi

PIANI ZD  con 1 rinforzo

PIANI ZD   con 2 rinforzi

* Le portate indicate si riferiscono ad una configurazione avente 
altezza di 4000 mm e profondità di 600 mm. La componibilità delle 
spalle consente portate diverse.

Q (kN) = Portata kN (1kN = 100 kg)

 altezza spalle mm Q kN 
 2000 12
 2200 12
 2500 12

 altezza spalle mm Q kN 
 2000 22*
 3000 22*
 4500 22*
 6000 22*

 altezza spalle mm Q kN 
 2000 30
 3000 30
 4500 30
 6000 30
 7500 30
 9000 30

 altezza spalle mm Q kN 
 2000 40
 3000 40
 4500 40
 6000 40 
 7500 40 
 9000 40

Portata piani Portata spalle

Portate piani

Le portate dei vari elementi considerano 
il peso proprio della struttura ed il carico 
utile basandosi su un’ipotesi di carico 
uniformemente distribuito  (c.u.d.).
La portata delle spalle viene calcolata 
considerando i fattori che caratterizzano 

le condizioni di lavoro delle spalle 
stesse: numero, posizione ed altezza dei 
ripiani, presenza di controventi verticali, 
caratteristiche del collegamento a terra. 
Le frecce dei ripiani presenti nelle scaffalature 
DIMAX sono contenute entro 1/200 della luce.



33

Sc
af

fa
la

tu
ra

 m
ul

tiu
so

D
IM

A
X

Q (kN) = Portata kN (1kN = 100 kg)

La speciale concezione progettuale e costruttiva del 
sistema DIMAX rende tale tipologia di scaffalatura 
particolarmente adatta alla realizzazione di 
strutture soppalcate, anche multipiano, e di altezze 
elevate consentendo un razionale sfruttamento 
degli spazi. Per la pavimentazione sono possibili 

varie soluzioni, dalle doghe zincate, forate o cieche, 
alle pannellature in legno. Inoltre, dove esigenze 
estetiche lo richiedano, è possibile scegliere 
svariate finiture (linoleum, moquette, etc.). 
Diverse tipologie di scale e cancelli completano e 
rifiniscono tali strutture.

Soppalco moltiplicatore 
di spazio

Doghe
zincate forate

Corrimano

Staffa
di fissaggio

Battiginocchio

Fascia 
al piede

Doghe
zincate cieche
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Il sistema GL8 consiste in un insieme modulare di componenti 
progettati e realizzati per comporre soppalchi a grandi luci 
nei quali l’elevata distanza fra le colonne consente di operare 
senza ostacoli. GL8 è un sistema standardizzato, codificato, 
modulare e flessibile; la fase di progettazione si basa su 
parametri noti e verificati che la rendono molto più semplice e 
veloce. Ferretto Group è stata una della prime aziende a livello 
mondiale, e la prima in Italia, a sviluppare un sistema per i 

soppalchi a grandi luci. 
Il soppalco GL8 possiede già in origine la documentazione 
progettuale, indispensabile in modo particolare quando la 
struttura preveda l’accesso di persone, oltre che di materiali, 
e quindi debba avere una sua relazione di calcolo. GL8, infatti, 
non viene usato esclusivamente per realizzare magazzini ma 
anche per usi diversi, per uffici, stand fieristici, camminamenti 
manutentivi.

Soppalco a grandi luci 
GL8

250
Spessori 
da 2, 3 o 4 mm
in acciaio 
qualificato

300
Spessori 
da 3 o 4 mm
in acciaio 
qualificato
altoresistenziale
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Il sistema GL8 garantisce le migliori prestazioni con il 
minor impiego di materiale. Ogni componente è ottimizzato 
già dalla fase progettuale: la fase di montaggio, oltre a 
limitare il disagio in cantiere, risulta agevole, rapida e 
facile da pianificare. Poiché le giunzioni vengono realizzate 
esclusivamente per imbullonatura, tutti i componenti 
arrivano in cantiere già pronti, e quindi finiti al più alto livello 
tecnologico. I componenti usati nella prima realizzazione 
sono tutti riutilizzabili anche in caso di  successivi 
aggiornamenti e modifiche.
Caratteristica del sistema GL8 è il numero limitato di 
componenti, tutti standardizzati e gestibili a magazzino. 
Al centro di tutto si pone il capitello, realizzato in diverse 

varianti a seconda della posizione della colonna nell’ambito 
della struttura, la cui particolare concezione consente un 
assemblaggio facile e rapido tra travi e colonne. 
La trave sigma a otto piegature, componente essenziale per 
ottenere grandi luci, è disponibile in varie misure e spessori. 
Diverse altezze (250 e 300 mm), diversi spessori (da 2 a 
4 mm) e l’uso di acciai appropriati, consentono alle travi 
di raggiungere prestazioni particolarmente significative. 
Il soppalco GL8, essendo una struttura portante a tutti gli 
effetti, è stato concepito e viene realizzato per rispondere ad 
esigenze statiche e dinamiche che tengano conto di fattori 
di rischio, compreso quello sismico.

Il cuore di un sistema

Corrimano

Fascia al piede

Trave sigma

Cancello
basculante

Capitello

Colonna
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Pavimentazione a doghe 
zincate forate

Pavimentazione a doghe 
zincate bugnate

Pavimentazione in legno
e lamiera zincata grecata

Pavimentazione
in legno

Pavimentazioni per ogni esigenza

Le principali tipologie di pavimentazione consistono in 
superfici composte da:
• doghe zincate bugnate, antisdrucciolo ma cieche;
• doghe zincate forate, da usarsi laddove è utile che luce 

e aria possano filtrare;
• pannelli in legno (agglomerato) e lamiera zincata grecata;
• pannelli in legno (agglomerato).

Le prime due tipologie di pavimentazione sono più 
adatte a movimentazioni manuali, le ultime due (che 
possono avere caratteristiche strutturali diverse) 
consentono la carrellabilità e con opportuni rivestimenti 
vengono impiegate nel caso di uffici, stand e realizzazioni 
particolarmente curate.
Tutte le pavimentazioni Ferretto Group sono codificate e 
corredate dei valori di portata.
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M90 è una scaffalatura monomontante, che deve il 
suo nome alla distanza degli interassi dei montanti 
pari a cm 90, riducibili a cm 60 laddove necessario. 
È una scaffalatura dotata di ripiani a sbalzo, adatta 
principalmente alle applicazioni di prelievo manuale, 
nelle quali i montanti anteriori risulterebbero di 
impedimento. 
Nel M90, infatti, non esistono spalle, e gli unici 
possibili ostacoli alla movimentazione della merce 
sono posizionati posteriormente al piano di carico. 

La garantita rigidità strutturale consente l’utilizzo di 
M90 anche per la realizzazione di strutture multipiano. 
La particolare concezione dei piani di stoccaggio 
assicura un collegamento di grande rigidità, in virtù 
della superficie di contatto con i montanti e del 
caratteristico sistema di ancoraggio che permette la 
reversibilità delle mensole, utile quando la dimensione 
della merce stoccata supera la larghezza e/o la 
profondità dei piani e quindi l’interasse tra i montanti. 

Scaffale monomontante 
M90



47

Sc
af

fa
le

 m
on

om
on

ta
nt

e

M
90

La versatilità del sistema M90, e le sue molteplici 
utilizzazioni, hanno imposto lo studio e la 
realizzazione di vari elementi d’uso e di accessori, 
frutto di un’esperienza di anni di lavoro e di servizio 
a disposizione della clientela.
Il sistema M90 per il suo disegno, per le finiture 
accurate e per l’articolata disponibilità di componenti 
ed accessori costituisce un vero elemento di arredo, 
per cui può essere utilizzato non solo nei magazzini 

e archivi, ma anche in negozi, uffici ed abitazioni.
Sui montanti M90 vengono agganciati piani, mensole 
e contenitori in grande varietà di tipologie, adatti 
quindi allo stoccaggio di materiali dei generi più 
disparati e in confezioni assortite nelle dimensioni 
e nei pesi, o sfusi. 
La mancanza di montanti frontali, di dorsi e fiancate 
continue, garantisce un’ampia visibilità delle merci 
stoccate.

Coperchietto
per montante

Gruppo 
ancoraggio a soffitto

Segnacorsie

Montante

Base
di appoggio

Distanziatore

Componenti 

Mensola C
capovolta

Mensola C

Mensola Z
con separatori

Mensola
in rete

Mensola frontale

Mensola portacavi

Mensola 
portaruote

Mensola 
appendiabiti

Mensola 
inclinata

Mensola
a pianale

Cassettiera

Zoccolo
di base

Piastrina fissaggio 
a parete
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Componenti 

Traversa
portacinghie

Portacinghie

Divisorio
per lamierati

Mensola
per lamierati

Schienale
assiale forato

Gancio
portattrezzi

Gancio 
portaprofili

Schienale
assiale in rete

Scala
scorrevole

Mensola
portatubi

Mensola
portacristalli

Schienale assiale forato Schienale assiale in rete Pannello portattrezzi
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Portacartellino

Mensola C30

Mensola Z30

Separatori

Mensola C30 frontale

Mensola C56

Mensola C100

Mensola in rete

Mensola lamierati

Mensola inclinata

300-500

Divisori

390

Traversa portacinghie

Portacinghie

Frontalino

Cassettiera

Zoccolo di base
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Mensola a pianale

T C C

Portacartellino magnetico

Mensola portaruote

Mensola portacavi

Mensola portatubi

Mensola portatubi

Mensola appendiabiti

Segnacorsie

Innesto montante

Gancio portaprofili

Gancio portattrezzi

Componenti 
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permettono di realizzare, anche in fasi successive, 
sia sopraelevazioni sia soppalcature con l’utilizzo di 
appositi componenti di facile impiego.
La gamma è completata da una vasta serie di 
scale, ringhierini, cancelli scorrevoli o basculanti e 
accessori vari. Lo sfruttamento integrale e razionale 
dei volumi dei locali adibiti a magazzino o negozio 

è così garantito anche dalla possibile e graduale 
espansione delle strutture. I piani di calpestio 
possono essere forniti in varie tipologie secondo 
le esigenze (grigliati, doghe bugnate cieche, doghe 
forate, truciolati ad alta densità, ecc.).
Tutti i componenti e le strutture sono progettati e 
realizzati nel rispetto delle normative di sicurezza 
vigenti.

Doga
zincata forata

Corrimano
Fascia 
al piede

Base
di appoggio

Doga
zincata cieca

Soppalco moltiplicatore 
di spazio
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La scaffalatura Cantifer rappresenta la soluzione ideale 
per lo stoccaggio di barre, profilati, tubi, lamiere, carichi 
ingombranti e voluminosi quali legname, pannelli e 
tavole. Il sistema offre la possibilità di collocare i carichi 
su uno o su entrambi i lati della struttura, con grande 
versatilità. L’assenza di ingombri sul piano di carico 
consente un rapido accesso agli elementi stoccati.
Un’articolata gamma di montanti, mensole e accessori 
permette di dare risposte coerenti alle diverse esigenze 
di portata e dimensioni, e può essere servito, oltre che 
da carrelli laterali o tradizionali, anche dai più moderni 
sistemi automatici.

• Costruzione sicura;
• Montaggio facile e rapido;
• Struttura autoportante che non richiede fissaggio a 

parete o soffitto;
• Semplicità nella variazione dell’altezza dei livelli di 

carico;
• Possibilità di alloggiare carichi corti o pallets mediante 

apposite traverse di sostegno;
• Multiple combinazioni dei componenti permettono 

realizzazioni su misura che possono essere modificate 
nel tempo.
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Scaffalatura per corpi lunghi
CANTIFER
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Consulenza e Progettazione
Ferretto Group individua e propone 
soluzioni per le diverse esigenze, 
affiancando il cliente nella fase di 
identificazione delle problematiche 
e definizione della soluzione.

Produzione

Software

DDL, Assistenza, Post Vendita e Revamping Impianti
Ferretto Group mette a disposizione 
un efficiente servizio di direzione lavori 
e un puntuale sistema di assistenza e 
manutenzione degli impianti. I centri 
di assistenza periferici garantiscono 
anche nel post vendita la verifica 
ordinaria e straordinaria degli 
impianti e il controllo del loro corretto 
funzionamento. Infine, un accurato 
servizio di revamping permette di 
aggiornare l’impianto esistente 
valorizzandolo con le più performanti 
soluzioni disponibili nel settore. 

Controllo merce in entrata/uscita Registrazione colli su DDT

Il software permette di gestire non 
solo magazzini automatici ma tutte 
le soluzioni logistiche comprese 
scaffalature tradizionali,  aree a terra, 
aree accettazione, imballo e spedizione. 
Consente, inoltre, un facile dialogo con 
dispositivi di radiofrequenza, periferie 
di magazzino diverse, e con qualunque 
ERP aziendale, garantendo il costante  
aggiornamento dei dati in tempo reale.

Simulazione tridimensionale dei flussi di un 
centro distribuzione

Analisi e calcolo strutturale 
mediante modelli matematici ad 
elementi finiti

Ferretto Group realizza al proprio 
interno gli impianti progettati e 
li mette in servizio grazie ad un 
efficiente organico tecnico.

Fasi di montaggio scaffalatura Monitoraggio a distanza

Profilatura Verniciatura
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Software

DDL, Assistenza, Post Vendita e Revamping Impianti
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I diritti dei marchi riportati sono dei rispettivi proprietari

Una realtà italiana per aziende leader
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Strada Padana Verso Verona, 101 - 36100 Vicenza, Italia
Tel. +39 0444 349688 - Fax +39 0444 349498
info@ferrettogroup.com - www.ferrettogroup.com 

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

Italian style and expertise serving logistics


