
ARREDIAMO IL TUO SPAZIO

fabbrica scaffalature



Ad incastro di facile

montaggio verniciata o

zincata.

Portata

fino a 150 kg a ripiano

Elementi:

spalla o fiancata

(costituita da due

montanti collegati tra

loro da distanziatore),

corrente, pannello/i

interi.

Altezza

da 100 a 500 cm

Profondità

da 30 a 80 cm

Lunghezza campate

da 60-90-120-150

modello zincato

da 60-80-100-120-150

modello verniciato
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ALFA T
SCAFFALATURA LEGGERA

Ad incastro di facile

montaggio verniciata o

zincata.

Elementi:

s pa l l a  o  f i a nca t a

(cost ituita  da due

montanti collegati tra

loro da distanziatore),

corrente, pannello/i

interi.

Accessori

cassetti, contenitori a

vaschetta, separatori

Altezza

da 100 a 500 cm

Profondità

da 30 a 80 cm

Lunghezza campate

da 60-90-120-150

modello zincato

da 60-80-100-120-150

modello verniciato

Portata

fino a 150-200 kg  c.u.d.
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Utilizzata

anche per

soppalchi

pedonabili

a due/tre

livelli
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ALFA 60

Ideale per ogni magazzino. Versatile. Il nostro fiore all’occhiello. Adattabile ad

ogni spazio in quanto interamente prodotto dalla nostra fabbrica senza parametri

standard.

Verniciatura a 120°. Colore blu/grigio standard. A richiesta altri colori.

Portata da 200 kg a 1000 kg c.u.d..

Elementi: spalla o fiancata, corrente (di varie sezioni 50/60/80), doghe zincate

o preverniciate accostate tra loro compongono il piano completo. Corredata da

accessori per migliorare lo stivaggio ed archiviazione del materiale.

SCAFFALATURE MEDIA PORTATA

Altezza

da 100 a 500 cm

Profondità

da 30 a 80 cm

Lunghezza campate

da 60-90-120-150

modello zincato

da 60-80-100-120-150

modello verniciato

Portata

fino a 150-200 kg  c.u.d.

Utilizzata anche per soppalchi pedonabili

a due/tre livelli
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Utilizzata anche per soppalchi pedonabili

Adatta per carichi pesanti.

Dal magazzino portapallets

al portastampi.

Verniciata.

Portata da 1000kg e portate

superiori.

Elementi:
spalle, trave (di sezioni varie

da 80-100-120-140-160) e di

lunghezze diverse (da 1800 a

2700 o a misure particolari).

Corredata da accessori e

dispositivi di sicurezza  e di

protezione a norma contro gli

urti da sollevamento.

SCAFFALATURE ALTA PORTATA
ALFA 80
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SOPPALCHI-CANTILIVER

Sfruttare l’altezza del magazzino

Raddoppiare la superficie del capannone

Stoccare carichi lunghi
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APPLICAZIONI INDUSTRIALI
PER SCAFFALATURE
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Drive in

Magazzino dinamico

Scaffali con rulliere

Archivio compattabile

Magazzino con translo
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ARREDAMENTO OFFICINA SPECIALE
MAGAZZINO LABORATORIO CASA
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ENOTECA CARAVAGGI - CHIARI

COMPAC - BRESCIA

MUSEO SANTAGIULIA - BRESCIA

LUCIDATURA STAMPI ZANOLA

BANCO DISTRIBUZIONE BEVANDE - PIANO INOX

Costruiamo sfruttando nostre strutture modulari oppure in pura carpenteria leggera:
banconi speciali, telai, carrelli con ruote, postazioni da lavoro a disegno come da
foto allegate, pareti schermate, scale a norma.



ARREDAMENTO OFFICINA STANDARD
PRODUZIONE PROPRIA RIVENDITA UFFICIALE
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Armadio spogliatoio a norma
40-80-120X50X180H

Portascope
60-80-100x45x180H

Armadio p.utensili alto-basso
100x45x200H A.
100x45x100H B.

Armadio scorrevole
120-150-180x45x200H

Pannello lamiera forata
c/mensola

100-150-200x80H

Carrello 3 vasche leggero pesante
78 x34x85H
98 x59x90H

Banco lavoro piano ferro-legno
100-150-200x75x90H

Cassettiera 6/8 cassetti
65x55x93H

Carrello 3 posizioni

Armadio porta d.p.i.
100x50x200H

Armadio multivano
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ARREDAMENTO UFFICIO
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Collaboriamo con alcune aziende leader del mercato arredamento per ufficio.

Progettiamo uffici operativi, direzionali, reception ed isole da lavoro.

Realizziamo con l’ausilio di artigiani di fiducia pavimenti sopraelevati,

controsoffittatura, pareti cartongesso. Contract uffici chiavi in mano.
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Pareti atrezzate

Sedute a norma 1335

Sedute direzionali

Isole lavoro
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ARREDAMENTO NEGOZIO
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TIPOLOGIE ARREDI REALIZZATI

Abbigliamento
Subacquea
Armeria
Consorzio agrario
Animali domestici
Enoteche
Cash carry alimentari
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1 Banco reception

2 Scrivanie operative

3 Pareti divisorie

4 Archivio compattabile

5 Soppalco pedonabile con scaffalatura picking

6 Bascula carico/scarico a norma

7 Banchi lavoro

8 Rulliera su misura

9 Magazzini robotizzati con translo-elevatori

10 Magazzino con commissionatore per picking

11 Magazzino porta pallet

12 Magazzino cantilever

13 Transpallet

Appunti

La soluzione perfetta a tutti i tuoi problemi di spazio nella tua azienda



BRESCIA - via Trento 146, Capriano d/Colle tel.0309747003
email info@alfascaffalature.it

DATA :

DIS. N. :

CLIENTE :

La soluzione perfetta a tutti i tuoi problemi di spazio nella tua azienda

s.r.l.

A TERMINE DI LEGGE IL PRESENTE DISEGNO E’ DI PROPRIETA’ DELLA SOCIETA’ALFASCAFFALATURE S.r.l.
NON PUO’ ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA



internet: www.alfascaffalature.it

email: info@alfascaffalature.it

pec: alfascaffalature@pec.it

via Trento 146

località Fenili Belasi

25020 Capriano del Colle

Brescia

Telefono 030 9747003

Fax 030 9746450 - 9746448

Richiedete informazioni

o venite a visitarci nel nostro showroom

Alfa Scaffalature, fondata nel 1982 da Gianfranco Piceni e Vitale Magri, grazie alla tradizione costruttiva

e progettuale iniziata negli anni sessanta con la “Nember Scaffalature” vanta una solida esperienza nella

produzione per il mercato industriale e offre attualmente un servizio aziendale a tutto campo. Interviene

nella progettazione e realizzazione del magazzino all’allestimento dello spazio espositivo, spaccio, outlet

o centro commerciale e all’arredo degli uffici. Alfa Scaffalature fabbrica direttamente su uno spazio di

2000 mq.

s.r.l.


