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Scaffalatura per carichi leggeri
Scaffalature per la Logistica
    Scaffalatura per carichi leggeri - Scaffalatura per carichi pesanti

IL PRODOTTO
Le strutture Super 1/2/3, 

completamente ad incastro 

e compatibili tra loro, sono 

realizzate per risolvere lo 

stoccaggio leggero.

La forma e la disposizione 

delle nervature di rinforzo 

consentono notevoli 

prestazioni e portate con il 

minimo utilizzo di materia 

prima.

L’utilizzo di lamiera zincata 

garantisce l’inalterabilità del 

prodotto nel tempo.
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Scaffalature per la Logistica
Scaffalatura per carichi leggeri - Scaffalatura per carichi pesanti

SCAFFALATURA COMPATTABILE

A parità di superficie occupata 

la base mobile modulare 

raddoppia la capacità di 

stoccaggio.

Soluzione particolarmente 

idonea per ambienti con 

problematiche legate allo 

spazio, come uffici, archivi e 

simili.

Sono progettati specificata-

mente per carichi leggeri e 

permettono anche di converti-

re facilmente impianti statici 

esistenti in impianti a basi 

modulari.

SCAFFALATURA CON PASSERELLA

ACCESSORI PER LA SCAFFALATURA 
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La scaffalatura portapallet è la più usata nei 

magazzini moderni per la modalità di stoccaggio.

La progettazione di un magazzino con l’utilizzo di 

scaffalatura portapallet, prevede l’utilizzo di 

svariate tipologie di unità di carico; pallets di legno 

o pvc, cassoni di metallo, fino allo stoccaggio di 

fusti o pannelli.

METALSISTEM  propone quattro linee di prodotto, 

di cui la più rivoluzionaria è la linea Super 4/5/6, sia 

per le sue altissime prestazioni, che per le sua 

semplicità di assemblaggio; il montante chiuso a 

sezione integra senza fori o tagli, con otto possibili-

tà di aggancio su quattro lati, può essere utilizzato 

sia nella linea porta pallets, sia come montante nei 

soppalchi.

SCAFFALATURA PORTAPALLET
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Scaffalature per la Logistica
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Scaffalatura per carichi pesanti



La Scaffalatura Cantilever 

è un sistema modulare 

autoportante per l’imma-

gazzinamento di carichi 

lunghi.

Questi modelli sono stati 

studiati per risolvere in 

modo ottimale i problemi 

di immagazzinamento di 

carichi di diversa lunghez-

za, senza ingombri sul 

piano di stoccaggio.

SCAFFALATURA DRIVE - IN SCAFFALATURA COMPATTABILE PESANTE

SCAFFALATURA CANTILEVER
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Chiusure rapide industriali
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Attrezzature industriali
Chiusure rapide industriali - Portoni industriali - Capannoni mobili

Le chiusure ad avvolgimento autoriparanti si presentano 

senza elementi rigidi, sono  comandate da un quadro di 

comando alimentato e sono progettate per un uso 

intensivo a servizio continuo.

La porta ad impacchettamento è indicata negli ambienti 

industriali,  dove il passaggio di mezzi/merce è partico-

larmente ingombrante.
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Attrezzature industriali
Chiusure rapide industriali - Portoni industriali - Capannoni mobili
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Attrezzature industriali
Chiusure rapide industriali - Portoni industriali - Capannoni mobili

Portoni industriali
I portoni industriali a 

libro sono particolar-

mente indicati per la 

chiusura dei capan-

noni industriali, ma 

anche per tutti gli 

ambienti che 

richiedono un 

importante coibenta-

zione, senza gravare 

sulle strutture 

dell’edificio.

Il portone sezionale,

è la soluzione ideale 

per evitare qualsiasi 

tipo di ingombro a 

terra. L’apertura 

avviene verticalmen-

te e scorre lungo 

l’inclinazione del 

tetto. La porta è 

composta da pannelli 

con doppia lamiera. 

Se montato fuori 

vano, permette di 

sfruttare completa-

mente il passaggio.
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Attrezzature industriali
Chiusure rapide industriali - Portoni industriali - Capannoni mobili

I Tunnel mobili sono strutture 

scorrevoli e personalizzabili, adatti 

al recupero di spazi inutilizzati.

I tunnel estensibili sono ideali per il 

collegamento tra due capannoni 

esistenti, permettendo il transito di 

persone e merci senza che gli 

agenti atmosferici possano 

interferire durante la movimenta-

zione.

La struttura portante, costruita in 

acciaio zincato a bagno caldo, 

viene calcolata in base alla norma-

tiva vigente in tema di costruzioni 

in acciaio e in relazione alla zona di 

installazione. 

Il telo può essere di vari colori e 

personalizzato con loghi e scritte 

pubblicitarie.

Capannoni mobili



Arredo ufficio
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Soluzioni per l’arredo ufficio
Arredo ufficio - Pareti divisorie - Strutture in carpenteria



In ufficio trascorriamo una parte 

considerevole della nostra 

giornata, per questo arredarlo in 

maniera efficiente e funzionale 

vuol dire alleggerire i nostri sforzi.

Una sedia ergonomica o una 

scrivania della giusta altezza ci 

aiutano a non assumere posture 

scorrette.

Lo studio di come utilizzare gli 

spazi all’interno di un ufficio, viene 

effettuato dal personale specializ-

zato della Sotea Sistem, sfruttando 

al meglio l’esperienza pluriannuale 

acquisita. Ogni progetto proposto 

è personalizzato alle esigenze 

della clientela, studiando di volta 

in volta il giusto equilibrio tra 

soluzione, qualità e prezzo.
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La parete divisoria modulare permette il 

montaggio di elementi di tamponamento, sia 

ciechi che vetrati, anche a doppio vetro con la 

possibilità di inserire all’interno veneziane 

regolabili dall’esterno. 

La gamma dei tamponamenti prevede pannelli 

melaminici e diverse tipologie di telai finestra per 

sviluppi verticali. Le superfici vetrate possono 

essere personalizzate con disegni serigrafici o 

acidature.

In seguito all’entrata in vigore del NTC 2018, 

Sotea Sistem promuove pareti mobili che 

possono garantire la sicurezza degli ambienti in 

caso di sisma, con performance certificate SD0 

(Stato di danno 0).

Pareti divisorie
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Soluzioni per l’arredo ufficio
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Strutture in carpenteria

Sotea Sistem realizza strutture completamente assembla-

bili in cantiere, senza tagli e saldature.

Il soppalco è una struttura completamente personalizzata 

per il cliente, sia nelle dimensioni, che negli accessori.

Nella soluzione soppalco la Sotea Sistem è in grado di 

progettare anche lavori chiavi in mano, con l’integrazione 

di arredi nelle sue varianti di settore.

Tutte le strutture progettate sono calcolate tenendo conto 

dei criteri antisismici e  delle normative vigenti.

Soluzioni per l’arredo ufficio
Arredo ufficio - Pareti divisorie - Strutture in carpenteria



Scaffalatura commerciale
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Arredo per spazi commerciali
Scaffalatura commerciale - Armadietti spogliatoio - Banchi da lavoro

Nel settore dell’arredo di spazi commerciali 

Sotea Sistem fornisce un’ampia gamma di 

soluzioni, sia standard, che personalizzate 

per qualsiasi tipo di area, dai piccoli punti 

vendita, fino all’allestimento di grandi aree 

commerciali. Creatività ed innovazione sono 

sempre stati elementi che hanno contraddi-

stinto Sotea Sistem sin dagli inizi: l’azienda  

con il marchio METALSISTEM-SIDAC si 

colloca nel settore dell’arredo commerciale, 

offrendo un’ampia gamma di soluzioni, che 

vanno dai punti vendita più piccoli fino ai 

grandi ipermercati. 
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Arredo per spazi commerciali
Scaffalatura commerciale - Armadietti spogliatoio - Banchi da lavoro

Cerniere interneanti effrazione 

Tubo ovale appendiabiti in pvc 

Bordo arrotondato antiurto 

Zoccolo in polipropilene

ARMADIETTI SPOGLIATOIO

Armadietto per 

Fitofarmaci
Armadietto 

Inox

Armadietto per 

materiali infiammabili

ARMADIETTI SPECIALI



Banchi da lavoro
I Banchi da lavoro sono realizzati interamente con compo-

nenti METALSISTEM SUPER 4-5-6, utilizzate nelle scaffalature 

per lo stoccaggio pesante.

Questa tipologia di prodotto viene pensata, realizzata e 

personalizzata principalmente per ambienti dove sono 

richieste postazioni di lavoro ad alta efficenza e solidità.
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