
Cantilever 
CS Metalli

Soluzioni ideali per lo stoccaggio 
e l’organizzazione di depositi 
e magazzini.



Cantilever Auto
La soluzione ideale per ridurre 
l’ingombro di veicoli 
dismessi e ricambi.

CS Metalli propone una linea di Cantilever per vei-
coli dismessi e ricambi che aiuta gli autodemolitori 
a “parcheggiare” l’auto nella fase di smaltimento 
recupero componenti. Un sistema in grado di ot-
timizzare gli spazi e gli ingombri dei materiali in 
magazzino, risparmiando tempo per lo stoccaggio 
e costi d’implementazione. Il Cantilever Auto ha un 
ottimo rapporto qualità-prezzo ed è conforme a 
tutte le normative europee attuali. Il sistema può 
essere monofronte o bifronte e il layout di posizio-
namento viene studiato in base ai rilievi spaziali 
dell’area interessata.

Punti di forza:
Ottimizzazione degli spazi 
e immagazzinamento compatto;
Sicurezza certificata CE (linee guida europee);
Strutture corredate da tabelle di portata;
Profili in acciaio selezionati;
Modularità in base a singole esigenze;
Coperture per le strutture Cantilever.

CS Metalli 
fornisce progettazione 
e consulenza per la gestione 
dei depositi auto.
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Gli Scaffali Cantilever proposti da CS Metalli han-
no una struttura modulare da interno ed esterno, 
ideali per lo stoccaggio di materiale fuori stan-
dard e di carichi lunghi. Autoportanti, flessibili 
e regolabili in altezza, gli Scaffali Cantilever non 
necessitano di alcun fissaggio a parete o a soffitto 
e sono realizzati in base alle specifiche prestazio-
nali richieste da ogni cliente. Grazie all’utilizzo di 
materiali certificati, gli Scaffali Cantilever rispon-
dono pienamente alle attuali normative di sicu-
rezza e consentono di creare maggiore spazio con 
spese di stoccaggio ridotte.

Punti di forza:
Mensole agganciate e regolabili in altezza;
Superficie di stoccaggio
completamente libera e senza ostacoli;
Soluzioni esterne anche con copertura, 
parete posteriore e lattonerie;
Verniciatura di qualità;
Zincatura a caldo per stoccaggi esterni;
Sistema di stoccaggio modulare ampliabile 
in qualunque momento;
Ampia gamma di accessori 
per una soluzione personalizzata.

Scaffali Cantilever
Stoccaggio sicuro e suddiviso per 
tipologie, grazie ad un innovativo 
sistema modulare.
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CS Metalli offre 
soluzioni di stoccaggio 
economiche e flessibili, 
ideali per il magazzino.



Cantilever Autoportanti
Integrazione perfetta 
tra edificio e un moderno 
sistema di stoccaggio.

I sostegni dei Cantilever Autoportanti proposti da 
CS Metalli, grazie all’impiego di profilati d’acciaio 
laminati a caldo, possono essere utilizzati con-
temporaneamente come costruzioni portanti per 
elementi del tetto e delle pareti. 
I Cantilever Autoportanti rispondono alle moderne 
esigenze di magazzini che intendono coniugare 
la funzionalità necessaria del loro edificio con le 
finalità di un impianto di scaffali convenzionale, 
nell’ottica di una importante ottimizzazione degli 
spazi e dei costi.

Punti di forza:
I Cantilever Autoportanti fungono 
contemporaneamente sia da scaffali che 
da costruzioni portanti per tetti e pareti;
Disponibilità di numerose versioni 
e tipologie di capannoni;
Possibilità di consegna del prodotto 
con formula “chiavi in mano”;
Realizzazione comprensiva di calcoli statici, 
disegni e indicazioni di montaggio;
Ampia gamma di accessori 
per strutture personalizzate.
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CS Metalli è in grado 
di fornire soluzioni funzionali 
e personalizzate, complete 
e pronte per l’utilizzo.



Cantilever Leggero
Un’ottima alternativa 
al cantilever tradizionale, 
ideale per movimentazioni manuali.

CS Metalli propone una linea di Cantilever Leggeri, 
ideali non solo per movimentazioni manuali ma 
anche nell’ambito di sistemi meccanici di prelievo 
più complessi. I Cantilever Leggeri rappresentano 
un’ottima alternativa agli scaffali tradizionali, da 
proporre a piccole e medie imprese per prodotti 
lunghi e ingombranti. 
La sua particolare struttura consente di ridurre 
sensibilmente volumi e costi di trasporto.

Punti di forza:
Stabilità longitudinale garantita 
da crociere d’irrigidimento; 
Scaffali allestibili in versione 
monofronte e bifronte;
Ideale per chi lavora con lamiere, 
tubi, travi, legnami;
Riduzione dei volumi; 
Ottimizzazione dei costi di trasporto.
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CS Metalli propone 
soluzioni di stoccaggio 
per materiali leggeri 
e voluminosi.



CS Metalli srl
via Maestri del Lavoro 3 
Putignano (BA)

info@csmetalli.it
www.csmetalli.it

Chiama CS Metalli,
il sopralluogo e la consulenza saranno gratuite.

Servizio Clienti: 080 40.53.802


