


Fatti su misura
per le aziende.
Cs Metalli è un’Azienda nata oltre quarant’anni fa dalla 
pluriennale esperienza dei suoi soci negli ambiti della 
carpenteria metallica e della logistica di magazzino.
Obiettivo dell’azienda è il soddisfacimento delle esigenze 
del Cliente mediante l’offerta di un servizio completo e 
accurato in tutte le fasi di lavoro: dalla preventivazione alla 
progettazione, dalla produzione alla consegna.
CS Metalli è in grado di garantire la fornitura conto terzi 
di prodotti finiti e\o semilavorati; di progettare e realizzare 
soppalchi di qualsiasi portata, dimensione e caratteristiche; 
di fornire scaffalature metalliche e cantilever. 
Tutti i prodotti sono conformi alle più recenti normative 
tecniche di riferimento. La qualità della produzione è 
garantita dalla preparazione del personale e dall’utilizzo 
di moderne attrezzature adeguate a qualsiasi tipo di 
lavorazione nell’ambito della carpenteria metallica leggera 
e pesante. 
Cs Metalli si propone come fornitore affidabile e respon-
sabile, rivolgendo la propria offerta ad aziende e a struttu-
re commerciali che operano nella logistica di magazzino e 
nelle forniture di sistemi metallici per le aziende.





Scaffalatura pesante.

Scaffalatura pesante ad incastro a correnti e ripiani, adatta al deposito di 
pallet, materiale sfuso o contenitori. Costruita mediante particolari processi 
di profilatura in continuo, con lamiera zincata avente maggiorata resistenza 
al degrado per corrosione, unisce doti di elevata resistenza strutturale a 
standard di qualità riconosciuti e certificati.
Adatta a semplici impianti porta pallet, può essere corredata di accessori quali 
rompitratta longitudinali e trasversali o combinati, portafusti, portacontenitori 
ed altri innumerevoli componenti studiati per risolvere la totalità delle 
necessità di stoccaggio anche non convenzionali. Attrezzata con passerelle, 
può dar vita ad impianti multi-piano con copertura e tamponamenti laterali, 
fino a formare magazzini autoportanti.



Cantilever.

Il cantilever è una struttura modulare da interno e da esterno destinata allo 
stoccaggio di materiale fuori standard e di carichi lunghi. Tali scaffalature non 
necessitano di fissaggio a parete o a soffitto in quanto strutture autoportanti; 
hanno dimensioni e portate variabili a seconda delle esigenze. Disponibili con 
finitura di zincatura a caldo o verniciatura, vengono dimensionate e calcolate 
ogni volta a seguito delle specifiche prestazionali richieste; rispondono alle 
attuali normative di sicurezza e vengono interamente prodotte all’interno 
dell’officina aziendale in regime di qualità e con materiali certificati. Dotati 
di bracci spostabili in altezza a passo di 75 mm, possono essere montati con 
un’ampia modularità per rispondere alle esigenze di ogni ambiente. 
Il cantilever è prodotto in 3 serie dimensionali, con colonne di altezza fino a 7 
m e basi fino a 3 m, con portate fino a 3000 kg a braccio e 35000 kg a colonna.



Scaffalatura leggera.

La scaffalatura per portata media e leggera, grazie alla combinazione di 
un’ampia gamma di accessori quali contenitori, separatori e pareti, si addice 
allo stoccaggio di materiale sia sfuso che in scatole, e alla creazione di 
archivi con ante per documenti. Agli elevati standard di qualità del prodotto 
è associata un’estrema facilità e velocità di montaggio che la rendono adatta 
anche a creare scaffalature con passerella fino ad 8 m di altezza. Risolve 
brillantemente le esigenze di immagazzinamento collegate alle necessità del 
picking delle aziende e delle attività commerciali al dettaglio.



Soppalchi.

Il soppalco è la soluzione ideale per duplicare la superficie calpestabile nelle 
costruzioni ad elevata altezza sotto-volta. Utilizzabili per creare uffici o per 
depositare materiale anche pesante e pallettizzato, vengono progettati dal 
punto di vista funzionale e strutturale in base alle specifiche esigenze di 
portata del cliente, seguendo le normative attuali.
Il piano di calpestio costituito da pannelli di rifinitura di MDF o truciolare 
ignifugo, rivestibile con mattonelle o altro, è sorretto da lamiera grecata 
zincata che invece ha funzioni strutturali. La struttura portante in acciaio è 
realizzata con profili commerciali quali tubolari o travi IPE o HE, garantendo 
in questo modo la robustezza per portate utili anche superiori ai 1000 kg/mq.
Rifinito con scale, ringhiere e cancelli, trova utilizzo sia nella grande industria, 
che nelle realtà commerciali che richiedono un saggio utilizzo non solo dello 
spazio ma anche del volume. 
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