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Ceramica Porta ferro tondine e tubolare

L’ AZIENDA 
Euroscaffale Srl è un’azienda affermata e dinamica nata negli anni ‘90, operante su tutto il 
territorio europeo.

E’ esperta nella progettazione e realizzazione di scaffalature industriali e soppalchi metallici.

Grazie a processi aziendali ottimizzati, la Euroscaffale Srl ha 
conseguito la certificazione ISO 9001/2008, consentendo di operare 
sul mercato in modo affidabile e competitivo.
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Ceramica Porta ferro tondine e tubolare

Ricambistica

MISSION 
L’obiettivo primario è la massima soddisfazione del cliente, attraverso la 
realizzazione di impianti che rispondono alle più severe esigenze di carico e 
solidità presentando nel contempo praticità di montaggio, straordinaria agilità 
funzionale ed estetica gradevole.

Grazie alla nostra  raffinata esperienza e al nostro staff altamente specializzato, 
forniamo ai nostri clienti un gratuito servizio personalizzato per l’ottimizzazione 
e la realizzazione di ambienti che consentano di lavorare al meglio.
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Impianti per Ricambi Automotive

7

Impianti per Ricambi Automotive

Presentiamo il nostro modello E50 progettato 
per soddisfare tutte le necessità che gli 
operatori del settore necessitano per il 
posizionamento sul piano dei ricambi, sia sfusi 
che in scatola.
Nell’immagine in primo piano si presenta un 

impianto su due livelli con banco vendita.

Nelle immagini in basso, particolare scala di 
accesso al piano superiore ed immagine di 
corridoio al piano terra.

Il nostro modello E50 rappresenta in assoluto 
la migliore proposta nel panorama nazionale, 
grazie alla possibilità di poter convertire in modo 
molto semplice, un robusto piano senza divisori, 
in un ottimo piano ricambi con SPONDINE E 
DIVISORI SCORREVOLI CON PORTA CARTELLINO 
INTEGRATO METALLICO.

Un sistema che consente di creare “posizioni” 
secondo le reali dimensioni del componente da 
immagazzinare. Potrete con disinvoltura caricare 
l’impianto con pesanti componenti come ad 
esempio dischi freno o batterie e nello stesso 
impianto creare uno scomparto su misura per il 
più piccolo componente



8

Impianti per Ricambi Automotive
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Impianti per Ricambi Automotive

Altre immagini del nostro modello 
E50 con piani semplici e piani con kit 
spondine ricambi accessoriati con 
divisori scorrevoli con porta cartellino 
integrato, metallico.
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Impianti per Ricambi Automotive Impianti per Ricambi Automotive

Nelle foto in basso il particolare di 
cassettiere per articoli tecnici, con guide 
ad alta scorrevolezza e notevole resistenza 
al carico: si possono caricare anche i 

componenti più pesanti. Ogni cassetto 
è divisibile con separatori inseribili a 
cremagliera.
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Impianti per Lamierati, Cristalli e Carene
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Impianti per Lamierati, Cristalli e Carene

Il nostro  modello E50 ha la possibilità di 
contenere  lamierati e cristalli dei veicoli, 
grazie alla eccezionale robustezza anche 

il carico concentrato dei componenti non 
creerà nessuna difficoltà strutturale.
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Impianti per Ricambi Agricoli
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Impianti per Ricambi Agricoli

Anche per gli operatori di 
RICAMbI AGRICOLI proponiamo 
il nostro E50 per la ricambistica: 
anche il ricambio agricolo più 
pesante è facilmente stivato 
nel nostro piano ricambi dalla 
eccezionale robustezza!
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Impianti per Oleodinamica Impianti per Oleodinamica

Nella presente pagina 
mostriamo un portabobine 
di tubi per oleodinamica.

Nelle  foto di questa pagina presentiamo il nostro 
scaffale E50 eccezionale per tutte le aziende che 
operano nel SETTORE TECNICO, in particolare 
vediamo sui ripiani componenti OLEODINAMICI 
E buLLONERIA.Consente di creare velocemente 
scompartimenti solidi e flessibili grazie alle sponde 

zincate dotate di cremagliera passo 50mm.

IL  NOSTRO MODELLO   E50  hA CARATTERISTIChE 
COSTRuTTIVE DAVVERO “SPECIALI” ChE 
LO RENDONO IN ITALIA uN PRODOTTO DI 
RIfERIMENTO PER TuTTI I CONCORRENTI.
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Impianti per Pneumatici  
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Impianti per Pneumatici  

Per le CONCESSIONARIE DI VEICOLI E/O 
RICAMbISTI che hanno nel loro catalogo anche 
pneumatici per vetture o veicoli industriali, 
proponiamo i nostri impianti E50 o E60  
accessoriati per il perfetto posizionamento degli 
pneumatici. 

I numerosi impianti installati sul territorio 
Italiano testimoniano la qualità e competitività 
delle nostre soluzioni.
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Impianti per Ricambi Caldaie Impianti per Ricambi Caldaie

Il nostro modello E50 è idoneo per 
molteplici settori fra cui anche i 
ricambisti per caldaie, in queste 
immagini potete visionare un 
operatore che è riuscito ad archiviare 
più di 2000 referenze in modo 
ordinato  codificando ogni articolo 
con la massima semplicità nelle 
operazioni di prelievo e deposito dei 
componenti.
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Banchi vendita Banchi vendita

Eleganti e funzionali. 
In due parole, queste le caratteristiche dei nostri 
esclusivi banchi vendita, realizzati con telaio in 
metallico ad alta resistenza rivestito con pannelli 
nobilitati ad alto spessore, che conferiscono ai  
nostri banchi una linea moderna ed elegante. 
Il  piano lavoro è realizzato in melaminico 
antigraffio resistente anche a carichi gravosi, 
adatti anche al punto vendita di componenti 
particolarmente pesanti. 

Il banconista può contare su numerosi accessori 
che personalizzano il banco, secondo le proprie 
esigenze: cassettiere con separatori, piani 
regolabili,  divisori a cremagliera, divisori a 
cavaliere porta depliant. 
Sono disponibili elementi lineari, cantonali, 
elementi operativi dotati di piano lavoro e porte 
a ventola. Richiedete al nostro ufficio tecnico 
uno studio del vosto punto vendita.
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Ceramica Porta ferro tondine e tubolareSoppalchi grandi Luci e scaleSoppalchi grandi Luci e scale

Pavimenti 

I nostri soppalchi metallici modulari a grandi 
luci, offrono la possibilità di raddoppiare la 
superficie utile dei locali, dalle immagini potete 
notare le diverse tipologie costruttive ed i diversi 
pavimenti proposti.  I  risultati sono apprezzati 
dai nostri clienti per la grande resistenza al 
carico, delle ns strutture e la poliedricità di 
utilizzo che vanno da un semplice uso ufficio, 
ad un uso con l’utilizzo di trans pallet manuali 
ed elettrici. Chiamate il ns ufficio tecnico per 
richiedere un progetto su misura dei Vs locali
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Dove siamo

Euroscaffale si riserva in qualsiasi istante di apportare variazioni ritenute 
idonee nell’ottica del progresso tecnologico e produttivo
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