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SEGNALETICA STRADALE, INDUSTRIALE
E DI CANTIERE

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI A BOCCA DI LUPO

impilabili

vari materiali

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI IN RETE, CONTENITORI
IN LAMIERA, PEDANE METALLICHE

impilabili

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta

CONTENITORI PORTAROTTAMI
RIBALTABILI A FONDO APRIBILE

varie tipologie

varie dimensioni

possibilità di personalizzazione su richiesta
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Struttura ad incastro, particolarmente indi-
cata per lo stoccaggio di pallet, composta 
da FIANCATE con profilo dotato di asole 
con passo mm 50, CORRENTI in lamie-
ra scatolata di diverse sezioni e portate. 
Accessori opzionali: PIANETTI ZINCATI, 
PORTAFUSTI, PARACOLPI protezione 
base.    COMPOSIZIONI SU MISURA

 

SCAFFALATURE 
COMPONIBILI SERIE 

“GAMMA”

Scaffalatura particolarmente adatta ad immagazzina-
re prodotti medio-leggeri, per magazzini ed archivi. 
Fissaggio del piano alla fiancata mediante ganci.
Dotata di numerosi accessori: cassettiere, contenitori 
e divisori.

ART. SERIE ALFA 
SCAFFALATURE AD INCASTRO

Soluzione ideale per lo stoccaggio di carichi svilup-
pati in lunghezza, quali barre, tubi, profilati, pannelli 
in legno, lamiere, bobine, etc. grazie al fronte di 
carico libero. La struttura è costituita da quattro 
elementi: colonna, braccio, bolzone e crociera.
La stabilità e rigidezza della struttura sono garantite 
dalle crociere di controvento fissate alle colonne
tramite bulloni e la speciale inclinazione dei fori sulla 
colonna migliora il bloccaggio
della mensola al crescere del carico.
Il nostro Cantilever può essere realizzato in versione 
monofronte o bifronte con altezze standard fino a 8 
mt e fuori standard fino a 12 mt, verniciato o zincato 
a caldo, statico o dinamico (su basi a movimento 
elettromeccanico). La sua modularità in altezza ed in 
profondità, permette di adattare la struttura ad ogni 
ambiente secondo le più svariate esigenze.
1. Facile componibilità, 2. Possibilità di regolazione 
in altezza, 3. Facilità e rapidità di installazione, 
4.competitività economica. 

ART.CANTILEVER
 SCAFFALATURA COMPONIBILE

“CANTILEVER” 
PER CARICHI SVILUPPATI

RICHIEDI PREVENTIVO

SI EFFETTUANO LE VERIFICHE 
PERIODICHE ANNUALI

EN 15635
OBBLIGATORIE

RICHIEDI PREVENTIVO

RICHIEDI PREVENTIVO
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Tavolo componibile con regolazione in altezza del piano di lavoro, completo 
di: 
2 montanti. 
1 pannello L. mm 1500. 
2 mensola L. mm 1500.
1 cassettiera composta da due cassetti H. mm. 1500.
1 cielo con binario per ganci porta utensili L. mm 1500.
2 lampade a  led L. mm 1500.

(Disponibile anche modello con banco monoblocco con regolazione 
elettrica).

Portata kg.300.

Imballo: 1/1.

 ART.BANCO COMPLETO

Tavolo componibile con porta rotolo e gambe regolabili, completo di: 
2 montanti. 
1 pannello L. mm 1500. 
1 mensola L. mm 1500.
1 mensola porta cartone L. mm 1500.
1 taglierina L. mm 1500.

(Disponibile anche modello con banco monoblocco con regolazione 
elettrica).

Portata kg.400.

Dimensioni mm.: 2000X800X783-1153 + 1000 H

Imballo: 1/1.

 ART.MG111 K10
TAVOLO DA IMBALLAGGIO COMPONIBILE

Tavolo componibile per industrie e officine, completo di: 
1 armadio con anta battente.
1 cassettiera dotata di 5 cassetti h150 con guida a estrazione telescopica.
1 cassettiera su ruote dotata di 3 cassetti, 1 h100 e 2 h150.
3 pannelli portaattrezzi.
1 top di lavoro in legno rivestito in lamiera gommata.

Dimensioni mm.: 2151X792X1955h

Imballo: 1/1.

 ART.SMA30 01



207Gamma Safety | Catalogo Antinfortunistica | Edizione 01/2022

Banchi monoblocco con piano in lamiera. 
(da abbinare alle cassettiere 3 cassetti art.MG.117, nr.1 cassetto art. MG116)
Portata kg.400.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG103 
BANCO MONOBLOCCO

Banchi monoblocco con piano in lamiera completo di 1 cassetto MG116 
(dim.50,5x62,22,4 h.).
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG103SA 
BANCO MONOBLOCCO CON CASSETTO

Banchi monoblocco con piano in multistrato da mm 35, completo di un cassetto con 
chiusura a serratura.
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG107SA 
BANCO MONOBLOCCO CON UN CASSETTO

Banchi monoblocco con piano in multistrato completo di cassettiera ad un cassetto 
ed un vano ad un anta con pianetto interno rimovibile, dotati di serratura. 
Portata kg.500.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.70, prof.89. 
Imballo: 1/1.

ART.MG107SC BANCO MONOBLOCCO
CON GRUPPO CASSETTO PIU’ ANTA

Banchi monoblocco con piano in lamiera e regolazione elettrica dell’altezza. 
Portata kg.300.
Dimensioni mm.: 2000X750X750-1150 h.
Imballo: 1/1.
(disponibile anche nella misura 1500X750X750-1150 h.)

ART.MG2020E
BANCO MONOBLOCCO CON REGOLAZIONE ELETTRICA

Banchi monoblocco con piano in lamiera e regolazione manuale dell’altezza. 
Portata kg.300.
Dimensioni mm.: 2000X750X750-1150 h.
Imballo: 1/1.
(disponibile anche nella misura 1500X750X750-1150 h.)

ART.MG2020M
BANCO MONOBLOCCO CON REGOLAZIONE MANUALE
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Costituito da un vano superiore 
per monitor, di dim. utili mm. 
570x650x520 h., chiuso da anta 
a battente con policarbona-
to,  dotata di serratura. 
Vano centrale con piano estraibile 
portatastiera, chiuso da sportello 
con serratura. Vano inferiore di 
dim. mm. 570x650x740 h., dotato 
di un ripiano regolabile e chiuso 
da coppia ante con serratura 
ad asta.Costituito dai seguenti 
accessori: ventola di raffredda-
mento con filtro antipolvere, 1 
interruttore differenziale magneto-
termico, 1 interruttore bipolare , 1 
presa portafusibile, 3 prese civili 
10/16 A ita/ted 220 V, 1 ventilatore 
aspirazione. Dimensioni cm.: 
larg. 71,7, alt. 160, prof. 61.

ART.ACP16P
 ARMADIO PORTA PC 

PER OFFICINE

Armadio ad ante e serratura 
con asta e 4 piani piu’ un cas-
setto h. 10 cm.  

Dimensioni cm.: larg.102,3, 
alt.200, prof.55,5. 

Imballo: 1/1.

ART.MG6000E
 ARMADIO 

INDUSTRIALE 
ACCESSORIATO

Armadio ad ante e serratura 
con asta, 2 ripiani regolabili. 

Portata kg.40  per piano.

Dimensioni cm.: larg.100, 
alt.100, prof.40.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta 
consegna)

ART.MG203
ARMADIO 

INDUSTRIALE

Armadio ad anta con serratura, 2 ri-
piani regolabili. 
Portata kg.40  per piano.

Dimensioni cm.: larg.50, alt. 100, 
prof.40. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta con-
segna)

ART.MG202
 ARMADIO INDUSTRIALE

Banchi monoblocco con piano in multistrato di faggio da mm 35, composto da 4 
cassetti, 2 cassetti h100 mm, 2 cassetti h150 mm. Completo di vano con ripiano 
interno e anta.
Portata kg.1100.
Dimensioni cm.: larg.120, alt.87, prof.70. 
Imballo: 1/1.

ART.BX120 02
BANCO COMPOSTO DA 4 CASSETTI

Banchi monoblocco con piano in multistrato di faggio da mm 35, composto da 3 
cassetti, 1 cassetto h100 mm e 2 cassetti h200 mm.
Completo di vano con ripiano interno e anta.
Portata kg.900.
Dimensioni cm.: larg.200, alt.87, prof.70. 
Imballo: 1/1.

ART.BX200 06
BANCO COMPOSTO DA 3 CASSETTI
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Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con pannello con 
foro quadrato.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 1 
ARMADIO CON PANNELO FORO QUADRATO 

Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con piani portaboc-
cole.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 2
ARMADIO CON PANNELLO PORTABOCCOLE

Armadio con cassetti verticali componibile con una vasta gamma di ac-
cessori.
Cassetti verticali estraibili, utilizzabili da entrambi i lati, con piani portacon-
tenitori.
Ogni cassetto è dotato di serratura indipendente.

Portata: I cassetti scorrono su guide telescopiche con portata da Kg. 
125 o Kg. 200.

Dimensioni cm.: larg.102,3, alt.200, prof.72,5.
 
Imballo: 1/1.

 ART.MG.COMPOSIZIONE 3
ARMADIO CON PANNELLO PORTACONTENITORI
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Cassettiera con 7 cassetti ad estrazione 
totale, portata 75 Kg. Nr.2 da mm 75, nr.1 
da mm 100, nr.3 da mm 150, nr.1 da mm 
200.
Dotate di serratura con sistema di chiusu-
ra simultanea.

Portata kg.75.

Dimensioni cm.: larg.71,7, alt. 100, 
prof.72,5. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MGM10072VP
 CASSETTIERA 
A 7 CASSETTI

 AD ESTRAZIONE 
TOTALE

Cassettiera con 7 cassetti da 125 ad 
estrazione totale, portata 70 Kg. Dotate 
di serratura con sistema di chiusura si-
multanea.

Portata kg.70.

Dimensioni cm.: larg.60, alt. 100, 
prof.62. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MGXL10071P
 CASSETTIERA A 7 

CASSETTI AD ESTRAZIONE 
TOTALE

Cassettiera con 7 cassetti 
ad estrazione totale.
2 cassetti da h75 mm
1 cassetto da h100 mm
3 cassetti da h150 mm
1 cassetto h200 mm
Dotate di serratura con 
sistema di chiusura simul-
tanea.

Portata kg.70.

Dimensioni cm.: larg. 
102.3, alt. 100, prof. 64.

Imballo: 1/1.

 ART.RL100 71
CASSETTIERA A 7 CASSETTI

Mobile portattrezzi pensile o da banco con lamiera forata
(foro 4 mm.) sul retro. Saracinesca in alluminio coibentato,
con serratura.
Dimensioni cm.: larg.174, alt.90, prof.20.
Imballo: 1/1 pz.
(prodotto disponibile in pronta consegna)

ART.MG560
 MOBILE PORTATTREZZI

Armadio con prese elettriche e 
USB interne.
Dotato di 4 piani e 2 barre elet-
trificate  complete ognuna di 
5 prese shuko e 1 caricatore 
USB.

Dimensioni mm.: 
1023 X 555 X 2000 H.

Imballo: 1/1.

ART.MG6000U 01
ARMADIO 

CARICABATTERIE

Armadio casellario con prese elettriche e USB interne. Dotato di 8 vani con chiusura 
a serratura, ogni vano completo di una presa Schuko e un caricatore USB.
Colore: grigio con sportellini arancio.
Dimensioni mm.: 810 X 500 X 1800 H.    
Imballo: 1/1.

ART.MG230U 01
ARMADIO CASELLARIO CARICABATTERIE
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Banco con ruote, 2 fisse e 2 gi-
revoli con freno, due piani di cui 
uno in legno dotato di cassetto 
con serratura. 
Portata 250 kg. 
Ruote diam. 15.  
Dimensioni cm.: larg. 100,0 
alt. 91, prof.70. 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG142A
CARRELLO CON 
PIANO IN LEGNO 

E CASSETTOBanco mobile su ruote da 
150 con cassettiera a 4 
cassetti ( nr.2 h. 12,5, nr.2 
h. 15,0), completo di anta 
e pianetto interno. Piano in 
multistrato di faggio spesso-
re mm. 35.
Portata 450 kg. 
Ruote diam. 15.  
Dimensioni cm.: larg. 
120,0 alt. 91,5, prof.70. 

Imballo: 1/1.

 ART.MGXLM12002
BANCO MOBILE PIANO IN LEGNO

Banco mobile su ruote da 
150 con cassettiera a 4 
cassetti ( nr.2 h. 12,5 nr.2 
h. 15,00) e pianetto. Piano 
in multistrato di faggio 
mm. 35.
 
Portata 450 kg.   
Dimensioni cm.: larg.120, 
alt. 91,5, prof.70. 

Imballo: 1/1.

 ART.
MGXLM12001

BANCO MOBILE
PIANO IN 
LEGNO

Carrello componibile con spon-
da chiusa.   
Ruote Ø 150 mm (2 girevoli, 2 
fisse). 
Portata 400 kg.   
Dimensioni cm.: larg.96,6, alt. 
101,3, prof.69,4. 

Imballo: 1/1.
(prodotto disponibile in pronta 
consegna)

 ART.MG431
CARRELLO 

COMPONIBILE

Carrello portapacchi. Ruote in nylon 
gommato diam. cm. 20. Dimensioni pala 
cm. 45,0x15,5.

Portata 200 kg. 

Dimensioni cm.: larg.50 alt.110, 
prof.38. 

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pronta con-
segna)

 ART.MG408
CARRELLO 

PORTAPACCHI

Carrello portafusti per fusti 
fino a 200 litri.
Ruote diam. 20 cm.

Portata kg.250.

Dimensioni cm.: larg.48, 
alt.137, prof.24.

Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

ART.MG291
CARRELLO 

PORTAFUSTI
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Baule metallico con serratura lucchettabile.   
Dimensioni cm.: larg.70,5 X alt. 35,0 prof.35,0. 
Disponibile anche con dimensioni di: larg.80 X prof.43 X alt.40
Imballo: 1/1.

 ART.MG224
BAULE IN ACCIAO PER ATTREZZATURA

Carrello completo di 6 mensole 
(fronte e retro) per nr. 18 cas-
sette 30x20x12h., pannello ad 
un lato nella parte alta con foro 
quadro portattrezzi, panello lato 
posteriore con foro asolato por-
ta contenitori. 
Dimensioni cm.: larg. 102,0 
alt.156,5, prof.60,6. 

Imballo: 1/1 pz.

(prodotto disponibile in pronta 
consegna).

ART.MG49501
 CARRELLO 

PORTACONTENITORI
PORTATTREZZI

BIFACCIALE

Carrello bifacciale ad un lato 
con nr.1 panello forato porta-
minuteria e nr. 1 pannello con 
foro asolato porta vaschette.
Lato posteriore con mobiletto 
a serrandina portattrezzi.
Parte inferiore con menso-
le complete di 12 contenitori 
14,7x23,5x12,5 e nr. 4 conte-
nitori 21x36x14,5.
Dimensioni cm.: larg.102,0 
alt. 156,5, prof.60,6. 
Imballo: 1/1. 
(prodotto disponibile in pronta 
consegna).

ART.MG49503
 CARRELLO 

PORTATTREZZI
PORTAVASCHETTE

BIFACCIALE

Carrello monoblocco a tre piani. 
Ruote da 12,5 cm. (due fisse e 
due girevoli). 

Portata 300 kg. 

Ruote diam. 15. 
 
Dimensioni cm.: larg.92,0 
alt. 84, prof.60.
 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG405
CARRELLO 

MONOBLOCCO

Carrello con 2 sponde in rete e 
piano centrale in lamiera.
Ruote diam.150 in gomma (2 fis-
se e 2 girevoli). 

Portata 300 kg. 
Ruote diam. 15. 
 
Dimensioni cm.: larg.131,6 
alt.101,3, prof.79,4.
 
Imballo: 1/1.

(prodotto disponibile in pron-
ta consegna)

 ART.MG45505N
CARRELLO 

COMPONIBILE

Carrello multiuso convertibile , si trasforma 
da carrello multiuso a piattaforma mobile in 
pochi secondi. Design innovativo con una 
superficie incassata che aiuta a trattenere 
gli oggetti sul ripiano durante il trasporto. 
Struttura sottile per attraversare facilmen-
te porte e corridoi. Piattaforma ampia che 
rende più semplice le operazioni di carica-
mento. 4 rotelle da 12,7 cm antitraccia, di 
cui due posteriori blocabili. Maniglia ergo-
nomica progettata per il masssimo comfort.

Dimensioni: 
Multiuso:
larg. 115 x prof. 60,5 x 87,4 H cm. 
Piattaforma:
larg. 115 x prof. 60,5 x 111,3 H cm.
Ripiegato: 
larg. 124 x prof. 60,5 x 27,7 H cm.

Capacità complessiva: 182/68 Kg. sul 
ripiano superiore e 114 Kg sul ripiano 
inferiore.

Imballo: 1/10.

ART.RU.FG430000
CARRELLO MULTIUSO 

COVERTIBILE PER 
TRASPORTO DI CARICHI 

PESANTI
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Scala D.L. 81/2008 ART. 113. E’ co-
struita in alluminio, pieghevole. Do-
tata di un allargatore in ferro smon-
tabile con 2 ruote che permette un 
facile spostamento. I gradini profondi 
130 mm con sagomature antisdruc. 
Pedana in alluminio antisdrucciolo 
c/ parapiede dimensione 600x465 
mm.  Vaschetta porta oggetti in ABS: 
480x190 mm. Maniglie pieghevoli.
Dimensioni cm.: 
H. totale 350, H. al piano  250,
gradini compreso il piano 10. 

Ponteggio in alluminio richiudibile 
dotato di innesti rapidi per agevolare 
le operazioni di chiusura . Dimensioni 
compatte che rendono pratico lo
stoccaggio e la movimentazione.
Completa di piedi c/fermo. 
Carico massimo kg. 200. (Incluse 2 
persone).
Dimensioni base: cm. 193 x 91
H. totale cm. 310.
Alt. al piano 208. 
Dimensioni piano: 150x62/cm.

ART.STP.A19SCAF/250
 SCALA A CESTELLO IN 

ALLUMINIO H. 250
(barra stabilizz. c/ruote)

PIEGHEVOLE

ART.STP.A27ALPOJR320
 PONTEGGIO 

RICHIUDIBILE RAPIDO
ALTEZZA 408

Scala apribile con piattaforma da 
276x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 286, H. al piano  204,
gradini compreso il piano 9. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

 ART.STP.A071S/300
 SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 286 

(9 gradini)
“ISSIMA”

 ART.STP.A071S/250
 SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 236 

(7 gradini)
“ISSIMA”

Scala apribile con piattaforma da 
275x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 236, H. al piano 158,
gradini compreso il piano 7. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

Scala apribile con piattaforma da 
275x260 mm in ABS, ribaltabile au-
tomaticam., e con gradini piani da 80 
mm fissati ai montanti con risbordatu-
ra triangolare. Di tipo industriale, mol-
to robusta, è costruita in alluminio. E’ 
dotata di una vaschetta portaoggetti 
in ABS, di tappi antisdrucc. alla base 
di 70x20 mm e cinghie antiapertura. 
Dimensioni cm.: 
H. totale 186, H. al piano 112,
gradini compreso il piano 5. 
Portata: kg. 150.
EN 131-1/2/3

 ART.STP.A071S/200
SCALA APRIBILE IN 
ALLUMINIO H. 186 

(5 gradini)
“ISSIMA” 

Sgabello professionale con una strut-
tura, completamente in alluminio e 
ampi gradini antiscivolo da mm 200 
di profondità. Montanti in tubo qua-
dro da mm 25x25, piano di calpestio 
con superficie antiscivolo da mm 
420x600.  Alzata mm 250, 2 ruote da 
mm 125 nella parte posteriore.Tappi 
antisdrucciolo alle estremità dei mon-
tanti. Dimensioni cm.: 
H. al piano 100, gradini compreso 
il piano 4.  Portata: kg. 150.
D.L. 81/2008 ART.113

 ART.STP.A16SCSA4Q
SGABELLO IN  

ALLUMINIO (4 gradini)
“PEDATA EXTRA 

SIZE CM 20” 
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Scala a due pezzi con piattaforma e anello, regolabile in altezza. Sospensione con base a 4 ruote, gradini antiscivolo. Base con 4 ruote, con fermo. Regolazione dell’altezza,  
montato lateralmente,  attraverso verricello da un ramo all’altro. Piattaforma con griglia. Pieghevole in due 2 parti e cesto protezione. La scala dell’autocisterna funge esclusi-
vamente da accesso per i lavori operativi e di ispezione durante i lavori di carico e scarico. 

Dimensioni cm.: 
Altezza totale Cm. 537
Lunghezza totale mm max.: 4500
Larghezza totale cm.: 203
Altezza piattaforma mm max. 4270
Altezza della piattaforma mm min. 2940
Peso circa Kg.380.0
Carico kg 150.0
Cestello di protezione circa mm 1500 x 1500 x 600

IMBALLO: 1/1.

(DISPONIBILI VARI ARTICOLI PER CISTERNE, AEROMOBILI ETCC.)

 ART.ST.203103
SCALA PER CISTERNE PIEGHEVOLI

(DISPONIBILI IN VARIE DIMENSIONI E MODELLI) 
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