Sistemi modulari di stoccaggio

CANTILEVER

www.cbsscaffalature.it

Un prodotto CBS è il punto d’arrivo
di un percorso di qualità e il punto di partenza
di un solido rapporto di fiducia con il cliente.

A CBS product is the point of arrival
of a quality course and the starting point of
a solid relationship of trust with the customer.

CBS propone un sistema modulare con caratteristiche
tecnologiche e costruttive uniche e innovative.

CBS offers a modular system with unique and innovative
technological and executive features.

Soluzioni tecniche brevettate, utilizzo di materie prime
di qualità e scrupolosa attenzione alla sicurezza fanno
di un sistema CBS la migliore delle scelte possibili.

Patented technical solutions, use of quality raw materials
and meticulous attention to safety make CBS the best of the
possible choices.

Benvenuti in CBS dove la qualità viene sempre messa al primo posto.
Welcome to CBS where quality is always put first.
CBS MODULAR SYSTEM
Esperienza e specializzazione, impegno
responsabile, innovazione e ricerca.

CBS MODULAR SYSTEM
Experience and specialization, responsible
engagement, innovation and research.

Rapporto qualità/prezzo sempre molto competitivo
grazie ad una organizzazione d’impresa reattiva, flessibile
e dinamica, CBS MODULAR SYSTEM permette di tenere
sempre a magazzino tutte le componentistiche necessarie
permettendo di garantire consegne rapidissime.

Quality/price ratio competitive as ever thanks to a reactive
business organization, flexible and dynamic, CBS MODULAR
SYSTEM allows you to keep always in stock all the necessary
components allowing guaranteeing fast deliveries.

CBS modular system è un prodotto standard
ma personalizzabile al 100%.

Scegliere la qualità CBS vuol dire:

• Poter contare su assistenza attenta e presente pre e post
vendita.
• Ottenere sempre il massimo delle garanzie di qualità e
sicurezza.
• Beneficiare di un rapporto qualità/prezzo molto competitivo.
• 100% personalizzazione, 100% soddisfazione.
• Processi di lavorazione di qualità.
• Acciaio altoresistenziale.
• Particolari tecnici brevettati.
• Performance di portata superiori.

CBS modular system is a standard product
but 100% customizable.

Choosing CBS quality means:

• Trust on careful service before and after sales.
• Always get the maximum guarantees of quality and safety.
• Benefit from a quality / price ratio very competitive.
• 100% customization, 100% satisfaction.
• Quality manufacturing processes.
• High-strength steels.
• patented technical details.
• Higher capacity performance.

INNOVAZIONE

Attestati CBS

INNOVATION

Costruiti con materiali di elevata resistenza i prodotti
del sistema CBS permettono di accedere facilmente e
con la massima sicurezza a tutte le unità stoccate.
Semplici da gestire i sistemi CBS sono modulari
ed espandibili. Con una vastissima gamma di accessori
e soluzioni.

Made of high-strength materials CBS products
allows an easy access to all stored units with maximum
security.
Easy to manage the CBS systems are modular
and expandable. With a wide range of accessories
and solutions.
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Straordinarie capacità statiche.
Gli impianti CBS sono certificati antisismici.
Acciaio altoresistenziale in anima piena.
Trattamento superficiale anticorrosione.
Componenti innovativi ed esclusivi.
Extra portata.

Extraordinary static capacity.
The CBS systems are anti-seismic certificated.
High-strength steel in the solid webbed structure.
Anticorrosive surface treatment.
Innovative and exclusive components.
Extra capacity.

Lo stato dell’arte nei sistemi di stoccaggio, magazzino e archivio.
The state of the art in storage systems, warehouse and store.
CBS e l’innovazione.

CBS and the innovation.

Grazie alla collaborazione con il prestigioso Dipartimento
di Costruzione e Trasporti dell’Università degli Studi
di Padova CBS riesce a proporre ai propri clienti soluzioni
tecniche innovative.

Thanks to the collaboration with the prestigious Department
of Construction and Transportation of the University of
Padua CBS is able to offer its customers innovative technical
solutions.

Una partnership importante che da valore ad un prodotto
frutto di una costante e continua ricerca.

An important partnership which gives value to a product
result of constant and continuous research.

I prodotti CBS vengono testati in laboratorio
per dare il massimo della qualità e delle prestazioni.

The CBS products are tested in the laboratory in order to
obtain the highest quality and performance.

GAMMA PRODOTTI

CB

PORTAPALLETS EASY ACCESS
Lo stato dell’arte dei sistemi di
stoccaggio mono e multiprodotto.
Espandibile, modulare, semplice da gestire e di grande portata; questo sistema
di scaffalatura è dotato di una vastissima gamma di accessori per soddisfare
qualsiasi necessità operativa.
Disponibile anche con tettoia.

CB

LOGICLEVER

La scaffalatura CB65 è stata
progettata per potersi adattare
al maggior numero possibile
di applicazioni di stoccaggio
medio.

Il prodotto ideale per lo stoccaggio di fasci, barre, piani, merci
ingombranti in larghezza e lunghezza.
Portate e dimensioni secondo le
esigenze del cliente.

IL “TUTTOFARE”

La versatilità, flessibilità di utilizzo e
applicazione e la semplicità di istallazione sono le caratteristiche peculiari
di questo sistema.

LOGIC LEVER

La scaffalatura Logic Lever di CBS è caratterizzata da varie soluzioni tecniche
brevettate che la rendono sicura e performante. Disponibile anche con tettoia.

DRIVE

CB

COMPY

Progettati per ottenere il massimo della capacità con il minimo ingombro.

Praticità, funzionalità ed estetica molto curata che la rendono
adatta anche in ambienti come
uffici e negozi oltre all’utilizzo in
magazzino.

Scaffalature su basi mobili, che
permettono un’archiviazione ideale ed intensiva, andando ad utilizzare la quasi totalità dello spazio disponibile.

L’esclusivo sistema ad incastro “senza
viti” rende la CB38 oltre che una scaffalatura molto stabile, anche rapidissima
da montare.

Le scaffalature possono essere progettate anche per lo stoccaggio di cartelle sospese, appese, dox, scatole etc e
quindi adatte anche per l’archiviazione
da ufficio e non.

IL SISTEMA ULTRACOMPATTO

Riducendo gli spazi di manovra del
80/90% rispetto alle scaffalature tradizionali. Completamente personalizzabili in base alle richieste del cliente.

DYNA

MAGAZZINI DINAMICI
La compattezza degli impianti
DYNAMAG permette di ridurre
al minimo sia gli spazi occupati, che i tempi di manovra.
Possono essere immagazzinati europallet utilizzando i due sistemi principali di stoccaggio: a gravità: (FIRSTIN, FIRST-OUT) o Push Back (LAST-IN,
FIRST-OUT).

ESTETICA E TECNOLOGIA AL TOP

IL COMPATTABILE

MINI

S

STAIR

Cantilever

Sistema di aggancio e montaggio rapido, una soluzione conveniente e affidabile facile da montare.

Qualsiasi tipologia di scale, per
interni, di sicurezza per esterni
e per l’adeguamento antincendio
dei fabbricati civili ed industriali.

Sono realizzati secondo le normative
vigenti, con particolare attenzione per
quelli da costruire in zone sismiche.
Completi di scale, parapetti, e cancelli.

Classiche, a chiocciola, o alla marinara.
La qualità di un prodotto CBS per il
massimo della sicurezza. Soluzioni
standard e su misura.
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SOPPALCHI GRANDE PORTATA

P
P

La scaffalatura T-REX rappresenta la soluzione ai problemi
di stoccaggio di merci molto pesanti ed ingombranti.

Estremamente robusti, i soppalchi della serie 200 sono il massimo che si può pretendere da
un soppalco in termini di portata,
prestazioni e sicurezza.

Le scaffalature Portagomme/Porta
Pneumatici CBS hanno come principale caratteristica la trave di sostegno a sezione rotonda.

CANTILEVER
CANTILEVER BELLO E ROBUSTO

Monofronte o bifronte; ha le stesse
funzioni del Logic Lever, ma per carichi medi e leggeri con dimensioni
più contenute. Disponibile anche con
tettoia.

MAXIPORTATA

La grande stabilità offerta da incastri
e controventature tecnologicamente
all’avanguardia unita all’utilizzo di elementi portanti altamente performanti, garantiscono alla struttura portate
molto elevate..

SOPPALCHI AD INCASTRO

Sono realizzati secondo le normative vigenti, non da ultime quelle per le
strutture costruite in zone sismiche.
Finiture curate ed accessori come scale, parapetti e cancelli per carico e scarico completano l’opera.

SCALE DI SICUREZZA

TRAVE A SEZIONE ROTONDA

Grazie alla nostra pluriennale esperienza
e dei preziosi consigli dei nostri clienti
abbiamo progettato e realizzato la nuova
scaffalatura Porta Pneumatici. Modulare e
robusta, è dotata di trave a sezione rotonda che evita il danneggiamento degli
pneumatici stoccati.

PRODUCTS

CB

EASY ACCESS PALLET RACKING
The state of the art of storage
systems for mono and multi
product.
Expandable, modular, easy to manage
and high capacity; This pallet racking
system is equipped with a wide range
of accessories to meet any operational
requirement. Also available with roof.

DRIVE

EXTRA SOLID SYSTEM
Designed for maximum capacity
in the smallest space.
Reducing the operation space by the
80/90% compared to conventional
shelving. Fully customized according
to customer requirements.

DYNA

DYNAMIC WAREHOUSES
The compact of the DYNAMAG
systems allows to reduce to a
minimum both the space occupied and the manoeuver times.
Euro pallets can be stored using the
two major storage systems: gravity (FIRST-IN, FIST-OUT) or Push Back
(LAST-IN, FIRST OUT).

CB

LOGICLEVER

The pallet racking CB65 has
been designed to be adaptable
to the largest possible number
of medium storage applications.

The perfect product for the storage of beams, bars, tables, bulky
goods in width and length.
Capacities and sizes according to
customer requirements.

THE MULTIPURPOSE

The versatility and flexibility of use and
application and the easy installation are
the main features of this system.

CB

BEAUTY AND TECHNOLOGY
AT THE TOP
Practicality, functionality and
well cared aesthetics which
make it suitable for environments such as offices and shops
in addition to the use in stock.
The exclusive joint system “without
screws” makes the CB38 a very stable
shelving as well as fast to assemble.

LOGIC LEVER

The CBS Logic Level is characterized
by various patented technical solutions
which make it safe and efficient. Also
available with roof.

COMPY
THE COMPACT

Shelving on mobile bases which
allow a perfect and intensive
archiving, using almost all the
available space.
The shelving can be also designed for
the storage of suspension files, hanging file, binder, boxes, etc. and therefore, also suitable for office filing and
not only.

MINI

S

STAIR

Cantilever

Hooking system and fast installation, a convenient and reliable
solution that is easy to assemble.

Any type of stairs, interior, exterior and security for fire prevention adjustment of civil and
industrial buildings.

CANTILEVER
CANTILEVER NICE AND ROBUST

One or double-side; it has the same
functions of the Logic Lever, but for
light and medium loads with more
limited size. Also available with roof.

MEZZANINES WITHOUT SCREWS

They are made according to current
regulations, with particular attention to
those to be built in earthquake zones.
Complete sets of stairs, railings and
gates.

T

S

The T-REX shelving is the solution to storage problems of
heavy and bulky goods.

Extremely robust, the mezzanines S200 serie are the most
you can expect from a mezzanine in terms of capacity, performance and security.

MAXI CAPACITY

The great stability offered by anchors
and technologically advanced bracing
combined with the use of high-performance bearing elements guarantees to
the structure very high capacities.

HIGH CAPACITY MEZZANINE

They are made according to the regulations, not least those for structures
built in earthquake zones.
Meticulous finish and accessories such
as stairs, railings and gates for loading
and unloading complete the work.

SECURITY STAIRS

Classic, spiral, or cat stairs. The quality
of a CBS product for maximum safety.
Standard and customized solutions.

T
R

ROUND SECTION BEAM
Round section beam the Tire
Rack CBS have as their main
characteristic the round section supporting beam.
Thanks to our many years of experience and precious suggests from our
customers we have designed and built
the new Pneumatic rack, modular and
robust, it is equipped with a round section beam which prevents damage to
the stored tires.

90N
120N

CB

PORTAPALLETS EASY ACCESS
Il portapallets CB90N e 120N rappresenta lo stato
dell’arte dei sistemi di stoccaggio mono e multiprodotto.
EasyAccess a tutte le unità stoccate e movimentazione facilitata sono le caratteristiche peculiari di questo sistema.
Espandibile, modulare e semplice da gestire, questo sistema
di scaffalatura è dotato di una vastissima gamma di accessori
per soddisfare qualsiasi necessità operativa.

Integrabile con tutti i sistemi
di movimentazione esistenti.
• Pianetti opzionali per modalità PICKING
• Sistema di incastro delle travi a 5 denti
• Extraportata
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura zincato sendzimir (spalla)
• verniciato Blu ral 5010, Giallo ral 1003,
zincatura a caldo (correnti e accessori)
• ideale per carichi pesanti
• possibilità di carico su pallet o merce sfusa
• possibilità di essere fornito con copertura per esterno
• adatto per impianti a più livelli
• acciaio alto resistenziale certificato
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• pianetto per merce sfusa
• rompitratta
• supporto pallet
• portacontenitore
• rompitratta d’alzata
• portafusti
• protezioni pallet
• paracolpi - profilo per paracolpi
• tubo porta abiti

• profili portagrigliato
• piastre di spessoramento per piedini

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

EASY ACCESS PALLET RACKING
The pallet racking CB90N and 120N represents the
state of the art for the storage of mono and multi
product.
Easy Access to all stored units and easy handling are the
main features of this system.
Expandable, modular and easy to manage, this pallet racking
system is equipped with a wide range of accessories to meet
any operational requirement.

Integrated with all systems
of existing handling.
• Optional Shelves for Picking
• 5 teeths hocking system for beams
• Extra capacity
FEATURES
• modular structure
• sendzimir galvanized finish (frames)
• painted Blue RAL 5010, Yellow RAL 1003,Hot-dip galvanizing (beams and accessories)
• ideal for heavy loads
• possibility of loading on pallets or loose goods without
packages
• Available with covering for outside
• fitting for multi level systems
• high resistance certified steel
• customized solutions
ACCESSORIES
• shelf for unpackaged good
• intermediate support bar
• pallet support
• container support
• raised pallet intermediate support bars
• drum support
• pallet guard
• upright buffer
• clothes stand pipe
• grill decking support
• feet shim plates

PORTA PALLETS EASY ACCESS

EASY ACCESS PALLET RACKING

90N
120N

DRIVE

DRIVE

IL SISTEMA ULTRACOMPATTO
Gli impianti DRIVE IN sono progettati per ottenere
il massimo della capacità con il minimo ingombro.
Riducendo gli spazi di manovra del 80/90% rispetto alle scaffalature tradizionali. È completamente personalizzabile in
base alle richieste del cliente.
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura zincato sendzimir (spalla)
• verniciato Blu ral 5010 (correnti e accessori)
• adatto allo stoccaggio di prodotti omogenei
su pallet
• ideale per ottimizzare al massimo
lo spazio disponibile
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• mensola guida pallet
• guide per carrello
• paracolpo per montante

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

THE ULTRA COMPACT SYSTEM
Designed for maximum capacity in the smallest
space.
Reducing the operation space by the 80/90% compared to
conventional shelving. Fully customized according to customer requirements.
FEATURES
• modular structure
• sendzimir galvanized finish (frames)
• painted Blue RAL 5010, (beams and accessories)
• Ideal for storing homogenous products on pallets
• perfect to optimize the available space
• customized solutions
ACCESSORIES
• lane shelf for pallet
• rail for forklift
• upright buffer

DYNA

DYNA
MAGAZZINI DINAMICI

Gli impianti di tipo dinamico essendo molto compatti permettono di ridurre al minimo sia gli spazi
occupati, che i tempi di manovra.
Possono essere utilizzati per stoccare materiali leggeri
per picking oppure per asservire componenti ad una catena di montaggio.
In altri casi possono essere immagazzinati europallet utilizzando i due sistemi principali di stoccaggio: a gravità (FIRSTIN, FIRST-OUT) o Push Back (LAST-IN, FIRST-OUT).
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura spalla e rullerie zincato sendzimir, correnti e
accessori blu ral 5010, giallo ral 1003
• adatto allo stoccaggio di scatole o europallet
• ottimizza lo spazio disponibile
• riduce i tempi di manovra (deposito-prelievo)
• permette di utilizzare qualsiasi livello in altezza,
senza caricare/scaricare tutti gli altri
• permette, se necessario, la perfetta rotazione delle
merci stoccate (FIFO)
ACCESSORI
• paracolpo per montante
• guide di introduzione
• rulliere di asservimento

DYNAMIC WAREHOUSES
The compact of the DYNAMAG systems allows to
reduce to a minimum both the space occupied and
the manoeuver times.
The dynamic warehouses DynaMag can be used to store
lightweight materials for picking, or to serve the components to an assembly line.
The dynamic warehouses also allow you to store pallets, using the two main storage systems storage: gravity (FIRST IN
- FIRST OUT ) and pushback ( LAST IN FIRST – OUT).

FEATURES
• modular structure
• frame and rolls sendzimir galvanized, beams and accessories blue RAL 5010 or yellow ral 1003
• optimize the available space
• suitable for the storage of boxes and pallets
• reduces the manoeuver times (deposit-taking)
• compatible with any level of height
• perfect rotation of stored goods (FIFO)

ACCESSORIES

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

• upright buffer
• insertion rails
• distribution rolls
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CB

LA SCAFFALATURA “TUTTOFARE”
La scaffalatura CB65 è stata progettata per potersi
adattare al maggior numero possibile di applicazioni di stoccaggio medio.
La versatilità e la semplicità di istallazione sono le caratteristiche peculiari di questo sistema.
Espandibile, modulare e semplice da gestire, questo sistema di
scaffalatura è dotato di una vastissima gamma di accessori per
soddisfare qualsiasi necessità operativa.
Integrabile con tutti i sistemi di movimentazione esistenti.
• Immagazzinamento misto portapallet/picking.
• Livelli superiori per pallets e inferiori per il prelievo manuale.
• Passerelle sopraelevate accessorie per multilivello.
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura zincato sendzimir
• verniciato Blu ral 5010
• versatile
• ideale per picking e pallet leggeri
• possibilità di impianti a più livelli
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• spondine anteriori e posteriori
• divisorio
• pianetto per merce sfusa
• rompitratta
• paracolpi per montante

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

THE MULTIPURPOSE PALLET RACKING
The pallet racking CB65 has been designed to be
adaptable to the largest possible number of medium storage applications.
The versatility and flexibility of use and application and the
easy installation are the main features of this system.
Expandable, modular and easy to manage, this pallet racking
system is equipped with a wide range of accessories to meet
any operational requirement.
It can be integrated with all existing handling systems.
• Ideal for picking and light pallets
• Upper levels for pallets and lower levels for manual picking.
• Additional overhead Walkways for multilevel.

FEATURES

• modular
• sendzimir galvanized
• painted Blue RAL 5010
• Adaptable
• ideal for picking and light pallet
• possibility of installations on multilevel
• customized solutions

ACCESSORIES

• front and back panels
• divider
• shelf for unpacked material
• intermediate support bar
• upright buffer

PNEUMATICI

I

P
P
La scaffalatura porta pneumatici è stata concepita
per essere personalizzabile e soddisfare ogni esigenza di stoccaggio pneumatici.
Scaffalatura Porta pneumatici ad incastro, concepita per
durare nel tempo, è modulare e semplice da installare.
E’ perfettamente integrabile con ripiani per lo stoccaggio
di merce sfusa ed ogni altro accessorio tipico dei sistemi classici di stoccaggio, e da la possibilità di realizzare
impianti a più livelli con passerelle. La robustezza della struttura permette di stoccare anche pneumatici con
cerchio. La modularità e versatilità che la caratterizzano
la rendono particolarmente adatta alla realizzazione di
impianti su misura.
CARATTERISTICHE

• Prodotto costruito con materiali certificati secondo le
normative vigenti.
• Prodotto concepito per durare nel tempo.
• Modulare, componibile, personalizzabile.
• Finitura verniciato o zincato anticorrosione.
• Adatto anche a pneumatici con il cerchio.
• Sistema ad incastro.
• Possibilità di realizzare impianti con passerelle a più livelli.
• Livelli di carico regolabili in altezza ogni 25 mm.
• Adattabile in base al numero di pneumatici da stoccare.
ACCESSORI
• Piani per merce sfusa.
• Spondine anteriori e posteriori.
• Divisori.
• Rompitratta.
• Paracolpi per montante.

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

The tire rack has been designed to be customizable
and to satisfy every tire storage need.
Interlocking Tire Rack designed to last over time, is
modular and easy to install. It can be perfectly integrated with shelves for the storage of bulk goods and
any other accessory typical of classic storage systems,
and it permits to create multi-level systems with
walkways. The strength of the structure allows you
to store even tires with wheel rims. The modularity
and versatility that characterize it make it particularly
suitable for the realization of customized systems.
FEATURES

• Product made with certified materials according to
regulations in force.
• Product designed to last over time.
• Modular, customizable.
• Painted or anti-corrosion galvanized finish.
• Also suitable for tires with wheel rim.
• Interlocking system.
• Possibility to build systems with multi-level walkways.
• Adjustable load levels every 25 mm.
• Adaptable according to the number of tires to be stored
ACCESSORIES
• Shelf for bulky material.
• Front and back panels.
• dividing parts.
• Intermediate support bar.
• Upright protectors

38

CB

SCAFFALATURA A PIANI
CB38 coniuga praticità, funzionalità ed estetica
molto curata che la rendono adatta anche in ambienti come uffici e negozi oltre all’utilizzo in magazzino.
L’esclusivo sistema ad incastro “senza viti” rende la CB38 oltre che una scaffalatura molto stabile, anche rapidissima da
montare.
Vastissima gamma di accessori (spondine, divisori, porte,
schiene e scale per impianti a passerella due livelli) per adattarsi a tutti gli utilizzi.
• Stoccaggio manuale anche di notevoli dimensioni.
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura zincato sendzimir
• pronta consegna
• robusto
• semplice da installare
• possibilità di impianti a 2 livelli
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• spondine anteriori e posteriori
• divisorio trapezoidale per piano
• chiusura fianchi e schiena
• porte ad ante battenti
• cartelle sospese per ordinazione
• tubo portagrucce

MODULARE
MODULAR

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

SHELF SHELVING
CB38 combines practicality, functionality and well
cared aesthetics that makes it suitable for environments such as offices and shops in addition to the
use in stock.
The unique interlocking system “screw less” makes the CB38
as well as very stable shelving, also fast to assemble.
Wide range of accessories (edges, dividers, doors, back panels and stairs for a walkway systems of two levels) to suit all
uses.
• Manual storage of considerable size.

FEATURES

• modular structure
• sendzimir galvanized finish
• prompt delivery
• robust
• easy to install
• possibility of installation on 2 levels
• customized solutions

ACCESSORIES

• front and back panels
• trapezoidal dividing part
• side and back panels
• hinged doors
• file folder frame
• coat hanger pipe

SCAFFALATURE A PIANI

SHELF SHELVING
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COMPY

IL COMPATTABILE
Compy è un sistema compattabile manuale, robusto, pratico ed affidabile. Meccanica e materiali di
grande qualità sono le caratteristiche peculiari di
questo prodotto.
La lamiera di acciaio zincato di classe DX51 e spessore 20/10
e 10/10, la base con sezioni fortemente nervate con slitte in
acciaio e ruote in acciaio tornito fanno di Compy una struttura solida, leggera ma fluida nelle movimentazioni, soprattutto
grazie alle meccaniche di qualità esclusive CBS.
La sicurezza dell’utilizzatore è stata messa avanti a tutto con
una serie completa di dispositivi antischiacciamento e antinfortunistici. Ideale per archivi di diverse tipologie e immagazzinamento in spazio ridotti è dotato di una vastissima selezione di accessori che permettono una personalizzazione totale a
seconda delle necessità del cliente.
• Finitura antigraffio.
• Chiusura centralizzata.
• Chiusura a serratura e chiave asportabile.
• Ripiani spostabili e riposizionabili.
• Sistema antiribaltamento.
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura zincato sendzimir
• finitura verniciato Grigio ral 7035
• adatto a tutti i tipi di archiviazione
• semplice da gestire
• nessuna manutenzione grazie a cuscinetti
autolubrificanti
• adatto per ottimizzare gli spazi
• sicuro grazie ai dispositivi antinfortunistici installati
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• chiusura schienale
• pedana per livellamento binari
• divisorio per piano
• cassetto estraibile per cartelle sospese

MODULARE
MODULAR

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

SISTEMA DI SICUREZZA
SAFETY SYSTEM

THE COMPACT
Compy is a manual compactable system, robust,
practical and reliable. Mechanical and high-quality
materials are the main features of this product.
The galvanized steel sheet of DX51 class thickness 20/10 and
10/10, the base with strongly ribbed sections with steel skids
and wheels in turned steel make of Compy a solid structure,
light but easy in handling, mainly due to mechanical quality
exclusive of CBS.
User’s safety is put ahead all with a complete set of anti-crushing and safety devices. Ideal for stock and storage of different
types in reduced space equipped with a huge selection of accessories which allow complete customization depending on
customer needs.
• Scratch-resistant finish.
• Central locking.
• Closure lock and removable key.
• Adjustable shelves and repositionable.
• Anti overturning system.

FEATURES

• modular structure
• sendzimir galvanized finish
• painted grey RAL 7035 finish
• suitable for all types of storage
• easy to manage
• maintenance free thanks to self-lubricating bearings
• suitable to optimize space
• safe thanks to the installed safety devices
• customized solutions

ACCESSORIES

• back closing
• platform for rail levelling
• divider
• drawer for hanging files

LOGIC

LOGIC
CANTILEVER BREVETTATO
Ideato per lo stoccaggio di materiali ingombranti, quali per esempio barre, fasci, profili, travi, pannelli, con
l’inserimento di appositi accessori può essere usato
anche per stoccare materiale compatto o su pallet.
Questo particolare sistema di stoccaggio a sbalzo, vanta
ben due brevetti, a riprova dell’importante lavoro di ricerca
e sviluppo eseguiti nei nostri laboratori.
Caratteristiche uniche e peculiari del cantilever logic lever sono
la connessione “logic clamp system” fra colonna e mensola,
senza foratura alcuna della colonna, la quale permette la regolazione ed il livellamento millimetrico delle mensole, oltre a
garantire una maggiore resistenza della colonna non gravata
da fori. Inoltre l’esclusivo dispositivo anticaduta girevole garantisce lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali nella
massima sicurezza.
La sua modularità permette installazioni rapide e l’applicazione di complementi come per esempio le coperture per esterni.
CARATTERISTICHE
• finitura colonne blu ral 5010
• finitura mensole giallo ral 1003
• finitura zincato a caldo
• acciai certificati
• struttura modulare
• colonne monofronti o bifronti
• portate mirate alle esigenze del cliente
• mensole autolivellanti
• basi saldate o bullonate
• crociere componibili
• soluzioni personalizzate
• consegne rapide
ACCESSORI
• dispositivo anticaduta brevettato per mensole e basi
• sistema di connessione colonna mensola brevettato
• coperture per esterni
• chiusure laterali fisse o scorrevoli anche con teloni pvc
• piani continui per pallet o merci compatte
• culle portabobine

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

PATENTED CANTILEVER
Designed for the storage of bulky materials, such
as for example bars, beams, profiles, beams, panels
etc. with the inclusion of appropriate accessories can
also be used to store compact material or on pallets.
This particular overhanging storage system boasts two
patents, demonstrating the important research and development work carried out in our laboratories.
The unique and peculiar characteristics of the cantilever logic
lever are the connections “logic clamp system” between column and shelf, without drilling any of the column, which allow
the adjustment and the millimetre levelling of the shelves, in
addition to ensuring a greater resistance of the column unencumbered by holes. In addition, the unique rotating anti-fall
device ensures the storage and handling with maximum safety
materials.
Its modularity allows rapid installation and application of accessories such as the outdoor covers.

FEATURES

• columns blue RAL 5010
• shelves yellow RAL 1003
• hot-dip galvanized finish
• certified steels
• modular structure
• one and two-side columns
• capacities targeted to customer needs
• self-levelling shelves
• welded or bolted bases
• modular cross bracing
• customized solutions
• fast deliveries

ACCESSORIES

• patented safety device against falls for shelves and bases
• patented connection system between upright and shelves
• covers for outside
• fixed or sliding side panels also with plastic tarp
• continues shelves for pallets or compact materials
• roll cradles

CANTILEVER

LOGIC

MINI

MINI
MINI CANTILEVER BELLO E ROBUSTO
Ideato per lo stoccaggio di materiali lunghiformi
leggeri e medio pesanti, si compone di singoli elementi progettati per rendere la struttura semplice
da installare , versatile e pratica nel suo utilizzo.
Prodotto di piacevole design coniuga un’eccezionale funzionalità a costi di gestione molto contenuti.
Accurati test di laboratorio e l’utilizzo di acciai altoresistenziali
garantiscono il raggiungimento di ottime portate , pur garantendo la massima sicurezza degli operatori.
I speciali ed innovativi controventi messi a punto dai nostri
tecnici rendono il minicantilever eccezionalmente stabile e rigido.
CARATTERISTICHE
• modulare
• componibile
• finitura colonne verniciato blu ral 5010
• finitura mensole verniciato giallo ral 1003
• pronto a magazzino
ACCESSORI
• dispositivo anticaduta
• culla portabobine
• piano continuo

MINI CANTILEVER NICE AND ROBUST
Designed for the storage of long materials forms,
light and medium heavy, it is composed of individual elements designed to make the structure simple to install, versatile and practical in its use.
Product of nice design which combines outstanding functionality at very low management costs.
Accurate laboratory tests and the use of high strength steels
ensure the achievement of good capacity, while ensuring the
maximum safety of the operators.
The special and innovative bracings developed by our technicians make the minicantilever exceptionally stable and rigid.

FEATURES

• modular
• joinable
• columns blue painted RAL 5010
• shelves Yellow painted RAL 1003
• ready on stock

ACCESSORIES

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

• patented safety device against falls
• roll cradles
• continuous shelves for pallets or compact materials

T

T

SCAFFALATURA MAXIPORTATA
La scaffalatura T-REX rappresenta la soluzione ai
problemi di stoccaggio di merci molto pesanti ed
ingombranti.
La grande stabilità offerta da incastri e controventature tecnologicamente all’avanguardia unita all’utilizzo di elementi
portanti altamente performanti, garantiscono alla struttura
portate molto elevate, non raggiungibili con altri sistemi di
stoccaggio.
Struttura modulare e componibile, installabile con grande facilità, grazie agli accessori disponibili può essere utilizzata per
lo stoccaggio della maggior parte delle merci, anche molto ingombranti oltre che pesanti.
Integrabile con tutti i sistemi di movimentazione tradizionali.
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura blu ral 5010, rosso ral 3000, zincatura a caldo
• ideale per carichi molto pesanti
• carico sfuso o su pallet
• acciaio altoresistenziale
• struttura totalmente componibile
• rapidità di installazione
• soluzioni personalizzate
ACCESSORI
• piano chiuso
• rompitratta
• supporto pallet
• portacontenitore
• rompitratta d’alzata
• paracolpi - profilo per paracolpi

MAXIMUM CAPACITY PALLET RACKING
The T-REX shelving is the solution to storage’s
problems of heavy and bulky goods.
The great stability offered by the joints and technologically advanced bracing combined with the use of high-performance
bearing elements, guarantees to the structure very high capacities, not achievable with other storage systems.
Modular structure which can be installed easily, thanks to its
accessories it can be used for storage of most goods, also very
bulky as well as heavy.
Integrated with all the traditional handling systems.

FEATURES

• Modular structure
• blue ral 5010, red ral 3000 or hot dip galvanized
• ideal for heavy load
• loose good or pallet load
• high strength steel
• totally modular structure
• fast installation
• personalized solutions

ACCESSORIES
•
•
•
•
•
•

shelf
intermediate support bar
pallet support
container support
raised pallet intermediate support bars
upright buffer

S

S

LARGO ALLA PRATICITÀ
Soppalco modulare, rapido e semplice da installare,
con connessioni ad incastro, ideale per medie portate.
L’estrema modularità dei suoi componenti, tutti certificati,
rende questo soppalco estremamente versatile smontabile e
ricomponibile senza alcun problema anche modificandone
l’ubicazione e la morfologia.
L’utilizzo di moduli standard rendono la struttura oltre
che tecnicamente all’avanguardia anche economicamente
competitiva.
Sistema ad incastro per un montaggio a tempo di record.

WAY TO PRACTICALITY
Modular mezzanine, quick and easy to install, with
interlocking connections, ideal for medium capacity.
The extreme modularity of its components, all certified, makes
this extremely versatile mezzanine demountable and easy to
recompose without any problem even by changing the location and morphology.
The use of standard modules makes the structure technically advanced and economically competitive.
Interlocking system for assembly in a record time.

CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura verniciato Blu ral 5010
• ideale per recuperare spazio in altezza
• antisismico
• ottimo rapporto qualità-prezzo
• montaggio semplice e veloce ad incastro
• adattabile a qualsiasi tipo di locale anche piccolo
• soluzioni personalizzate

FEATURES

ACCESSORI
• piano di calpestio in lamiera grecata zincata
+ pannelli in fibra di legno
• piano di calpestio in grigliato zincato
• piano di calpestio in pannelli prefinti tipo Easy
• scala di accesso
• cancello basculante per carico e scarico
• protezioni

ACCESSORIES

• modular structure
• painted Blue RAL 5010
• ideal to save space in height
• Anti-seismic
• quality / price ratio very competitive
• simple and quick interlocking
• adaptable to any type of local even small
• customized solutions
• planking level of galvanized corrugated metal sheet and
wood fibre panels
• planking level of galvanized grating
• planking level of prefinished panelling model “easy”
• entry stair
• pallet access gate for loading and unloading
• protections

S

S

LARGO ALLO SPAZIO
Il soppalco S200 vanto della produzione CBS risulta
l’elemento ideale per moltiplicare le superfici utili,
sfruttabili per le più svariate esigenze.
Rigorosamente modulare e componibile, costruito nel
massimo rispetto delle normative vigenti il soppalco S200
è costituito da elementi caratterizzanti quali staffe di connessione “surfire bracket system” e “controventi antisismici a maglie portali” che lo qualificano come prodotto
innovativo di alta qualità ed affidabilità.
Adattabile a qualsiasi tipologia di locali, anche i più complessi,
attraverso una svariata gamma di accessori può essere utilizzato come ufficio, magazzino, laboratorio, archivio, esposizione, ecc…
CARATTERISTICHE
• struttura modulare
• finitura verniciato Blu ral 5010
• finitura zincato a caldo
• ideale per recuperare spazio in altezza
• antisismico
• montaggio veloce
• struttura totalmente componibile
• adattabile a qualsiasi tipo di locale
• luci fra colonne molto elevate
• soluzioni personalizzate
• portate elevate
ACCESSORI
• piano di calpestio in lamiera grecata zincata
+ pannelli in fibra di legno
• piano di calpestio in grigliato zincato
• piano di calpestio in pannelli prefinti tipo Easy
• scala di accesso
• cancello basculante per carico e scarico
• protezioni

MODULARE
MODULAR

ANTISISMICO
ANTISEISMIC

ULTRA RESISTENZA
ULTRA RESISTANCE

EXTRA PORTATA
EXTRA CAPACITY

WAY TO SPACE
The mezzanine S200 pride of CBS production is the
ideal element to multiply the operational surfaces,
usable for the most various needs.
Strictly modular, manufactured in respect to the current
regulations, the mezzanine S200 is made of characteristic elements such as brackets Connection “surfire bracket
system” and “anti-seismic bracings” that qualify it as innovative product of high quality and reliability.
Adaptable to any type of local, even the most complex,
through a wide range of accessories, it can be used as office,
warehouse, workshop, archive, exposure etc.

FEATURES

• modular structure
• painted Blue RAL 5010
• hot-dip galvanized
• ideal to save space in height
• anti seismic
• quick assembly
• totally modular structure
• adaptable to any type of local
• very high span between columns
• customized solutions
• high capacities

ACCESSORIES

• planking level of galvanized corrugated metal sheet and
wood fibre panels
• planking level of galvanized grating
• planking level of prefinished panelling model “easy”
• entry stair
• pallet access gate for loading and unloading
• protections

SOPPALCHI

MEZZANINES

STAIR

STAIR

QUANDO QUEL CHE CONTA È LA SICUREZZA

WHAT MATTERS MOST IS SECURITY

SCALE DI SICUREZZA E PER SOPPALCATURE
Scale di vario genere progettate e costruite per garantire praticità e sicurezza nel rispetto di esigenze
e architetture personalizzabili o preesistenti.

SECURITY STAIRS AND FOR MEZZANINES
Various stairs designed and built to guarantee
practical and safe in compliance with customizable
or pre-existing requirements and architectures.

Progetti mirati e soluzioni personalizzate sono frutto delle
molteplici combinazioni di nodi e moduli standard studiati e
testati per garantire alle strutture la massima efficienza sia
statica che logistica.

Targeted projects and customized solutions are the result of
several combinations of connections and standard modules
designed and tested to ensure to the structures the highest
efficiency both static and logistics.

CARATTERISTICHE
• modulare
• componibile
• finitura verniciato blu ral 5010 o altra tinta ral
• zincato a caldo
• antisismico
• soluzioni personalizzate
• consegna in tempi rapidi

FEATURES

ACCESSORI
• gradino in legno massello
• alzate chiuse
• parapetto in vetro o personalizzabile

ACCESSORIES

• modular
• joinable
• blue painted RAL 5010 or other RAL colour
• hot-dip galvanized
• anti seismic
• customized solutions
• quick delivery
• step in solid wood
• closed risers
• glass parapet or personalized

• Servizio di consulenza e progettazione
• Assistenza

CBS. La passione e l’orgoglio di fare le cose per bene.

CBS MODULAR SYSTEM
Integrated Storage Systems
• Industrial Shelving
• Pallet Racking
• Drive-IN
• Shelf Shelving
• Modular Mezzanines
• Compact Shelving
• Patented Cantilever
• Stairs
• Consulting and Design Service
• Customer Care

CBS. The passion and pride of doing right things.

Cat. Gen. CBS ed. 6-2022

• Scaffalature industriali
• Portapallets
• Drive-IN
• Scaffalature a piani
• Soppalchi componibili
• Scaffalature compattabile
• Cantilever brevettato
• Scale

A modular world

CBS MODULAR SYSTEM
Sistemi Integrati di Stoccaggio

CBS srl

Via dell'Olmo 19

36055 Nove (Vicenza) Italy
Tel. +39 (0)424 590 924
info@cbsscaffalature.it

www.cbsscaffalature.it

