SOLUZIONI IDEALI PER LA LOGISTICA

CARRELLI ELEVATORI
CAMI2 CONCESSIONARIO TOYOTA MATERIAL HANDLING
L’ampia gamma di carrelli elevatori firmati Toyota, BT e Cesab è la soluzione ideale per le operazioni di
carico/scarico merci, di commissionamento ordini, di stoccaggio in altezza e di trasporto orizzontale.

GAMMA TOYOTA
CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI
Traigo 24
10/13/15 Q.LI
24V - 3 ruote

Traigo 80
Da 20 a 50 Q.LI
80V - 4 ruote

Traigo 48
15/16/18/20 Q.LI
48V - 3 ruote

Traigo HT
Da 60 a 85 Q.LI
80V - 4 ruote

Traigo 48
15/16/18/20 Q.LI
48V - 4 ruote
CARRELLI ELEVATORI DIESEL E GPL
Tonero
Da 15 a 35 Q.LI
4 ruote

Tonero
Da 35 a 80 Q.LI
4 ruote

GAMMA CESAB
CARRELLI ELEVATORI ELETTRICI
B 200
10/13/15 Q.LI
24V - 3 ruote

Centauro 80
25/30 Q.LI
80V - 4 ruote

B 300
Da 15 a 20 Q.LI
48V - 3 ruote

B 600
Da 20 a 50 Q.LI
80V - 4 ruote

B 400
Da 15 a 20 Q.LI
48V - 4 ruote

B 800
Da 60 a 85 Q.LI
80V - 4 ruote

Centauro 48
16/20 Q.LI
48V - 4 ruote
CARRELLI ELEVATORI DIESEL E GPL
Drago
Da 15 a 20 Q.LI

M 300
15/18 Q.LI

Drago
Da 25 a 35 Q.LI
GAMMA BT
Transpallet manuali
Fino a 30 Q.LI

Carrelli retrattili
Fino a 25 Q.LI

Transpallet elettrici
senza pedana
Fino a 30 Q.LI

Carrelli
commissionatori
Fino a 25 Q.LI

Transpallet elettrici
con pedana
Fino a 30 Q.LI

Carrelli per corsie
strette trilaterali
Fino a 15 Q.LI

Sollevatori elettrici
Fino a 20 Q.LI

SCAFFALATURE
INDUSTRIALI
Cami2 offre servizi di progettazione, realizzazione
e messa a norma di scaffalature industriali leggere,
porta pallet, drive-in, cantilever, soppalchi e impianti
speciali.
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Sistemi di stoccaggio per picking
manuale in altezza di archivi,
materiale elettrico e minuterie,
con possibilità di soppalcature e
passerelle calpestabili.

Struttura modulare per lo
stoccaggio verticale di pallet e
contenitori, su piani realizzati con
correnti agganciabili ai montanti
delle spalle. Numerosi accessori
consentono di formare diverse
tipologie dimensionali.

Struttura componibile e modulare,
con tunnel per lo stoccaggio di
pallet in profondità, multipla o su
più piani spostabili verticalmente.
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Sistema strutturale componibile
monofronte o bifronte, formato da
colonne e mensole regolabili in
altezza per accogliere carichi lunghi
ed ingombranti (profili, lamiere,
pannelli etc.).

Strutture componibili e modulari
che permettono di realizzare
piani calpestabili sopraelevati
e soppalchi di portata elevata.
Pavimentazioni personalizzabili in
base alle esigenze.

Progetti a regola d’arte su misura
per ogni esigenza: impianti
autoportanti, radio shuttle e
scaffalature compattabili.

SCAFFALATURE LEGGERE

CANTILEVER

PORTAPALLET

SOPPALCHI INDUSTRIALI

DRIVE IN

IMPIANTI SPECIALI

SOLUZIONI
IN PVC

COPERTURE IN PVC - Diversi sistemi di
copertura mobile: autoportante, frontale,
sospeso e zoppo, in acciaio in profilo tubolare
zincato a caldo, con testate, telai intermedi
e capriate collegate tra loro per mezzo di
pantografi, pilastri o entrambe le soluzioni.
Cami2 offre, inoltre, una vasta gamma di portali
isotermici: a ribalta, a terra e a chiocciola, in
acciaio in profilo tubolare zincato a caldo e manto
di copertura in PVC bistampato a doppia trama
antistrappo.

CHIUSURE RAPIDE INDUSTRIALI - I prodotti
offerti da Cami2 presentano forte resistenza al vento,
velocità nell’apertura e chiusura, manutenzione
minima, alta qualità dei materiali e rispetto delle
norme di sicurezza: chiusure rapide automatiche
a impacchettamento o ad avvolgimento e sistemi
anti-sfondamento.

PIATTAFORME
ELEVATRICI

PIATTAFORME MANITOU - Compatte, leggere
e maneggevoli: le piattaforme Manitou consentono
agilità di lavoro in spazi poco accessibili, grazie alle
dimensioni esigue, al ristretto raggio di sterzata e
all’ingombro ridotto a terra. Stabilità e comfort del
cestello assicurati dalla tecnologia a sfilo telescopico,
che consente di ridurre anche i costi di manutenzione.

PIATTAFORME ELEVAH - Sicurezza e
praticità sono le qualità delle scale Elevah,
conformi alle norme europee sui carrelli
elevatori. Con una struttura interamente in
alluminio, le piattaforme Elevah consentono
rapidità negli spostamenti e maneggevolezza,
grazie al pratico piano picking, al cestello ad ali di
gabbiano e al comodo sistema di salita/discesa.
Permettono di svolgere in totale sicurezza anche
i lavori di manutenzione e controllo a bassa
quota.

MAGAZZINI
VERTICALI
Sistemi per ottimizzare gli spazi del magazzino, con
cassetti di diverse altezze e portate che rendono
preciso il dimensionamento e con transloelevatori
che velocizzano le operazioni di picking.
Un semplice e accessibile programma per PC
consente una serie di operazioni quali: controllo
della movimentazione delle merci, compilazione
delle liste di prelievo.

SEGNALETICA PER MAGAZZINO - Tutti gli
accessori per organizzare il magazzino in modo
efficace: buste e supporti per documenti, prodotti
per scaffalature e magazzini, nastri segnalatori,
simboli di delimitazione per segnaletica
orizzontale e molto altro.

ARTICOLI PER LA SICUREZZA - Un’ampia
gamma di articoli per la protezione e la sicurezza
del magazzino: antiurto e allineatori, lastre
paracolpi e profili sanitari da fissare su pareti e
pavimento.

SOLUZIONI PERSONALIZZATE - Servizio
di fornitura di attrezzature speciali e su misura,
per far fronte alle necessità specifiche del singolo
operatore o del magazzino.

SERVIZI PER SCAFFALATURE

SERVIZI PER CARRELLI ELEVATORI

1. Rilievi, studio tecnico e progettazione
2. Consulenza
3. Installazione e montaggio con squadre
specializzate e attrezzate
4. Smontaggio e rimontaggio delle strutture
esistenti
5. Messa a norma delle strutture esistenti
6. Assistenza e manutenzione periodica
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Soluzioni di Rental
Estensione di garanzia
Extralog e Fleet Management
Assistenza e controllo
Programmi Full Service
Manutenzione batterie
Xmart e Xmart+
Sicurezza Spot Me
Corsi di formazione
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