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Soluzioni ideali per l’o   mizzazione della logis  ca



Da oltre 30 anni, Cami2 si occupa di logistica e 
movimentazione di magazzino, dalla consulenza e 
progettazione alla fornitura e manutenzione di tutti i 
macchinari e strutture necessarie.
La forza e la competitività dell’azienda nascono da 
una nuova concezione del magazzino che, da raccolta 
disomogenea di parti, diventa un insieme organico e 
funzionale capace di sfruttare a 360° le sue potenzialità, 
ottimizzando costi e tempistiche.
Prodotti esclusivi, dunque, come i carrelli elevatori BT 
e Cesab, marchi leader mondiali ora appartenenti al 
gruppo multinazionale Toyota Industries Corporation. 
E poi scaffalature industriali, impianti speciali e 

automatici, magazzini verticali, piattaforme elevatrici, 
pedane e portali isotermici, chiusure e coperture 
industriali, ma non solo: da Cami2 il cliente può disporre 
anche di un team di professionisti capace  di realizzare 
assieme a lui soluzioni ideali e concrete, che mirano 
al massimo risultato anche in termini di sicurezza e di 
investimenti.
Certificata BSI ISO 9001:2008, Cami2 è rappresentante 
esclusivo dei prodotti BTCesab per la zona di Padova e 
Venezia dove fornisce, grazie ad un parco di 10 furgoni 
attrezzati ben distribuiti nel territorio, anche un servizio 
di assistenza rapido e risolutivo, basato sulla massima 
professionalità.

UN GRUPPO IN
CONTINUA CRESCITA

2 |

BSI ISO 9001:2008



15 furgoni per il pronto intervento attrezzati officina 
che assicurano la riparazione entro le 8 ore dalla 
chiamata, preventivi su carrelli elevatori di qualsiasi 
marca, contratti di manutenzione programmata, 
controllo sicurezza, vendita e riparazione di batterie 
e caricabatterie, il tutto con l’assistenza di personale 
affidabile e altamente qualificato.
Con Unicar, il vostro parco carrelli elevatori sarà 
sempre efficiente e potrà avvalersi di un servizio 
professionale che, grazie alla competenza acquisita 
in 30 anni di attività nel settore, sa affrontare 
qualunque problematica e proporvi soluzioni ottimali 
per le vostre esigenze. 

Unicar fornisce i suoi servizi al piccolo commerciante 
come alla grande industria e opera sul territorio di 
Padova e provincia per l’assistenza ai carrelli elevatori.
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Cami2 dispone di una vasta gamma di 
soluzioni di stoccaggio per il vostro magazzino. 
Scaffalature porta pallet, drive-in, impianti 
compattabili, soluzioni a gravità o controgravità 
per la gestione LIFO o FIFO, impianti push back, 
cantilever, soppalchi industriali, scaffalature 
leggere a ripiani o soppalcate, impianti speciali 

LA NOSTRA FORZA 
AL VOSTRO SERVIZIO

come magazzini autoportanti, automatici, sistemi 
AutoSat o laser guidati: le proposte sono numerose e 
garantiscono la risposta ideale a qualunque esigenza.
Cami2, inoltre, offre un servizio di progettazione 
del nuovo ma anche di riorganizzazione e messa a 
norma dell’usato, sempre nell’ottica della massima 
ottimizzazione del lavoro.
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PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E 

MESSA A NORMA DI SCAFFALATURE INDUSTRIALI

SERVIZI:

 Rilievi, studio tecnico
 e progettazione gratuiti

 Consulenza
 Vendita e/o noleggio
 Squadre di installazione e montaggio

 qualificate e attrezzate
 Smontaggio delle strutture esistenti
 Contratti di assistenza e manutenzione

  periodica su misura ed 
 economicamente vantaggiosi

 Messa a norma delle strutture esistenti

TIPOLOGIE:

 Scaffalature porta pallet

 Drive-in

 Impian  compa abili

 Soluzioni a gravità o controgravità

 Impian  push back

 Can lever

 Soppalchi industriali

 Scaffalature leggere a ripiani o soppalcate

 Magazzini autoportan

 Sistemi automa ci, AutoSat, laser guida
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Via Canada, 16
35127 Z.I. Padova
Tel. 049 8792373
Fax 049 8792369
cami2@protec.it
www.cami2.it


