


 Soppalchi industriali

 Scaffalatura Superportapallet

 Scaffalatura portapallet

 Scaffalatura per stoccaggio alluminio

 Scaffalatura Drive-in

 Scaffalatura cantilever per legno

 Scaffalatura con tettoia per esterno

 Scaffalature leggere

 

 



 





Noi e voi sappiamo benissimo che conta di più come si
fanno le cose di quante cose si fanno.
La logistica attiene alla organizzazione aziendale per assi-
curarle quanto necessario per muoversi e concorrere nel
mercato nelle migliori condizioni di efficienza possibili.
Se puntate in alto, non vi accontentate di soluzioni stan-
dard e non avete tempo da perdere, LOGIMAG vi offre,
oltre al tradizionale servizio di consulenza e progettazio-
ne, l'esperienza e la competenza di professionisti in grado
di calarsi totalmente nella vostra realtà aziendale, con pro-
getti che si propongono di risolvere in anticipo anche pro-
blemi che potrebbero insorgere nell'immediato futuro.
Questa è la nostra forza! Energia spesa bene, a basso
impatto ambientale!
Noi crediamo che investire nella ricerca, nella formazione
e nell'aggiornamento, qualifichi sempre di più e meglio il
profilo dei rapporti con i propri clienti, rendendoli nel
tempo forti e duraturi.
Gli impianti realizzati sull’intero territorio nazionale sono il
nostro miglior biglietto da visita!
LOGIMAG è cresciuta così, grazie alle innumerevoli
aziende che hanno capito e apprezzato il valore di un ser-
vizio professionale, puntuale e personalizzato, costante
nel tempo e all'avanguardia nel proprio settore, sia per
l'alta qualità dei materiali utilizzati che per l'affidabilità
degli impianti installati nell'intero territorio nazionale.
Materie prime certificate, relazioni di calcolo, istruzioni
per l'utilizzo e la manutenzione degli impianti, accompa-
gnano e corredano sempre le nostre proposte; e, quel che
più conta, ad un prezzo equo e calibrato anche se si trat-
ta di soluzioni su misura. La rosa dei nostri prodotti più
significativi comprende:

 • Magazzini Cantilever per carichi lunghi, con tettoia, su basi 
mobili, e in altre soluzioni.

• Magazzini Portapallet e Portaripiani.
• Drive In e Autoportanti.
• Magazzini Portastampi per carichi particolarmente gravosi.
• Magazzini compattabili e a gravità.
• Magazzini verticali automatici a cassetti.
• Soppalchi completi con passerelle, scale e  pavimentazioni di 

diversi modelli.
• Scaffalature verniciate a polveri, zincate e  in acciaio inox.
• Scaffalature leggere da archivio statico e a compattazione.
• Contenitori speciali e rastrelliere per carichi  verticali.

il nostro team è a vostra disposizione per formulare
preventivi gratuiti consulenze e progetti.

ö info@logimag.it
∆ +39 0427 86297



 Progettazione C.A.D.

 Magazzini autoportanti

 Magazzini automatici



 



LOGIMAG
realizza anche impianti e forniture
particolari, personalizzate in grado
di soddisfare le esigenze dei nostri
clienti (vedi foto).

 Magazzini automatici per cassette e minuteria

 Scaffalature a compattazione per archivi

 Carrelli elevatori multidirezionali

 Uffici componibili e pareti modulari

 Contenitori metallici a progetto

 Scaffalature a compattazione per pallets

 Scaffalature a compattazione per carichi lunghi

 Banchine di carico autoportanti

 Montacarichi di raccordo
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