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CHI SIAMO 
 

2B Scaffalture S.r.l. nasce dalla trentennale esperienza del suo fondatore, il sig. Bronzini 
Norberto, maturata nel campo della progettazione, della costruzione e della realizzazione di 
scaffalature metalliche, realizzandole solo con materiali di prima qualità ed offrendo un 
ottimo rapporto qualità prezzo. 

Offriamo una gamma completa di scaffali in metallo in grado di risolvere le problematiche di 
stoccaggio di tutti i nostri Clienti, siano essi operanti nel settore produttivo o in quello 
commerciale.  
 
Dai piccoli laboratori alle grandi imprese industriali, i punti di forza dei nostri scaffali metallici 
sono la qualità del prodotto e il servizio pre e post vendita: il Cliente da parte nostra sarà 
sempre seguito anche dopo la vendita. 

2B Scaffalature S.r.l. è da anni specializzata nella progettazione e costruzione di 
scaffalature metalliche. 
La nostra azienda è sempre in costante evoluzione per quanto riguarda la scelta delle leghe 
di metallo in grado di garantire il massimo della resistenza e affidabilità. 

Abbiamo a catalogo una vasta gamma di scaffalature, in grado di soddisfare ogni tipologia di 
esigenza proveniente sia dal settore industriale che da quello commerciale. 

Tra i principali prodotti abbiamo: 

• Scaffalature cantilever per il deposito e lo stoccaggio di materiali da lavorazione quali 
tubi di metallo e assi di legno; 

• Scaffali portapallet per lo stoccaggio di pallet e contenitori sfruttando l’altezza e il 
carico; 

• Scaffalature drive-in per prodotti omogenei a bassa rotazione e grande quantità di 
pallet; 

• Scaffali a ripiani per lo stoccaggio e la movimentazione manuale di carichi medio-
leggeri; 

• Scaffalature compattabili per muovere le strutture per ottimizzare gli spazi di lavoro e 
accesso alle merci. 

Oltre al servizio di progettazione e costruzione vi seguiamo anche nel post vendita: il Cliente 
sarà sempre sicuro delle prestazioni delle strutture nel tempo 

I nostri tecnici, dopo una dovuta formazione, sono inoltre abilitati al controllo periodico delle 
scaffalature metalliche, come imposto dalla normativa UNI EN 15635; in questo modo i 
nostri scaffali in metallo offrono la massima prestazione e durata negli anni.  



 

 

CANTILEVER 
 

I Cantilever vengono 
utilizzati principalmente per 
l'immagazzinamento di 
prodotti lunghi quali 
pannelli, legname, barre e 
profili di varie nature. 
Vengono inoltre utilizzati, 
con l’ausilio di accessori, 
per lo stoccaggio di bobine,  
pallet e materiale sfuso. 

 



 

 

PORTAPALLET 
 

Le scaffalature Portapallet 
nascono per lo stoccaggio 
di pallet e contenitori, come 
risposta alle esigenze di 
sfruttamento del magazzino 
piu` esasperate in altezza e 
carico, problematiche che 
sono attualm  ente all'ordine 
del giorno. 

 



 

 

DRIVE-IN 
 

Le scaffalature Drive-in 
sono particolarmente 
adatte per consentire la 
movimentazione di 
magazzino in settori che 
gestiscono pro dotti 
pallettizzati di omogenea 
tipologia oppure a lenta 
rotazione 

 



 

 

SOPPALCHI 
 

Sono la soluzione ideale 
per l'ncremento della 
superficie del 
magazzino, possono 
essere ad uso deposito 
o ad uso ufficio grazie 
all'inserimento di pareti 

mobili divisorie.  

 

 



 

 

SCAFFALATURA A RIPIANI 
 

Questo tipo di 
scaffalatura e` costituita 
da piani d'appoggio 
monolitici di leggera e 
media portata, supportati 
da idonee travi di 
sostegno.  

 

 



 

 

IMPIANTI COMPATTABILI 
 

Negli ultimi anni la 
ricerca dello spazio nei 
magazzini e` diventata di 
fondamentale 
importanza. Per risolvere 
questo problema sono 
stati studiati i magazzini 
"compattabili" dove 
sono le strutture che si 
muovono e libera no un 
corridoio di lavoro. 

 



 

 

TETTOIE 
 

Questo tipo di struttura e` 
ideale per la copertura di 
spazi esterni dove si vuole 
rendere piu` agevole lo 
scarico/carico dei mezzi e/o 
il deposito di merci. 

 

 

 



 

 

CARPENTERIA 
 

Grazie ai nostri tecnici 
possiamo offrire varie 
soluzioni di carpenteria 
speciale come pensiline, 
scale per interni ed esterni, 
progetti su disegno, etc... 

 

 



CAPANNONI IN ACCIAIO 
 

I capannoni in acciaio vengono 
sempre studiati, progettati e realizzati 
dalla 2B Scaffalature Srl 
completamente “su misura” secondo 
le necessità del cliente, sempre con 
elevati standard qualitativi e di 
sicurezza. Vengono forniti con pareti 
laterali scorrevoli o fisse, con 
copertura in telo o con pannelli 
sandwich e con portoni a scomparsa o 
ad impacchettamento.  

 

 

 

 



 

 

VISITE ISPETTIVE 
SCAFFALATURE 

 

Visite periodiche 
La nuova normativa nazionale UNI EN 15635 
"Sistemi di stoccaggio statici di acciaio - Utilizzo e 
manutenzione dell'attrezzatura di 
immagazzinaggio" fornisce le indicazioni sugli 
aspetti operativi importanti per la sicurezza 
strutturale delle scaffalature, in modo da 
minimizzare i rischi e le conseguenze di 
operazioni non sicure o i danni alla strutture 
stesse. Vi offriamo un servizio mirato, che 
prevede una mappatura del Vostro magazzino e 

visite ispettive periodiche 

 

Le ispezioni programmate evitano: 
- Infortuni alle persone 
- Danni ai materiali 
- Interruzione dell'attivita` produttiva 
- Rischi di procedimenti penali a carico dell'acquirente per non aver effettuato una 
manutenzione  
  corretta 
 
I principali controlli, comprendono: 
- Verifica della staticita` e presenza di eventuali danni 
- Verifica della corretta installazione, verticalita` e allineamento 
- Verifica della presenza, dei sistemi di sicurezza, corretta visibilita` delle targhette 
- Redazione del verbale di avvenuta ispezione e relazione conclusiva di controllo che 
attestera` l'idoneita` della scaffalatura oppure evidenziera` gli interventi necessari per mettere 
in sicurezza l'impianto. 

 



SERVIZI 
 

• Rilievo gratuito effettuato direttamente da personale specializzato 
Sopralluogo gratuito presso i magazzini destinati ad accogliere i nostri 
prodotti. Rilevazione delle misure e degli spazi. 

• Consulenza gratuita sulle possibili soluzioni per la gestione dei 
magazzini 
Valutazione delle migliori soluzioni alle richieste del cliente. L'ampia gamma 
dei nostri prodotti ci permette di proporre e risolvere tutte le esigenze di cui il 
cliente necessita. 

• Preventivi gratuiti 
Sulla base delle richieste del cliente viene redatta un'offerta in modo 
assolutamente gratuito; 

• Presentazione progetto e layout grafico 
L'offerta finale viene corredata di materiale grafico adeguato per illustrare il 
progetto ai clienti; 

• Trasporto e montaggio 
La gestione delle fasi di produzione, trasporto e montaggio ci permette di 
attuare una programmazione puntuale delle varie fasi d'ordine in seguendo 
gli accordi presi durante le conferme d'ordine 

• Montaggio, smontaggio 
Nel caso necessitiate del montaggio a fronte di un acquisto, le nostre 
squadre effettueranno i lavori a regola d'arte. 
Effettuiamo anche smontaggi e rimontaggi a fronte di traslochi e 
cambiamenti di impianti esistenti. Si effettua il montaggio di scaffalature di 
tutti i tipi. 

• Calcolo scaffalature antisismiche  
• Tutte le strutture vendute, e preventivamente richieste antisismiche, da 2B 

Scaffalature S.r.l. hanno le medesime caratteristiche che seguono i 
parametri fissati dalle norme territoriali per la zona di riferimento e rilascio 
relazione di calcolo 

• Adeguamento strutturale (ampliamenti di strutture esistenti, sostituzione di 
elementi usurati) 
L'esperienza accumulata negli anni ci permette di rispondere a qualsiasi tipo 
di ampliamento di strutture esistenti, cosi` come di effettuare valutazioni e 
manutenzione su scaffalature usurate 

• Manutenzione scaffalature 
	



 

 

CONTATTI 
   2B Scaffalature S.r.l. 

Sede Legale: Via San Pietro n. 8/A - 20008 Bareggio (MI) 
Sede Operativa:  Via   Magenta,   45 -  20008  Bareggio  (MI)  

Tel. 02/89760121 – Fax 02/89760120 
P.IVA-C.F. 06981400960 

Capitale Sociale € 10.000,00 i.v. 
Reg. Impr. Milano - R.E.A. 1927500 

Email: commerciale@2bscaffalature.it 
 
 

 

 

 




