
Alluminio
Aluminium

Per chi voglia ottimizzare i processi produttivi anche nelle fasi di 
assemblaggio finale

Montaggio, movimentazione, collaudo ed imballo gestiti 
in modo logico, ordinato e funzionale

For those who wish to optimize their production process 
including the final assembly phase

Assembly, handling, testing and packaging managed in a logical, 
orderly and efficient way

MOVIMENTAZIONE
HANDLING

CCP-01-100-10 
CCR-02-130-NN 
CMB-01-400 
CMM-01-185 
CPB-01-06 
CSA-01-390-05
CMV-02-10

ASSEMBLAGGIO
ASSEMBLY

BIM-03-340 
BPS-220
BV Series

LOGISTICA
LOGISTICS 

1

2
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Alluminio
Aluminium

Lunghezza 
Length

kg ± 1600 

Larghezza   
Width

mm ± 1000

Altezza   
Height 

mm ± 1550

Peso
Weight

mm ± 70

Portata utile 
Load capacity

mm ± 440

Lunghezza 
Length

kg ± 4135 

Larghezza   
Width

mm ± 970

Altezza   
Height 

mm ± 900

Peso
Weight

mm ± 90

Portata utile 
Load capacity

mm ± 512

Lunghezza 
Length

kg ± 2525

Larghezza   
Width

mm ± 780

Altezza   
Height 

mm ± 1870

Peso
Weight

mm ± 90

Portata utile 
Load capacity

mm ± 422

Lunghezza 
Length

kg ± 1750

Larghezza   
Width

mm ± 965

Altezza   
Height 

mm ± 1960

Peso
Weight

mm ± 150

Portata utile 
Load capacity

mm ± 451

LOGISTICA
LOGISTICS

MOVIMENTAZIONE 
HANDLING

Carrello per il trasporto e lo 
stoccaggio di cornici
Trolley for transporting and 
storing frames

Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC

Ampia base di appoggio
Wide stand

CCP-01-100-10

1

2

Carrello per il trasporto 
e lo stoccaggio di cornici 
appositamente studiato per essere 
integrato in linee di montaggio
Trolley for transporting and storing 
frames designed specifically for 
integration in assembly lines

Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC

Base di appoggio con largahezza 
nominale mm 1000 dotata di rulli
Stand with a nominal width of 1000 
mm fitted with rollers

CCR-02-130-NN

1

2

Carrello per lo stoccaggio in orizzontale ed il trasporto di barre estruse
Trolley for handling & storage of extruded profiles

Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC

Supporti centrali regolabili
Adjustable central supports

CMB-01-400

1

2

2 comparti in verticale
2 vertical compartments3

Carrello per lo stoccaggio in 
orizzontale ed il trasporto di 
profili tagliati
Trolley for transporting and 
storing cut profiles

Superfici di contatto rivestite in PVC
Contact surfaces coated in PVC

Supporti centrali regolabili
Adjustable central supports

CMM-01-185

1

2

5 comparti in verticale
5 vertical compartments3
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Alluminio
Aluminium

Lunghezza 
Length

kg ± 760

Larghezza   
Width

mm ± 750 (925)

Altezza   
Height 

mm ± 2030

Peso
Weight

mm ± 50

Lunghezza 
Length

kg ± 1850

Larghezza   
Width

mm ± 1000

Altezza   
Height 

mm ± 1810

Peso
Weight

mm ± 80

Portata utile 
Load capacity

mm ± 434

Peso
Weight

kg ± 115

Portata utile    
Load capacity

mm ± 360

Lunghezza 
Length

kg ± 3500

Larghezza   
Width

mm ± 2200

Altezza   
Height 

mm ± 1000

Peso   
Weight 

mm ± 250

LOGISTICA
LOGISTICS

MOVIMENTAZIONE 
HANDLING

Carrello per lo stoccaggio in verticale ed il trasporto di profili tagliati
Trolley for conveying & storage of cut profiles in vertical position

Superfici di contatto rivestite in PVC
Surfaces of contact covered with PVC

20 comparti in verticale
20 vertical compartments

CMV-02-10

1

2

Carrello di servizio porta guarnizioni
Trolley to carry on gaskets

N. 6 aspi rimovibili per consentire il cambio 
rapido delle bobine
No. 6 removeable reels for quick reel change

Aspo frizionato e con guidafilo per assicurare 
uno svolgimento senza inconvenienti
Reel with clutch and yarn guide to ensure 
trouble-free unwinding

CPB-01-06

1

2

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di serramenti finiti
Trolley for transporting and storing finished frames

Superfici di contatto rivestite in PVC
Surfaces of contact covered with PVC

20 comparti in verticale
20 vertical compartments

CSA-01-390-05

1

2

Banco di assemblaggio per ante e tela Assembly bench for doors and frames
BIM-03-340

Piano di lavoro inclinabile con comando 
pneumatico da 0° (orizzontale) a -15°
Pneumatically controlled tiltable worktop 
from 0° (horizontal) to - 15°

Altezza del piano di lavoro regolabile
Adjustable central supports

1

2

Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM
Work surface coated with EPDM inserts3

Banco di assemblaggio generico 
Multi purpose assembly bench

BPS-220

Piano di lavoro allungabile ed allargabile
It can be widened transversally and 
longitudinally

Piano di appoggio ricoperto con inserti in EPDM
Work surface coated with EPDM inserts

1

2

Attacchi rapidi per aria compressa
Quick connections for compressed air3
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Alluminio
Aluminium

LOGISTICA
LOGISTICS

ASSEMBLAGGIO 
ASSEMBLY

Modello con piano di appoggio 
ribaltabile, con comando pneumatico, 
per facilitare il carico e lo scarico dei 
componenti
Model with tilting support surface, with 
pneumatic control, to facilitate the 
loading and unloading of components

Piano di appoggio con sei linee di contatto, rivestite 
con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, covered with 
polyethylene inserts

Strettoi autocentranti con dispositivi anticaduta 
dell’infisso
Self-centering clamps with anti-fall devices for the 
frame

BVR

1

2

Il manufatto in lavorazione, mantenuto in posizione 
dallo strettoio, può essere ribaltato dalla posizione 
verticale a quella orizzontale agevolando così la 
postura dell’operatore intento alle fasi di montaggio
The workpiece, held in position by the clamp, can be 
tilted from the vertical to the horizontal position, thus 
facilitating the posture of the operator intent on the 
assembly phases

La rulliera di appoggio con 14 rulli di sostegno, è 
posizionabile con comando pneumatico
The roller conveyor with 14 support rollers can be 
positioned by means of a pneumatic control

3

4
Modello con piano di 
appoggio fisso
Model with fixed support 
surface

Piano di appoggio con sei linee di 
contatto, rivestite con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, 
covered with polyethylene inserts

BVF 1

Accessorio opzionale per la traslazione 
dell’intero banco per la creazione di zone 
tampone
Optional device for the translation of the 
whole bench in order to create buffer 
zones

2

Rulliera di appoggio con 14 rulli di 
sostegno, solidale con il piano di appoggio
Roller conveyor with 14 support rollers, 
fixed with the support surface

3

Modello con piano di appoggio 
sollevabile
Model with liftable support 
surface

Piano di appoggio con sei linee di contatto, 
rivestite con inserti in polietilene
Support surface with six contact lines, 
covered with polyethylene inserts

Piano di appoggio e rulliera sollevabile 
verticalmente (+ 500 mm), con comando 
pneumatico
Support plane and roller conveyor vertically 
lifting (+ 500 mm), with pneumatic control

BVS

1

2

il manufatto in lavorazione, mantenuto in 
posizione dallo strettoio, può essere traslato 
in verticale agevolando così la postura 
dell’operatore intento alle fasi di montaggio
The manufactured article, maintained in 
position by the clamp, can be lifted vertically, 
thus facilitating the posture of the operator 
intent on the assembly phases

Rulliera di appoggio con 14 rulli di sostegno, 
solidale con il piano di appoggio
Roller conveyor with 14 support rollers, fixed 
with the support surface

3

4
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