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DUBLEZ

MECANO

MAMMUTH

TREE CHEESE

AUTOPORTANTI
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SEQUOIA®

C A N T I L E V E R

SEQUOIA

CANTILEVER



Le 5 innovazioni del

CROCIERA
Le colonne e tutti gli altri elementi del sistema sono  
tenuti insieme da apposite crociere, che svolgono quindi 
una funzione importantissima per la stabilità dell’intera 
struttura.

Le crociere che costituiscono la diagonalatura di 
SEQUOIA® ROSSS® sono realizzate con un diametro di 
42 mm, contro i tubi più piccoli o altri tipi di profili aperti.

BOLZONE
Il bolzone (o spina di fissaggio) degli impianti cantilever 
tradizionali non possiede elementi che ne impediscano 
lo sfilamento in caso di sollecitazione.

Il bolzone SEQUOIA® ROSSS® viene realizzato con un 
sistema di produzione coperto da brevetto esclusivo 
ROSSS®, tramite stampaggio anziché per estrusione. Ciò 
permette di modellarne la forma, ottenendo prestazio-
ni nuove e superiori: la scanalatura creata nella zona 
di contatto con la struttura ne consente una maggiore 
stabilità.

Il bolzone è l’elemento sul quale si scaricano le  consi-
derevoli forze determinate dai carichi posti sulle men-
sole dell’impianto. A questo elemento è quindi affidato  
un compito cruciale in termini di sicurezza.

Il bolzone SEQUOIA® ROSSS® ha un profilo innovativo, 
concepito per ottenere una superficie di scarico delle 
forze sulla sezione del foro del montante più ampie e so-
prattutto per distribuire le forze stesse in senso laterale 
su tale superficie.

Il bolzone è realizzato in acciaio di tipo strutturale certi-
ficato S355 JR tramite stampaggio a caldo.

BULLONE
La bullonatura unica nel suo genere consente una pre-
cisione assoluta nella connessione tra base e colonna, 
azzerando il gioco delle tolleranze foro/bullone.

COLONNA
È l’unico cantilever con colonne completamente bullonate 
anziché saldate e perciò verniciate anche al loro interno, 
per una migliore protezione e durata nel tempo. Con il 
vantaggio aggiunto di una netta riduzione dell’ingombro 
dei profili in fase di trasporto.

GIUNZIONE COLONNA BASE
Base e colonna sono tenuti insieme da bulloni di fissaggio 
presenti a livello delle colonne. La salda tenuta del loro fis-
saggio è fondamentale per la sicurezza dell’intero sistema.

La base del cantilever è l’elemento sul quale si scaricano 
le forze verticali dell’intero sistema. È quindi un elemen-
to essenziale ai fini della sicurezza.
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Il modo più versatile e intelligente di stoccare i carichi pesanti. 
Dal progresso ingegneristico SEQUOIA® ROSSS®

 
CANTILEVER, a scaffalatura modulare  

di ultima generazione progettata per carichi pesanti di qualsiasi natura e volume. Due brevetti  
esclusivi, massima adattabilità e flessibilità per ottimizzare la gestione del magazzino  
in molteplici settori: razionalizza la disposizione di pezzi con misure disomogenee, accoglie  
materiale stivati in pallet, contenitori e materiali di lunghezze variabili non pallettizzati.  
Costruita per garantire nel tempo i più evoluti standard di resistenza, fronteggia con sicurezza  
sollecitazioni e urti delle movimentazioni di magazzino. Può essere progettata  
per garantire stabilità strutturale anche in presenza di azioni sismiche.

Cantilever ROSSS®
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TUBI IN LAMIERA

FOGLI IN LAMIERA

CARICHI DI DIVERSA 
LUNGHEZZA

PROFILI IN ALLUMINIO

AUTO

DEMOLIZIONE

CARICHI LUNGHI

LEGNO


