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L’unione fa lo spazio.

Forniture industriali



La tecnologia evoluta per la logistica industriale Le soluzioni a misura per lo spazio magazzino

 La sinergia
               vincente

 al servizio
            della logistica

ALLMAG S.r.l., è presente nel mercato da 
quasi 30 anni; fin dalla sua costituzione 

ha collaborato attivamente nel campo 
delle forniture industriali con Aziende 

produttrici qualificate ed affidabili, 
non solo distribuendone i prodotti, ma 
fornendo un servizio “chiavi in mano”, 

dalla progettazione all’installazione. Forte 
di questa esperienza e consapevole 
che lavorare in sinergia garantisce il 

raggiungimento dell’obiettivo primario 
che è la soddisfazione del cliente, ha 
stretto un accordo con MODUL BLOK 

S.p.A., leader in Europa nel settore delle 
scaffalature per magazzino.

MODULBLOK si posiziona tra i primi 
produttori europei nel settore della 
logistica di magazzino. Collabora 
attivamente nel campo delle forniture 
industriali con Aziende produttrici 
qualificate per offrire un servizio “chiavi 
in mano” studiato in base alle necessità 
del cliente, tenendo conto della 
progettazione, della qualità dei materiali, 
dei flussi del magazzino, dei calcoli 
strutturali per una gestione ottimale del 
magazzino. Consapevole che lavorare 
in sinergia garantisce il raggiungimento 
dell’obiettivo primario che è la 
soddisfazione del cliente, MODULBLOK 
ha stretto un accordo con ALLMAG S.r.l.



Un posto per ogni cosa 
ed ogni cosa al suo posto!

L’ottimizzazione dello spazio sta diventando 
sempre di più un’esigenza per ogni tipo 
di attività sia industriale che commerciale 
ed è ormai indispensabile, trovare la 
soluzione tecnica, qualitativa ed economica 
migliore per sfruttare l’area di un capannone 
o di un reparto industriale, stoccando 
il materiale in modo che sia agevolmente 
raggiungibile e di facile movimentazione. 

ALLMAG S.r.l. ha maturato una notevole 
esperienza in questo campo e può 
quindi avvalersi di personale altamente 
professionale, sia nello studio delle soluzioni 
logistiche che nella progettazione 
e installazione degli impianti. Lavorando 
in stretta collaborazione con un produttore di 
scaffalature quale MODULBLOK, in possesso 
delle prestigiose certificazioni di Qualità 

ACAI-CISI e UNI EN 9001-2000 VISION, 
siamo certi di riuscire a dare al Cliente la 
risposta appropriata ad ogni problematica 
legata al magazzino: dalla semplice struttura 
di un portapallet, agli edifici autoportanti più 
impegnativi fino agli impianti più complessi 
in cui necessita l’integrazione tra la parte 
statica, l’automazione della movimentazione 
e la gestione del magazzino.

La fiducia che, dopo tanti anni, continua 
a riservarci la nostra Clientela (Grande e PMI, 
Grande e media Distribuzione, ricambisti ecc.) 
dimostra che gli staff commerciali, tecnici 
e logistici lavorando in sinergia e sfruttando 
le più innovative e moderne tecnologie 
informatiche, sono riusciti a proporre progetti 
affidabili, e a realizzarli al meglio, studiando 
e risolvendo i problemi che si sono presentati 
in corso d’opera.

La nostra ambizione, la sfida con noi stessi, 
la nostra missione sono quelle di dare un 
servizio sempre più completo ed efficiente: 
Vi chiediamo di metterci alla prova.

Grazie

Le soluzioni a misura per lo spazio magazzino
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Allmag s.r.l. - Strada del Portone, 131/d
10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011 78.12.49 - Fax 011 78.11.45
www.allmag.it - info@allmag.it


