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Spazi di lavoro, di stoccaggio, 

d’esposizione: sappiamo quanto sia 

importante ottimizzarli e gestirli in 

modo logico e organizzato, perché 

questa è la nostra mission da oltre 

50 anni.

Abbiamo dato vita nel corso 

della nostra storia a scaffalature 

metalliche che, grazie all’expertise 

del nostro team di progettazione 

e produzione e all’utilizzo di 

tecnologie sempre più evolute, 

sono diventate veri e propri 

sistemi modulari e personalizzabili 

dedicati allo storage, al retail 

shelving e al material handling.

Design, 
organizzazione,
efficienza.

SCOPRI LO SPAZIO SECONDO RAININI



5RAININI PRESENTAZIONE

Da sempre con i nostri sistemi di 

scaffalatura su misura diamo una 

risposta a qualsiasi esigenza di 

storage, logistica e organizzazione 

degli spazi. Lo facciamo per 

grandi brand del retail, del fashion, 

del design come Louis Vuitton, 

Apple, Dior, Prenatal, Levi’s, MSC 

Crociere, Valentino, Tiger, Giorgio 

Armani e Balenciaga. Ciò che 

resta immutato, a prescindere 

da settore e destinazione d’uso, 

è il nostro approccio, sempre 

orientato alla partnership 

con il cliente grazie al valore 

aggiunto della consulenza, della 

progettazione e dell’assistenza. 

I tuoi spazi su 
misura, con 
Rainini: tocca 
con mano 
funzionalità 
e design.
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CONSULENZA

STORAGE 

PRODUCT DESIGN

ASSISTENZA

MONTAGGIO

Il nostro lavoro inizia con l’ascolto di 
bisogni e desideri del cliente.

Seguiamo i nostri progetti nel 
tempo, supportandovi sempre.

Progettiamo gli spazi per 
migliorare la flessibilità e 

l’efficienza logistica.

La posa in opera è un valore 
aggiunto a cui teniamo molto.

Vi aiutiamo a organizzare gli 
spazi e i materiali da stoccare 
per migliorare la produttività.

Tutti i nostri progetti sono “su 
misura” delle vostre esigenze.

PROGETTAZIONE

Ogni settore servito da Rainini ha 

le sue specificità. Chi si occupa 

di logistica, storage & material 

handling è sempre alla ricerca 

di soluzioni efficienti, modulari e 

facili da gestire, mentre chi opera 

nel retail pone molta attenzione al 

design, alla cura sartoriale nella 

realizzazione e alla precisione dei 

dettagli.

Ma c’è una cosa che accomuna 

tutti i nostri clienti: il modo in 

Progettazione, 
consulenza e 
assistenza: il valore 
aggiunto di Rainini.

cui apprezzano e valorizzano il 

nostro approccio consulenziale ai 

sistemi di metal shelving. Perché 

il prodotto non è tutto, e la nostra 

capacità di seguire il cliente fin 

dalle prime fasi di ideazione 

del sistema di scaffalature, 

e di assisterlo anche dopo il 

montaggio e la messa in opera, 

rappresenta quel “tocco umano” 

che ci rende un partner affidabile e 

di lungo periodo.
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Guardare al futuro, 
per progettare e 
realizzare gli spazi 
del domani.
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Il settore della produzione di 

scaffalature metalliche è in 

costante evoluzione, sotto 

molti punti di vista: normativo,  

tecnologico, del design e della 

sostenibilità ambientale. Per 

questo, essere un’azienda moderna 

e improntata alla ricerca e 

all’innovazione è un imperativo per 

Rainini.

L’introduzione continua di 

nuove tecniche di lavorazione 

e l’elevata automazione dei 

nostri stabilimenti produttivi ci 

consentono di fornire sistemi 

chiavi-in-mano con un alto livello 

di personalizzazione, e soluzioni 

basate sulle specifiche esigenze 

degli utilizzatori finali.
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IRON PRATIC
Lo scaffale Iron Pratic Rainini non necessita di alcuna vite, rendendolo 

veloce da montare, smontare, spostare e riposizionare. La struttura del 

pratic è adatta a qualsiasi soluzione di stoccaggio sia per un utilizzo da 

privato, in cantine, biblioteche e dai piccoli magazzini ai complex industriali.

Resistenza e stabilità fanno di questo scaffale un elemento professionale 

adatto anche alle aziende con necessità di stoccaggio attrezzature, per 

uffici dove riordinare faldoni, per negozi di abbigliamento per il deposito di 

capi in modo sicuro e pratico.

IRON BAN
Ironban è lo scaffale kanban Rainini, di tipo medio leggero, appositamente 

studiato per ottimizzare lo stoccaggio delle minuterie in pratiche vaschette.

è particolarmente adatto alle ferramenta ed ai negozi di idraulica ed 

elettronica, ideale dove gli articoli raggiungono una lunghezza massima 

di 10 cm. Praticità e cura dei dettagli sono gli elementi chiave di questo 

prodotto.

IRON DYNAMIC
La scaffalatura Dynamic Rainini è una composizione di tipo medio leggera 

con una portata elevata, veloce da montare, smontare e riposizionare. 

Dispone di accessori pratici come i ganci rapidi per il posizionamento 

dei pannelli alle varie altezze. è la soluzione rapida e pratica che Rainini 

scaffalature metalliche propone ai clienti con esigenze di carico semplici e 

personalizzabili, su misura per tutte le variazioni degli ambienti.

IRON TYRE
La nostra soluzione per i gommisti o chiunque abbia necessità di 

stoccaggio gomme o cerchioni per autovetture. Elevata portata, 

personalizzazione delle altezze in base al diametro del prodotto da 

riordinare.
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Scaffalature 
leggere: il 
massimo per 
i vostri spazi,
con semplicità.

UNA GAMMA DI SOLUZIONI 

PER OGNI APPLICAZIONE.
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Scaffalature 
compattabili: 
tanta capienza 
in poco spazio.
MANEGGEVOLEZZA E “CUSTOM 

DESIGN” PER CHI DEVE SFRUTTARE 

AL MASSIMO GLI SPAZI.

COMPATTABILE
Dove gli spazi sono ridotti, ma c’è bisogno di molta capacità di stoccaggio 

e archiviazione, la soluzione ideale sono le scaffalature compattabili di 

Rainini. 

Fedeli all’approccio “su misura”, sviluppiamo questi sistemi a partire dalle 

esigenze di quei clienti che hanno piccoli spazi di magazzino, e, con le 

nostre soluzioni compattabili, riescono a sfruttali al massimo: le guide 

ultra-sottili con profilo anti-deragliamento consentono infatti di chiudere 

“a pacchetto” le diverse linee di scaffalatura, mentre le ruote in acciaio 

garantiscono la più elevata maneggevolezza dei carri. Il tutto preservando 

la cura del dettaglio e l’attenzione al design che contraddistinguono il 

nostro brand.
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ESIGENZE COMPLESSE 

RICHIEDONO SOLUZIONI 

PROGETTATE CON CURA.

RAININI PRESENTAZIONE

Cantilever: 
qualsiasi peso 
e dimensione 
sotto controllo.
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CANTILTHOR JUNIOR
Cantilthor Junior è una scaffalatura Cantilever di tipo pesante ideale 

per immagazzinare articoli particolarmente lunghi ed ingombranti, 

progettata su misura per immagazzinare, con sicurezza e solidità, grandi 

pesi. Il cantilthor è ottimo per zone di stoccaggio grazie alla sua altezza 

di massimo 3 metri. La sua colonna, larga 102 millimetri, può essere 

monofronte o bifronte ed i suoi bracci, forniti verniciati del colore scelto al 

momento dell’ordine di acquisto, hanno una portata da 140 a 500 kg. 

Possibilità di aggiungere in fase d’ordine, il tubo fermacarico zincato ad 

elettrolitico per il nostro Junior, migliorandone l’affidabilità e la sicurezza.

La possibilità di comporre il Cantilthor a proprio piacimento, con aggiunte 

di colonne e crociere di rinforzo, in serie per raggiungere lunghezze che 

adempiono perfettamente alle richieste dei vari mercati.

CANTILTHOR SENIOR
Questo scaffale ha una portata elevata e si divide nelle tipologie di senior 

Light (colonna larga 102 millimetri) e senior Strong (colonna larga 152 

millimetri). 

Adatta ad aziende che movimentano e stoccano a magazzino materiali 

molto pesanti, utilizzate soprattutto da aziende di rivendita materiale per 

impianti elettrici, falegnamerie, depositi con esigenze particolari.

La differenza del braccio, rispetto al fratello minore, è la resistenza ai 

carichi. Uno spessore diverso ed il taglio rastremato, consentono elevati 

carichi ma mantengono la possibilità di configurazione.

Colonne Monofronte consentono il supporto della merce da un solo lato, 

favorendo la possibilità di collocarle vicino alle pareti o zone delimitate.

Con le colonne Bifronte si ha la possibilità, invece, di caricare entrambi i lati 

ed aumentare quindi la superficie di carico per sfruttare l meglio gli spazi a 

disposizione.
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PER SFRUTTARE APPIENO 

TUTTI GLI SPAZI DI STOCCAGGIO.
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Soppalchi: 
dove gli altri 
non arrivano.

SOPPALCHI
I soppalchi Rainini sono strutture autoportanti capaci di raggiungere fino 

a 3 livelli di altezza, accessibili mediante passerelle e scale su misura, 

usufruendo al massimo degli spazi a disposizione per lo stoccaggio.

Dotati di parapetti di sicurezza, consolidano la struttura e ne garantiscono 

l’affidabilità sia in resistenza sia per le persone che ne usufruiranno.

Scale su misura permettono l’accesso ai vari livelli dell’impianto.

Chiusi o aperti, in base alle richieste, di libera personalizzazione nella scelta 

dei colori, adattabile a qualsiasi contesto.
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Rainini è al fianco del settore 

retail non soltanto “dietro le 

quinte”: l’amore per il design ha 

portato l’azienda a sviluppare 

sistemi espositivi ideali per 

l’organizzazione del punto vendita 

e l’exhibition di prodotto nelle 

aree aperte al pubblico, nonché 

per la realizzazione di vetrine e 

installazioni in genere.

Partendo dalla conoscenza degli 

aspetti di funzionalità, sicurezza 

e durata nel tempo richiesti nel 

settore retail, Rainini ha messo a 

punto soluzioni che supportano 

qualsiasi necessità espositiva 

degli spazi commerciali. Design 

per esporre, da esporre.

Oltre lo storage: 
soluzioni espositive 
per il retail.
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Non solo scaffali: 
l’interior design 
secondo Rainini.
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A partire dall’esperienza nel metal 

shelving, e con la sensibilità verso 

il mondo del design che da sempre 

lo caratterizza, il brand Rainini 

mette know-how consulenziale, 

competenza progettuale e capacità 

produttiva al servizio del cliente che 

deve realizzare soluzioni metalliche 

per l’interior. 

Scale, supporti metallici, partizioni, 

soluzioni per l’organizzazione 

degli spazi e molto altro: con 

Rainini le possibilità sono infinite, 

e attraverso analisi, condivisione e 

progettualità ogni idea si trasforma 

in un’esperienza di interior 

innovativa, al punto d’incontro tra 

design e funzionalità.
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RAININI SCAFFALATURE METALLICHE S.R.L.

VIA FRANCESCO BARACCA, 1, 20056 TREZZO SULL’ADDA (MI)

TELEFONO: 02 909 0610 - EMAIL: SALES@RAININI.IT

WWW.RAININI.IT


