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La scaffalatura “BASIC” ad incastro è costituita 
essenzialmente da aste verticali (montanti) e 
ripiani, opportunamente muniti di elementi di 
collegamento (traversini).
La “BASIC” a bulloni è costituita essenzialmente da 
aste verticali (angolari) e ripiani, opportunamente 
assemblati con bulloni.

The shelving “BASIC” interlocking consists 
mainly of vertical rods (uprights) and shelves, 
properly equipped with fasteners (studs). The 
“BASIC” bolt is predominantly vertical bars 
(angles) and shelves, properly assembled with 
bolts.
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Sicurezza, funzionalità, estetica,
caratteristiche essenziali nell’utilizzo dello scaffale per archiviazione.

Safety functionality appearance,
essential characteristic in the use of filing cabinet.
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cassettiere a 4 - 8 - 12  cassetti, da montare sugli scaffali,

Linea Basic.

set of 4 - 8 - 12 drawers, for mounting on shelves,

Linea  Basic.
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Staffa a muro.

Wall bracket.

Inserimento della traversa sul 
montante a gancio.

Insertion of the crosspiece on 
the hooked post.

Ganci posizionati a ricevere il 
ripiano.

Hooks positioned to hold the 
shelf.
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Particolare dell’attacco  crocera 
di controventatura.

Detail of the cross-connection 
brace.
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Traversa  per tubo appendiabiti. Crosspiece for clothes tube.
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Esempi di composizioni Linea Basic. Linea Basic composition examples.
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Esempi di composizioni Linea Basic. Linea Basic composition examples.
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Speed System
È un sistema di scaffalatura metallica leggera ad 
incastro che la Sbarra ha progettato come solu-
zione ideale per lo stoccaggio di materiale di ogni 
genere. L’uso più frequente di questo sistema Ë 
per lo stoccaggio di magazzini,negozi,archivi,ecc...
La Speed System Ë realizzata interamente con 
acciaio zincato, data la sua estrema facilità di 
montaggio e di accessori il Sistema Speed System 
riesce a soddisfare qualsiasi richiesta.
La versatilità permette una assoluta libertà nella 
modifica di configurazioni base, consentendo un 
veloce adattamento a qualunque esigenza.

I componenti principali sono:
Montanti
Ripiani
Traverse d’irrigidimento
Traverse portapiani

Speed System 
Is a system of interlocking lightweight metal 
shelving that the Bar has designed as the ideal 
solution for storage of material of any kind.
The most frequent use of this system is for the 
storage of warehouses, stores, archives, etc..
The Speed System is made entirely of galvani-
zed steel, due to its ease of installation and the 
System Speed System accessories can satisfy 
any request.
The versatility allows complete freedom in 
changing the basic configurations, allowing 
quick adaptation to any requirement.

The main components are:
uprights
shelves
Traverse stiffening
Traverse portapiani
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Esempi di composizioni Linea Speed System.

Linea Speed System composition examples.



17



18

Esempi di utilizzo della Linea Speed System.

Linea Speed System use examples.
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Speed System per archiviazione 
faldoni.

Speed System for storage folders.

Speed System per archiviazione 
faldoni.

Speed System for storage folders.

Speed System per archiviazione 
faldoni.

Speed System for storage folders.
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Esempi di utilizzo della Linea 
Speed System.

Linea Speed System use examples.

Particolare di separatori verticali 
per cartelle o libri.

Detail of vertical separators for 
folders or books.
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Esempi di utilizzo della Linea 
Speed System.

Linea Speed System use examples.
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Tradizione e Novità: connubio perfetto
Líobiettivo Ë quello di dare risalto alla colloca-
zione del prodotto archiviazione ed arredo ufficio 
metallico in situazioni reali di proget to grazie al-
líaccostamento di materiali e finiture, che danno 
vita a soluzioni d’arredo dal carattere deciso. La 
molteplicità di soluzioni consentite dalla gamma 
di prodotti, la considerevole scelta delle finiture 
e le conseguenti innumerevoli soluzioni possibili, 
rendono questa serie un eccezionale strumento di 
lavoro.

Tradition and Novelty: perfect union
The goal is to emphasize the placement of me-
tal office furniture and storage products in real 
situations the project through the juxtaposition 
of materials and finishes that create furnishing 
solutions of strong character. The multiplicity of 
solutions allowed by the range of products, the 
considerable range of finishes and the resulting 
numerous possible solutions, make this series 
an excellent tool
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Sinonimo di funzionalità e design.
Le strutture metalliche con base da 40 mm. sono dotate di regolazione a pavimento. Sono disponibili 3 tipologie 

di profondità 37, 47, 60.

Synonymous of functionality and design.
The metal structures with base 40 mm. are equipped with adjustable floor. There are 3 types of depths .37, 47, 60.
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Particolare della maniglia.

Detail of handle.

Vista top in metallo.

Top view in metal.

Vista del frontale in legno con 
serratura.

View of the wooden front door 
with lock.
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Libreria con ante a vetro e top in 
nobilitato.

Bookcase with glass doors and 
top in melamine.
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Armadio a giorno. Open cabinet.
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Classificatore a 3 cassetti con 
frontale in legno.

Filing with 3 drawers with woo-
den front.
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Classificatore tradizionale con 
cassetto metallico.

Traditional filing with metal 
drawer.
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Linea Market
In metallo modulare, ideale per arredare negozi di 
ogni genere, completa di accessoristica specifica 
alle varie esigenze. Possibilità di personalizzazioni 
di collaborazioni e soluzioni.

Linea Market
modular metal, ideal for decorating all kinds 
of shops, complete with accessories specific 
to individual needs. Possibility of customizing 
colors and solutions.
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Scaffale Market per negozio frutta-verdura.

Shelf Market for fruit-vegetable shops.
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Esempi di composizioni Linea Market.

Linea Market use examples.
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Banco vendita in metallo.

Sales desk in metal.

Particolare bancone vendita.

Particular sales desk.

Angolo bancone a 45°.

Corner desk at 45°.
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Particolare luci illuminazione. Particular lights illumination.
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Particolare staffa inclinata. Particular inclined bracket.
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Banco vendita con frontale in legno 
e Moduli Boiserie Legno e mensole 
in cristallo temperato.

Sales desk with wooden front pane-
ling and Wooden Boiserie Modules 
and shelves in tempered glass.
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Banco vendita con cassetti e piano 
in cristallo.

Sales desk with drawers and 
glass top.
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Scaffalatura industriale pesante,
progettata per soddisfare le svariate esigen-
ze di stoccaggio. Viene realizzata con mate-
rie prime in acciaio strutturale. Questa serie 
si distingue per caratteristiche di elasticità 
e molteplicità di impiego, massima rigidità e 
robustezza, abbinata a stabilità, resistenza ed 
una vasta gamma di portate. La varietà delle 
personalizzazioni consente la realizzazione di 
scaffalature per magazzini verticali porta-pal-
lets o con ripiani per merci sfuse, oltre che a 
tipologie drive-in, dinamiche e gravità.
Per la progettazione di ogni soluzione è a di-
sposizione il nostro ufficio tecnico.

Heavy industrial shelving,
designed to meet all various storage needs.
Made with raw materials in structural steel. 
This series is distinguished by characteristics 
of elasticity and multiplicity of use, maximum 
rigidity and strength, combined with stability, 
strength and a wide range of flow rates.
The variety of customization allows the rea-
lization of vertical storage shelving, pallets 
holders or shelves for bulk, as well as drive-in 
types, dynamics and severity.
Our technical department is available for the 
design of any solutions.
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Impianto scaffalatura industriale con sistema
PICKING con guide a terra.

Industrial shelving with system  PICKING with 
guides to the ground.
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Impianto scaffalatura industriale per stoccaggio 
scatole.

Equipment industrial shelving, for storage boxes.
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Soluzioni di impianti Magnum.

Magnum Solutions facilities.

Soluzioni di impianti Magnum.

Magnum Solutions facilities.

Impianto scaffalatura industria-
le con sottopassi e protezione ai 
montanti.

Industrial shelving system with 
underpasses and protection to 
the uprights.
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Viste di impianti scaffalatura indu-
striale con predisposizione aree 
Sorting per ingresso materiale.

Views of industrial shelving systems 
with predisposition Sorting Areas 
for input material.

Soluzioni di impianti magnum.

Magnum Solutions facilities.
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Views of industrial shelving systems 
with predisposition Sorting Areas 
for input material.

Viste di impianti scaffalatura indu-
striale con predisposizione aree 
Sorting per ingresso materiale.
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Linea Multiservice
è una delle nuove nate ad arricchire la gamma 
di prodotti della Sbarra Srl.
Nata per soddisfare le esigenze di stoccaggio 
di materiali sfusi, ma anche per lo stoccaggio 
di faldoni o libri.

Nel progetto sono compresi una serie di acces-
sori come:
schienali chiusi e forati
Blister
Espositori
Vaschette espositori
Sistemi di fissaggio

Multiservice Line
is one of the new born to expand their range of 
products of SBarra Srl.
Created to meet the needs of storage of bulk 
materials, but also for the storage of books or 
binders.

The project includes a series of accessories 
such as:
Closed and perforated backs
Blisters
Exhibitors
Trays exhibitors
Fastening systems
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Installazione per archivio.

Installation for archive.
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Sistema bifronte a muro.

System-faced wall.
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Vista vaschetta per archivio 
senza sponda frontale.

View tray for archive without 
front side.

Scaffale monofronte.

Single-sided shelves.

Scaffale bifronte.

Double-sided shelf.
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Sistema ancoraggio piano a
mensola.

Floor anchoring system
cantilever.
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Particolare laterale vaschetta. Particular side pan.
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D 300 350 400 450 500 550 600

H mm mm mm mm mm mm mm

100207 LNP40x40x18 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300
100209 LNP40x40x18 250 m 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300
100211 LNP40x40x18 300 m 1900 1800 1700 1600 1500 1400 1300

COD. TIPO

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI VARI COMPONENTI

TABELLA RIASSUNTIVA DEL CARICO MASSIMO PER COPPIA DI MONTANTI

200 m mm

mm

mm
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LUCE 700 800 900 1000 1100 1200 1500

PROF. mm mm mm mm mm mm mm

140418 0 300 mm 105 _ _ _ _ _ _

140420 0 400 mm 100 _ _ _ _ _ _

140424 2 500 mm 250 _ _ _ _ _ _

140426 2 600 mm 230 _ _ _ _ _ _

140506 1 300 mm _ 170 _ _ _ _ _

140508 1 400 mm _ 150 _ _ _ _ _

140512 2 500 mm _ 230 _ _ _ _ _

140514 2 600 mm _ 220 _ _ _ _ _

140516 3 700 mm _ 295 _ _ _ _ _

140524 1 300 mm  _ _ 160 _ _ _ _

140526 1 400 mm _ _ 140 _ _ _ _

140530 2 500 mm _ _ 210 _ _ _ _

140532 2 600 mm _ _ 200 _ _ _ _

140534 3 700 mm _ _ 275 _ _ _ _

140542 1 300 mm _ _ _ 155 _ _ _
140544 1 400 mm _ _ _ 135 _ _ _

140548 2 500 mm _ _ _ 205 _ _ _

140550 2  600 mm _ _ _ 195 _ _ _

140552 3 700 mm _ _ _ 255 _ _ _

140606 1 300 mm _ _ _ _ 150 _ _

140608 1 400 mm _ _ _ _ 135 _ _

140612 2 500 mm _ _ _ _ 190 _ _

140614 2 600 mm _ _ _ _ 180 _ _

140616 3 700 mm _ _ _ _ 235 _ _

140624 1 300 mm _ _ _ _ _ 145 _

140626 1 400 mm _ _ _ _ _ 130 _

140630 2 500 mm _ _ _ _ _ 185 _

140632 2 600 mm _ _ _ _ _ 175 _

140634 3 700 mm _ _ _ _ _ 215 _

140638 1 300 mm _ _ _ _ _ _ 110

140640 1 400 mm _ _ _ _ _ _ 100

140642 2 500 mm _ _ _ _ _ _ 160

140644 2 600 mm _ _ _ _ _ _ 150

TABELLA RIASSUNTIVA DEI CARICHI AMMISSIBILI PER RIPIANO

UNITA' DI MISURA: KG

COD. RINF.
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La Sbarra srl nasce nel 1962 come Azienda produttrice di 
scaffalature metalliche per arredamento da negozio con 
una politica aziendale familiare che consente di offrire 
alla clientela prodotti con costi contenuti in rapporto alla 
qualità.
In pochi anni il successo ottenuto, anche grazie alla cele-
rità delle consegne, alla assistenza diretta ed alla varietà 
di versioni proposte, fanno si che la vecchia sede diventi 
insufficiente.
Con il trasferimento nel nuovo stabilimento, si decide di 
produrre anche la scaffalatura a gancio, a bullone e in-
dustriale per grosse portate, accolte dalla clientela con 
lo stesso consenso, tanto da permettere alla Sbarra In-
dustrie srl di posizionarsi tra le prime aziende italiane 
produttrici nel settore, con macchinari tecnologicamente 
avanzati e una consistente organizzazione commerciale.

Sbarra srl was born in 1962 as a factory of shop’s furni-
shing with a familiar management that allowed to keep 
the cost low.
In a short time, thanks to quick deliveries, the wide range 
of the items and an efficent assistance service, the de-
velopments of the company required a new headquarter. 
Soon after the moving, Sbarra srl started the production 
of hook shelving, bolted shelving and strong capacity in-
dustrial plants (mostly pallet-carrier high bay warehouse) 
which, getting a great success among the customers, al-
lowed Sbarra srl to place itself among the most important 
industries of the field. Sbarra srl is now supported by the 
most advanced technology and a solid business firm.

Sbarra srl




