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L’Azienda
Prodotti di qualità e un servizio completo
EffeA è una realtà giovane e dinamica che offre ai suoi clienti 
un’ampia gamma di prodotti qualificati, permettendo di 
ottenere soluzioni personalizzate. 
L’azienda negli anni si è specializzata nella progettazione e 
fornitura, oltre che di arredi per ufficio, anche di soppalchi 
industriali e scaffalature sia di tipo leggero che pesante, 
come cantilever e portapallet.
Completa la gamma dei prodotti offerti una vasta scelta di 
armadi metallici e banchi da lavoro.

Servizi
Consulenza e progettazione
EffeA offre un servizio completo di assistenza al cliente, 
dalle fasi iniziali di consulenza e progettazione fino alle 
fasi finali di consegna e montaggio, grazie a squadre di 
montatori qualificati. Partendo da un'analisi accurata 
degli spazi da arredare il personale e la rete vendita sono 
a completa disposizione della clientela per studiare e 
consigliare le soluzioni più adatte, realizzando un proget-
to personalizzato grazie al supporto di un sistema CAD.

I sistemi proposti permettono grande versatilità moltiplican-
do le aree disponibili senza l’intervento di opere edilizie.

Non avendo alcun vincolo dimensionale si adattano a qualsi-
asi locale, alle svariate necessità e a qualsiasi destinazione 
d’uso, dall’ufficio al magazzino. 

Le strutture, realizzate interamente in carpenteria metal-
lica, sono completamente smontabili e prive di saldature 
in cantiere, assicurando in questo modo l’assemblaggio 
dei vari componenti in modo veloce e sicuro, senza 
rovinarne la verniciatura. Tutti gli impianti sono comple-
tati da vari tipi di piano di calpestio, protezioni perime-
trali anticaduta secondo normativa, scale di accesso e 
cancelli di carico.
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Porta pallet
Progettate per il magazzinaggio e la movimentazione dei 
materiali, consentono di soddisfare le esigenze di ogni settore 
merceologico ed ogni richiesta di portata e dimensione. Ideali 
per lo stoccaggio  di unità di carico di qualsiasi entità, dalle 
più leggere alle più pesanti. 

Cantilever
Ideali per lo stoccaggio di carichi lunghi orizzontali, 
come tubi, barre, profilati, pannelli, ecc.. E' possibile 
realizzarle sia monofronte o bifronte. Grazie ad appositi 
accessori possono essere sfruttate anche per lo stoccag-
gio di materiali compatti o su pallet. 
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Sede Amministrativa
V.le Europa 13 23848 Oggiono LC
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