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L’AZIENDA

La Mont Art Carp Met S.r.l. vanta una esperienza trentennale nel se�ore del magazzinaggio, scaffalature Dalmine LS,
carpenteria metallica, edilizia, alles�men� per magazzini, stru�ure commerciali e ponteggi per l'edilizia, me�endo a
disposizione dei propri clien� competenze, affidabilità ed innovazione per qualsiasi �po di intervento.
I nostri due stabilimen� dispongono di 1500 mq. ca. coper� e 2500 per aree di carico/scarico e allo stoccaggio merci
situa� in Ru�gliano (BA) nella zona commerciale alla via Noica�aro Lo�zzazione S. Lorenzo D/1 - D/2 e alla S.P. 111
Ru�gliano – Mola di Bari. 
Il personale in ufficio è in grado di rispondere a qualsiasi esigenza di clien� e fornitori grazie ad una buona
preparazione e costante formazione. Gli operai in can�ere contribuiscono a dare vita alle nostre realizzazioni con
professionalità e dedizione giorno dopo giorno.
Realizzazione, proge�azione, qualità, a�enzione alla sicurezza, serietà e professionalità per me�ere a disposizione
dei nostri clien� le nostre competenze in ogni ambito costru�vo. Grazie alla nostra esperienza a ad un gruppo di
lavoro affiatato e coeso, perseguiamo le nostre a�vità seguendo con a�enzione le norma�ve vigen� rela�ve alle
cer�ficazioni necessarie a raggiungere gli standard.
Abbiamo scelto di organizzare il lavoro in maniera chiara, specializzando maestranze e formando con�nuamente il
personale di ufficio e in can�ere, favorendo la perfe�a collaborazione tra le diverse figure.
Fra i molteplici servizi e forniture offriamo:

La Mont art Carp Met opera in tu�o
il territorio nazionale, in par�colare
nelle zone del Sud e Centro Italia.
Circa l’80% dei lavori sono realizza�
in .Puglia

- Preven�vi gratui�;
- Proge�azione di scaffalature, carpenteria metallica, coperture, stru�ure, soppalchi ecc…;
- Personalizzazione delle scaffalature per ogni esigenza;
- Fornitura, montaggio e smontaggio di scaffalature metalliche a norma;
- Installazione e cer�ficazione degli impian� con personale e mezzi propri;
- Manutenzione annuale degli impian� esisten� con rilascio delle documentazioni secondo le
  norma�ve vigen�;
- Scaffalature DALMINE LS in pronta consegna.
- A�esta� SOA per lavori di categoria OG1 classifica I° pertanto abilita� a lavori edili.
- A�esta� SOA per lavori di categoria OS18A classifica II° abilita� a lavori di carpenteria pesante.



SERVIZI E CERTIFICAZIONI

Analisi e creazione di soluzioni per
diverse esigenze e realizzazione di
proge� con personale qualificato.
Render foto realis�ci, cer�ficazioni
con calcoli sta�ci e dinamici da parte
di Ing. stru�urista qualificato.

Disponibilità di materiali
in pronta consegna.
Fornitura prodo� di
qualità e sicurezza.

Operazioni di controllo sullo stato dell'impianto
verificando tu� gli elemen�. Il personale
qualificato, dopo la verifica provvederà a redigere
una relazione sullo stato d'uso dell'impianto e a
stabilire gli interven� da effe�uare per
portare l'impianto a Norma di Legge.

Cer�ficazioni del corre�o stato
della scaffalatura.



PORTA PALLET BI-BLOC

Scaffalatura pesante, completamente zincata, consente lo stoccaggio di unità di carico palle�zzate.

Cara�eris�che: Portata da 9 a 29 tonnellate per spalla.
Carico per coppia di corren� da 900 a 5400 kg. Incastro rapido ed efficace per mezzo di piastre a 6 o 8 ganci
stampate/forate che consentono l’accoppiamento dei corren� ai montan�. Sistema an�sfilamento in acciaio
che impedisce il disinnesto accidentale dei corren�.     

TEGOLE

MONTANTEBASETTA, 

TRAVERSI E DIAGONALI

CORRENTI

I PRINCIPALI ELEMENTI

CAMPATE TIPO CON ACCESSORI



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI

IMPIANTI DI SCAFFALATURA PORTA PALLET BI-BLOC



DRIVE IN

Porta Pallets Drive-In: Scaffalatura ad accumulazione. Le unità di carico palle�zzate sono immagazzinate
secondo le logiche LAST-IN FIRST-OUT, all’interno di corridoi di lavoro.
 
Cara�eris�che: Larghezza del tunnel 1350 e 1400 mm Standard. Altezza e lunghezza del sistema secondo
richiesta del cliente. Protezioni dei montan� con profili speciali di metallo verniciato.        

I PRINCIPALI ELEMENTI

CAMPATE TIPO CON ACCESSORI

BASETTA 2 FORI

SPALLAFERMAPALLET

POSTERIORE

FERMAPALLET

INTERMEDIO

ATTACCHI

CONTROVENTI

MENSOLE

STAMPATE

INVITO PROFILO

PORTAPALLET

ATTACCO MENSOLA



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI

IMPIANTI DI SCAFFALATURA DRIVE IN



L’ impianto LIGHT BI-BLOC è la soluzione ideale per lo stoccaggio di materiale sciolto. E’ cos�tuito da
elemen� ver�cali denomina� spalle ed elemen� orizzontali denomina� corren� che appositamente a�rezza�
con tegole formano dei ripiani dove è possibile stoccare anche del materiale sciolto, scatole, confezioni ecc...
Per o�mizzare al meglio lo spazio disponibile è possibile realizzare stru�ure bifron�. La scaffalatura
LIGHT BI-BLOC si presta alla realizzazione di impian� automa�ci e soppalca�.

LIGHT BI-BLOC

I PRINCIPALI ELEMENTI

CAMPATA TIPO

BASETTA TRAVERSI E DIAGONALI

CORRENTI TEGOLE



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI

SCAFFALATURA LIGHT BI-BLOC

SCAFFALATURA LIGHT BI-BLOC A GRAVITA’ (RULLIERE)

IMPIANTO CON SOPPALCO
SCAFFALATURA LIGHT BI-BLOC CON TEGOLE (PIANI PIKING)



ERREX

La scaffalatura zincata ad incastro ERREX combina la straordinaria facilità di montaggio con una estrema
versa�lità. Grazie alla rinnovata gamma di accessori è possibile realizzare scaffali per unità sfuse o imballi
di medie dimensioni.

Cara�eris�che: portata fino a 3,6 tonnellate per modulo. Altezza standard da 2000 a 5000 mm. Larghezza
standard dei pannelli da 550 a 1300 mm. con portata per pannello fino ad un massimo di 100 kg. Profondità
a par�re da 200 fino a 800 mm. Mol� accessori a disposizione.

BASETTA PANNELLI

TRAVERSINI CORRENTE DI

IRRIGIDIMENTO

CONFIGURAZIONE TIPO CON ACCESSORI

I PRINCIPALI ELEMENTI



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI

IMPIANTO ERREX

ALCUNE SOLUZIONI CON ACCESSORI

IMPIANTO CON SOPPALCO



CANTILEVER

La scaffalatura CANTILEVER è la soluzione ideale per lo stoccaggio e la movimentazione di corpi lunghi
pesan� quali barre, tubi, profila�, lamiere e pannelli in legno grazie al fronte con�nuo privo di
elemen� ver�cali.

Cara�eris�che: Modularità degli elemen� con altezza delle colonne da 3000 mm a 6000 mm e
mensole da 600 mm a 1500 mm.

I PRINCIPALI ELEMENTI

BASE COLONNA

BRACCIO FISSAGGI CAMPATA TIPO



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI

IMPIANTI CANTILEVER

NOSTRA PRODUZIONE

NOSTRA PRODUZIONE



PROTEZIONI E GUARD RAIL

Le protezioni e i guard rail sono realizza� per qualsiasi esigenza e funzionalità. Di o�ma fa�ura e realizzate
con materiali di prima qualità proteggono le scaffalature e le pannellature dei locali resistendo agli ur� degli
stoccatori e degli elevatori.

ALCUNE APPLICAZIONI



BALAUSTRE E BASCULANTI

Le balaustre, realizzate per proteggere i camminamen� e i luoghi non prote�, sono realizza� in carpenteria
verniciata. I sistemi di protezione basculante sono o�mi per la protezione dell’operatore nel momento della
movimentazione delle pedane sospese su soppalco.

ALCUNE APPLICAZIONI



ARMADI

Armadi metallici zinca� o vernicia� per qualsiasi u�lizzo. O�mi per documen�, stoccaggio materiali chimici,
Area� su tu� i la� ad ante o aper� con casse� per qualsiasi esigenza e u�lizzo.

FITOFARMACI

FITOFARMACI
(NOSTRA PRODUZIONE)

PORTA 
BATTERIE

PORTA 
PC

CASSETTIERA



BANCONI

Banconi zinca� rives�� in lamiera preverniciata bianco/grigio comple� di casse� per la ges�one del
pubblico. Comodi con top an�graffio e componibili si ada�ano a qualsiasi esigenza.

ALCUNE TIPOLOGIE



SCAFFALATURA D’ARREDO

La SCAFFALATURA D’ARREDO è composta da sistemi modulari componibili in svariate soluzioni per
l’arredamento e merchandising di varie �pologie di negozi. Modularità e flessibilità garan�scono grandi
performance e facili adeguamen� del locale alle differen� esigenze. La verniciatura bugnata cara�erizza
robustezza e resistenza consentendo allo scaffale di rimanere pulito e brillante nel tempo.



ALCUNE SOLUZIONI E REALIZZAZIONI



COPERTURE

CARPENTERIA

CARPENTERIA METALLICA CERTIFICATA quali scale esterne, soppalchi, stru�ure, celle, baraccature e coperture
con proge�azione, realizzazione e montaggio per qualsiasi esigenza con materiali e operai specializza� istrui�
e addestra�. Le nostre realizzazioni e la flessibilità nel dare la miglior soluzione per il cliente finale sono la
nostra fonte di orgoglio.
  SCALE

SOPPALCHI

STRUTTURE E TAMPONAMENTI



EDILIZIA

Ville singole, appartamen�, porzioni indipenden�, capannoni, uffici, negozi, supermerca�, so�oservizi, aree
verdi e illuminazione. Avendo alle nostre spalle un ricco bagaglio di esperienza fa�a negli anni, dal 2014 ci
siamo specializza� anche nelle costruzioni e restauri. Per noi "costruire" significa contribuire a dare un nuovo
volto al nostro paese e lo facciamo rispe�ando tu�e le norma�ve vigen� in materia di sicurezza e rispe�o
dell'ambiente.
Ogni giorno ci propone una nuova sfida e un nuovo obie�vo da raggiungere: rispe�are i tempi di consegna,
velocità di esecuzione, u�lizzo dei migliori materiali a disposizione, con�nua ricerca e studio di nuove
tecniche costru�ve.
"Organizzazione, sacrificio e spirito di squadra", abbiamo fa�o nostri ques� tre fondamentali conce� che ci
perme�ono di affrontare e superare tu�e le difficoltà che la quo�dianità del lavoro ci offre.
Dalla costruzione al restauro ci guida oggi come negli anni passa� la spinta irrefrenabile di chi tenta di
raggiungere obie�vi sempre più importan�.



ALCUNE REALIZZAZIONI



INFISSI
INFISSI A TAGLIO TERMICO E GIUNTO APERTO ad alte prestazioni energe�che con vetricamera di sicurezza e
basso emissivo o controllo solare con gas argon complete di accessori quali avvolgibili, zanzariere, protezioni,
persiane in ferro o alluminio... e tanto altro ancora



SCALE D'ARREDO 
Proge�azione e realizzazione di scale a rampa e a chiocciola su misura per interni ed esterni. Per qualsiasi
ambiente della vostra casa, le scale a rampe realizzate in diversi modelli e materiali si integreranno alla
perfezione con lo s�le diventando veri e propri elemen� d'arredo. Gli innes� in legno delle scale a rampa
sono di alta manifa�ura ar�gianale. 
Tu�e le scale a chiocciola sono realizzate in materiali metallici con inser� in legno e/o plas�ci come gradini
prodo� presso laboratorio interno. 

SCALE AD USO PRIVATO
INDUSTRIALE E MAGAZZINAGGIO
Scale in ferro o alluminio per tu�e le esigenze e soluzioni. U�li per il raggiungimento in quota in sicurezza
sono corredate di tu� i meccanismi cer�fica� e garan��. 

  



TRABATTELLI
Traba�elli componibili in alluminio per l'arrivo in quota per qualsiasi esigenza. Gli agganci rapidi con
bloccaggio automa�co e le piccole dimensioni del traba�ello garan�scono un montaggio semplice, ma
sopra�u�o molto veloce. La sezione di base composta da spalle rido�e è leggerissima da trasportare, passa
a�raverso le porte convenzionali, si apre istantaneamente ed è ideale per lavori di imbiancatura e di
manutenzione. La componen�s�ca è essenziale e compa�a per favorire lo stoccaggio ed il trasporto con
ingombri rido� al minimo.

SISTEMI SPECIALI
DI MANUTENZIONE

Sistemi speciali di manutenzione in alluminio completamente proge�ate su misura in relazione alle esigenze
del cliente. I materiali cer�fica� e garan��, la proge�azione a norma di legge e i par�colari costru�vi ne
fanno la miglior soluzione per le tue esigenze.



ACCESSORI P
Gli armadi con porte a ba�ente, porte scorrevoli o tapparella sono costrui� in lamiera di acciaio debitamente
sagomata e rinforzata per resistere ai carichi più gravosi. Sono sta� studia� e realizza� in diverse misure per
risolvere innumerevoli problemi di immagazzinaggio. All’interno si possono inserire più casse� o piani
regolabili. I casse� hanno un’altezza frontale di 100 mm e scorrono su guide semplici o telescopiche.

ARMADI DI SICUREZZA PER VERNICI, SOLVENTI, FITOSANITARI, ANTINCENDIO
• Dota� di ampie feritoie per il ricambio d’aria e di rete rompifiamma interna
• Vasca di raccolta sul fondo per la pulizia periodica
• Ripiani fora� per l’eventuale sgocciolamento di liquidi
• Con�nuità ele�rica e segnale�ca adesiva esterna secondo le norme vigen�

CASSETTIERA PER MINUTERIA
Casse�era per minuteria con casse� e i
piani estraibili forni� di serie con estrazione
totale (pari al 100%) su cuscine� a sfera ad
alta resistenza. Il fondo forato e le pare�
fessurate con passo 17 mm perme�ono
un facile inserimento e fissaggio (tramite
vi�) dei divisori in metallo.

CARRELLO con 2 ruote girevoli con
freno e 2 ruote fisse Ø 125 mm in
gomma standard. 

CARRELLO DA LAVORO
con o senza casse� completo di 2 ruote
fisse, 1 ruota girevole con freno e  1 senza
Ø 100 mm in gomma standard.



ARMADI SPOGLIATOIO con porte a ba�ente, con te�o spiovente opzionale sono fornite porte con un comodo
appendino adesivo. I vani degli armadi possono essere di tre differen� larghezze (300 mm, 400 mm, 585 mm)
mentre la profondità è di 500 mm. I vani sono sempre correda� di un piano d’appoggio zincato il quale, in
alcune configurazioni, può essere regolato in altezza per ospitare il casco. La parte so�ostante al piano può
essere fornita con parete intermedia, ada�o a dividere le zone sporco/pulito. Le porte possono essere fornite
con chiusura a cilindro con due chiavi oppure con pomolo lucche�abile (lucche�o escluso).

ARMADI SPOGLIATOIO A SCOMPARTI,
ada� alla custodia sia di indumen�
che di ogge� personali, possono
essere u�lizza� nei più svaria� se�ori,
dall’industria al terziario, dallo sport
alle a�vità ludiche. Le porte vengono
fornite con un vano porta e�che�a
per l’iden�ficazione personale e 
chiudono a filo con il corpo
dell’armadio. Sia le porte che la
parete posteriore presentano una
serie di fessure che favoriscono la
circolazione dell’aria. Le porte sono
fornite con chiusura a cilindro con
due chiavi.

Solida panchina costruita con tubi d’acciaio salda�, con
piedini regolabili. La panchina con profondità 360 mm è
rives�ta con profila� in plas�ca.

Disponibili da lg. 1000-1500-2000

ER L’AZIENDA



CONTENITORI ECOLOGICI conformi alle leggi vigen� rela�ve alla tutela ambientale, quali messa in sicurezza
in situazioni di rischio e salvaguardia del suolo, so�osuolo e falde acquifere. Per evitare che si manifes�no
accidentali dispersioni di fluidi in caso di perdita o ro�ura, la griglia asportabile su cui poggiano i fus�
perme�e che il contenuto defluisca nel so�ostante bacino di sicurezza. La modellatura del fondo risulta
studiata per perme�ere la movimentazione mediante carrello elevatore o transpallet. Si raccomanda di
posizionare ques� contenitori su superfici piane e prote�e in caso di situazioni atmosferiche che possano
alterarne il regolare esercizio.

PORTA CISTERNA IN ACCIAIO
cos�tuita da vasca di stoccaggio per
contenitori lt. 1000. Altezza dal suolo
di 100 mm, dota� di suppor�
forconabili per il trasporto tramite
carrello elevatore o transpallet.

VASCHE IN PLASTICA SENZA PARETI
vasca di raccolta in polie�lene con
griglia per 4 fus� da 200 lt., volume
di contenimento 500 lt.

PORTA CISTERNA IN PLASTICA
Vasca di stoccaggio per
contenitori lt. 1000. Disponibili
nelle versioni per una cisterna
e per due cisterne.

ACCESSORI P



CONTENITORI E CASSETTE in polipropilene riciclato ad alta densità. Dai materiali alla produzione, tu�o in
questa casse�a è amico dell’ambiente. Una soluzione ecologica, perchè dona nuova vita alla plas�ca.
Disponibile in cinque colori e diverse dimensioni a bocca di lupo o semplici con o senza coperchi, versa�li,
compa� e resisten�.

ER L’AZIENDA



CARRELLO PER CASSETTI PORTA MINUTERIA
di misure MM 725×613×1430 H con base in
acciaio zincato; 4 ruote di cui 2 con freni;
profilo asolato in altezza per innesto casse�
e maniglia di �raggio.

CONTENITORI E CASSETTE in metallo ad alta resistenza e funzionalità. U�le per ques�oni di igiene e con
molteplici dimensioni e forme quali a bocca di lupo o semplici.

CASSETTE in metallo forato ad alta resistenza e funzionalità. U�le per ques�oni di igiene e per lo scarico delle
eventuali acque nonché l’areazione dei prodo� contenun�, disponibili con molteplici dimensioni e forme.

CASSETTI PORTA MINUTERIA,
realizza� in polis�rolo trasparente ad alta resistenza 
meccanica, sono alloggia� nell’apposita casse�era
in ABS, predisposta per essere inserita negli scaffali
e nei carrelli o fissata a parete con tasselli.

ACCESSORI P



PORTA-ETICHETTE MAGNETICO TIPO “C“
Realizza� in flessibile ma resistente gomma magne�ca, i porta e�che�e magne�ci denomina� �po “C” per
la loro speciale forma, sono il modo più semplice di applicare, rimuovere e sos�tuire le descrizioni ed i codici
a barre degli ar�coli deposita� su scaffalature, casse� e contenitori in metallo senza rovinare le superfici,
come invece avviene usando le e�che�e adesive.

    

SEPARATORE MAGNETICO
Innova�vo separatore/organizzatore magne�co per i ripiani degli scaffali metallici: il grande vantaggio è di
poterlo spostare molto velocemente per dividere ed organizzare gli spazi sui ripiani. Il separatore magne�co
è cos�tuito da materiale plas�co con una base a “T” rovesciata per stabilizzarlo: so�o questa base abbiamo
applicato un potente nastro magne�co. È disponibile nelle lunghezze 400/500/600mm con 200mm di
altezza. Il fissaggio magne�co perme�e di rimuovere e riposizionare il separatore con estrema rapidità,
evitando perdite di tempo ed evitando di rovinare la scaffalatura con altri sistemi di fissaggio.

  

Ada�abile al Vostro Mule�o

Spazza tu� i �pi di Rifiu�

U�lizzabile nelle Industrie e nell Aziende Agricole
(legno, carta, detri�, vetro)

O�ma per la pulizia di Strade, Can�eri Magazzini

Misure disponibili mm 1533 - 1840 - 2430SPAZZATRICE A SPINTA

SPAZZOLATRICE INDUSTRIALE A SPINTA Cos�tuita da scocca rinforzata in ferro zincato comprensivo di profili
per innesto delle forche del carrello elevatore e setole rinforzate con design per la massima raccolta dei detri�.

ER L’AZIENDA



VIA NOICATTARO LOTTIZZAZIONE SAN LORENZO D1/D2 - 70018 RUTIGLIANO / BARI - TEL. 080 462 22 04 - FAX. 080 462 39 28
P.IVA 05859040726 - C.F. 05859040726 - CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v. - C.C.I.A.A. DI BARI R.E.A. 445076

www.montartcarpmet.it - info@montartcarpmet.it - montartcarpmet@pec.it

Conta�:
Tel. Ufficio 080/4622204 - Fax. 080/4623928

General Manager:
Sig. Vito Di Tullio - commerciale@montartcarpmet.it - Cel. 335/5264433

Amministrazione:
Rag. Ylenia Di Tullio - amministrazione@montartcarpmet.it - 345/6814709

Ufficio Tecnico:
Geom. A. Valerio - ufficiotecnico@montartcarpmet.it - 335/5264439

Resp. Can�ere:
Perito Denny Di Tullio - montartcarpmet@libero.it - 368/3079116

Resp. Vendite:
Sig. D. Fanelli - info@montartcarpmet.it - 392/4447780 
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