
La tua soddisfazione
è il nostro migliore 
risultato
Le nostre automazioni per capi e oggetti 

sono frutto dell’incontro tra ingegneria di 

precisione e sviluppo tecnologico. Ma il 

punto di partenza è l’ascolto: capire di cosa 

hai bisogno serve a progettare una soluzione 

®Metalprogetti su misura, in grado di 

evolvere insieme alla tua attività. 

Porta biti
Fai di più e meglio 
in minor tempo 
e spazio

SEE OUR PRODUCTS

 

Metalprogetti è leader nella progettazione 
e nella realizzazione di sistemi automatici 
per la movimentazione e la gestione di capi 
di abbigliamento appesi o piegati e prodotti 
leggeri di vario genere. 

L’eccellenza degli 
impianti di automazione 
nel mondo

®Metalprogetti

Metalprogetti s.p.a.

Via Angelo Morettini, 53
06128 Perugia - Italy
tel. 075 50.00.005  -  fax 075 50.00.006
mail info@metalprogetti.it
mail sales@metalprogetti.it

Gestisci in modo e�iciente guardaroba, laboratori 
e magazzini: sviluppa con noi la prossima soluzione.

www.metalprogetti.it

IT



Le Specifiche TecnichePorta biti
 ®Metalprogetti
Portabiti è il nastro trasportatore per movimentare e immagazzinare capi appesi e oggetti leggeri; migliora 

i tempi di riconsegna e facilita la ricerca, azzerando le possibilità di errore. È un sistema alla base di molti 

impianti ®Metalprogetti e il cuore della nostra azienda.

Portabiti ®Metalprogetti ha una meccanica 

semplice, resistente e performante. Il nastro 

a banda continua lo rende unico per 

a�idabilità, silenziosità e velocità di 

spostamento; la struttura portante, solida e 

sicura, ha un layout flessibile: sfruttando i 

volumi, libera spazio a terra.

Consente implementazioni
elettroniche

Non richiede manutenzione

Facile da montare

Modulare

Durevole
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I nostri vantaggi
Portabiti è un prodotto brevettato. Facile da programmare e da automatizzare, permette di ottimizzare 

i processi produttivi della tua azienda e di recuperare rapidamente l’investimento iniziale. 

ORGANIZZAZIONE ESTETICA EFFICIENZA
Valorizza l’immagine
dell’attività
• Design gradevole
• Layout pulito e ordinato

Di più in meno spazio
• Più capienza al mq rispetto ai 

concorrenti

Interfaccia intuitiva
• Tutti possono usarla

Massima funzionalità
• Comandi semplici
• Ricerca facile
• Consegna rapida 

Miglior servizio
al cliente
• Minore tempo di attesa
• Passaparola
• Aumento del fatturato

Non stop. Delivery
Non stop. Innovation
Non stop. Expertise

Ideale per

Ricerca Manuale 
Ricerca Elettronica 
Automazione completa

A Caselle 
Continuo

Modelli

Implementazioni
Convention center e
luoghi di intrattenimento
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Lavanderie a secco1

Hotel3


