
Gioco a premi
Quanto è grande l‘area produttiva del nostro stabilimento SK-CONT?

Se ha letto con attenzione CONTAINEX-News, la soluzione le risulterà molto semplice. Per 
partecipare al gioco a premi e’ sufficiente aprire e compilare il formulario via QR Code o tramite 
il sito www.containex.com/competition.* I primi 5 partecipanti che risponderanno corretta-
mente riceveranno una tazza CONTAINEX da passeggio «Coffee to go».**

I container per merci e ad uso magazzino sono in piena espansione. CONTAINEX ha 
svolto un ruolo significativo in tal senso. La qualità di prima categoria, le caratteristiche 
innovative e la possibilità di un allestimento personalizzato sono argomenti convincenti 
per i clienti di tutto il mondo.  

I container ad uso magazzino di CONTAINEX sono una soluzione pratica per creare rapidamente spazio 
allo scopo di soddisfare un‘ampia varietà di esigenze. Ad esempio, allestire un deposito per materiali 
mobile o un impianto di self-storage. Con oltre 250.000 container ad uso magazzino prodotti dall‘inizio, 
CONTAINEX ha dimostrato di aver fatto la scelta giusta puntando sulla qualità e sulla versatilità dei suoi 
prodotti. Ad esempio, i clienti possono scegliere tra dimensioni che vanno dai 6 ai 20 piedi e possono 
attingere alle numerose opzioni di allestimento disponibili, tra cui il pratico pacchetto elettrico e di 
sicurezza o il portone sezionale a saracinesca salvaspazio.

Richiesti come mai
prima d’ora!
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Gentile Cliente CONTAINEX! 

Viviamo in un‘epoca ricca di nuove 
sfide. Noi di CONTAINEX continuiamo a 
concentrarci su ciò che sappiamo fare 
meglio: guidare l‘innovazione nel settore 
dei container e dell‘edilizia prefabbricata. 
Nel farlo, ci focalizziamo su due aspetti: 
da un lato, sulla qualità e sull‘ampliamento 
delle possibilità di applicazione dei nostri 
prodotti; dall‘altro, sulla questione della 
sostenibilità. Un approccio che ci riporta 
alle già citate sfide della nostra epoca. 
Con il certificato «Green Technology» ci 
siamo assunti un impegno consapevole 
nei confronti della protezione del clima e 
dell‘ambiente e possiamo già dimostrare 
di aver ottenuto un notevole successo 
nella riduzione di CO₂. In questo numero 
delle nostre News, quindi, abbiamo scelto 
di informarvi sulle attività a beneficio della 
sostenibilità promosse da CONTAINEX 
e sul modo in cui le nostre innovazioni 
migliorano sia la qualità dei prefabbricati 
modulari che l‘impatto ambientale della 
nostra azienda.

Buona lettura!

Foto dell‘anniversario del nostro stabilimento produttivo SK-CONT

Stabilimento produttivo dei nostri container ad uso magazzino Saldature precise realizzate da moderni robot

*Il termine ultimo per partecipare è il  31.12.2022 **Sono esclusi dalla partecipazione al concorso i collaboratori e le collaboratrici delle aziende del 
      WALTER GROUP (compresi gli stabilimenti di produzione di CONTAINEX) e i loro parenti



La nuova CONTAINEX PLUS Line è ideale come soluzione di spazio
a lungo termine o temporanea

Rivestimento del pavimento con posa continua Interni con controsoffitto e illuminazione a LED di serie

Impianti sanitari di alta qualità (montaggio a incasso)

Benessere flessibile 
con PLUS
Con la PLUS Line, CONTAINEX ridefinisce completamente 
i prefabbricati modulari. La dotazione di assoluta eccellen-
za consente di creare ambienti accoglienti in cui le perso-
ne possono lavorare intensamente, ma anche dedicarsi ad 
attività ludiche in piena allegria.

Grazie alla costruzione dei container di categoria superiore, disporrete 
di una soluzione di spazio ideale per soddisfare anche le esigenze 
più complesse. La struttura modulare consente di allestire uffici di 
alta qualità, asili nido a misura di bambino o eleganti spazi vendita. 
Tutti i moduli PLUS Line hanno in comune una dotazione di assoluta 
eccellenza. I pavimenti, i tetti e le pareti convincono con valori U fino 
a 0,14 e 0,17 m²K, rispettivamente, e consentono di risparmiare fino 
al 65% di CO2 rispetto ai prodotti standard europei. Per ottenere la 
massima efficienza energetica, inoltre, sono disponibili vetri isolanti e 
finestre dotate di profilo a 5 camere. I frangisole esterni e altre opzioni 
di schermatura dal sole proteggono gli interni dal calore.
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Venite a vedere di persona!

Stanze luminose grazie all‘ampia vetrata



Facciata in legno ecompatibile (a cura del committente) Soffitti progettati in modo ecologico e sostenibileRivestimento del pavimento realizzato in modo neutro alla CO₂

PLUS innovativa e sostenibile
La PLUS Line è anche una risposta ai problemi della salvaguardia ambientale. Nei prefabbricati modulari sono già integrate numerose          
innovazioni pensate per la massima sostenibilità, e altre ancora ne seguiranno.

Per CONTAINEX, infatti, le innovazioni già adottate nei settori dell‘ecologia e del 
clima abitativo sono sempre uno sprone per avanzarne di nuove. Nell‘ambito 
di uno studio concettuale, ci siamo posti nuovi obiettivi in questa direzione. Ad 
esempio, abbiamo introdotto pareti traspiranti, soffitti in legno o l‘installazione 
degli split come sistemi per il condizionamento dell‘aria. Inoltre, CONTAINEX sta 

preparando un progetto fotovoltaico per poter generare elettricità direttamente 
sul tetto dei prefabbricati modulari e per produrre acqua calda tramite pompe 
di calore. Per il prossimo futuro abbiamo già in programma gli edifici modello 
corrispondenti.
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Studio concettuale: CONTAINEX PLUS Line con componenti ecologici
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„Green Technology“ by CONTAINEX
CONTAINEX dimostra ogni giorno che il successo economico e la sostenibilità sono perfettamente conciliabili. Con il certificato «Green 
Technology», forniamo anche una dichiarazione di garanzia ecologica.

Per CONTAINEX, i bilanci positivi sono un successo solo se vengono conseguiti 
nel massimo rispetto dell‘ambiente. Per questo motivo, attribuiamo grande 
importanza a un basso consumo energetico e a una riduzione delle emissioni di 
CO₂. Attraverso il certificato «Green Technology» ci siamo assunti un impegno 
in tal senso e abbiamo ottenuto notevoli successi. Un esempio sono le 50.000 

tonnellate in meno di CO₂ emessa ogni all‘anno grazie all‘utilizzo di sistemi 
di isolamento all‘avanguardia. A questo si aggiungono altre misure, come ad 
esempio gli audit ambientali presso i nostri stabilimenti, tra cui il nostro impianto di 
container ad uso magazzino SK-CONT, esteso su un‘area produttiva di 11.050 m².

Ulteriori informazioni e brevi video sui nostri prodotti sono
disponibili sul sito www.containex.com/showpark.

Siamo convinti della qualità e della sostenibilità dei nostri prodotti. Ecco perché
avete il vantaggio di beneficiare della nostra garanzia di riacquisto* per ogni
prefabbricato modulare ad uso ufficio e ad uso sanitario e per ogni container
ad uso magazzino a marchio CONTAINEX da voi acquistato, sia nuovo che usato.

Lasciatevi consigliare da noi o inviateci una richiesta di riacquisto direttamente dalla pagina www.containex.com/buy-back.

*La garanzia di riacquisto si applica ai prefabbricati modulari riutilizzabili nell‘Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito; è limitata a un periodo massimo
di 20 anni. Per periodi superiori valgono accordi specifici adottati caso per caso.

Lo sapevate che offriamo una garanzia di riacquisto* per tutti gli
impianti di prefabbricati modulari e i container acquistati da noi?
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