
NOLEGGIATE ADESSO!

Lo specialista per sistemi di spazio mobile



Negozio di souvenir

Il vostro specialista per 
sistemi di spazio mobile a noleggio

Uffici di produzione / cabina giornalisti

Stand fiera

Impianti sanitari

Ufficio temporaneo

Cassa

La giusta soluzione a qualsiasi tipo di esigenza

I Vostri vantaggi:
• Dotazione individuale per ogni modalità di impiego
• Consulenza e progettazione in loco 
• Pronta consegna e montaggio

• Provata qualità dei prodotti
• Prezzi di noleggio convincenti
• Diversi optional

Modello BM 10’

Centro scolastico

Uffici di cantiere e aree di stoccaggio

Prefabbricati a noleggio per ogni esigenza

• Possibilità di installazione di moduli singoli, impianti   
   di prefabbricati o combinazioni di container ad uso 
   ufficio, sanitario e ad uso magazzino
• Adeguamento dei moduli a seconda delle vs. 
   esigenze

• Moduli immediatamente disponibili grazie ad una 
   flotta a noleggio di oltre 25.000 unità
• Moduli usati in ottime condizioni disponibili nel 
   deposito più vicino

Modello SA 20’Modello SA 10’Modello BM 20’ Modello LC 10’ Modello LC 20’

EdicolaDormitori a tre piani

Scuola guida
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Impianti di prefabbricati - ampliabili a vs. piacimento

Prefabbricato modulare ad uso sanitario

Prefabbricato modulare ad uso sanitario da 10’

Container ad uso ufficio e impianti di prefabbricati

Prefabbricato modulare ad uso ufficio 10’

Prefabbricato modulare ad uso ufficio 20’

Unità doppia ad uso ufficio

Prefabbricato modulare uso sanitario 20’

Prefabbricato modulare ad uso WC, donne/uomini, da 20’ 

Prefabbricato modulare uso doccia da 20’ 

Container ad uso magazzino e container marittimi

Container uso magazzino 10’

Container uso magazzino 20’

Container marittimi da 20’

Container marittimi da 40’

Esempi di planimetrie
Molte altre varianti e combinazioni possibili

Le planimetrie possono cambiare a seconda del paese di destinazione



Scegliete i vs. optional

Schedario con ante scorrevoli

Scale esterne

Sedia sovrapponibile

Frigorifero

Cassettiera per scrivianiaScrivania

Armadietto a due ante

Mini cucina

I Vostri vantaggi:

• Diversi optional

• Disponibilità immediata grazie a una fitta rete
   di depositi in tutta Europa

• Consegna con camion dotato di gru

• Servizio completo inclusivo di montaggio
   attraverso nostri partner certificati

• „Made in EUROPE“ secondo STANDARD
   ecologici CONTAINEX „GREEN technology“

Servizio completo 

Altre opzioni di allestimento sono possibili su richiesta e possono variare a seconda del paese di destinazione

Spazio pronto in tutta Europa

Consegna dal deposito più vicino Montaggio veloceServizio di consulenza in loco

OLTRE 120 DEPOSITI 
IN 25 PAESI

Nolo diretto CTX

Nolo attraverso i 
ns. partner

6 DEPOSITI
IN SVIZZERA

Condizionatore

Sedia girevole

Brandina doppia



CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H.
AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NÖ-Süd, Straße 14

Telefono: +41 44 201 58 50, E-mail: ctx@containex.com 
www.containex.com


