


Built to Suit – Cassaforma da getto

• Il sistema «BUILD TO SUIT» è ideato per durare più di 
10 anni;
• Grandi cambiamenti hanno avuto luogo nel settore del-
la logistica in Brasile nel corso dell’ultimo decennio (pal-
lettizzazione, verticalizzazione, ecc), e nei prossimi anni i 
cambiamenti tenderanno ad accelerare;
• Come risultato, l’aggiornamento delle apparecchia-

• L’utilizzatore è libero di acquistare ciò che 
è più moderno nel campo della logistica e 
movimentazione merci adattando le sue opzioni alle 
effettive necessità;
• L’utilizzatore potrà ricevere un servizio di consulenza 
totalmente gratuito per definire nel miglior modo 
l’investimento della sua attività;
• L’utilizzatore potrà decidere il tipo di capacità necessaria 
al suo punto di carico, cosa che non è prevedibile al 
momento della costruzione dell’immobile;

• Semplice costruzione.
• Bassi costi di trasporto grazie alla loro leggerezza rispetto ai 
prodotti simili venduti nel mercato. Possono essere facilmente 
raggruppate per ottimizzare lo spazio durante il trasporto;
• La struttura e la superficie piana facilitano l’immagazzi-
naggio e permettono una semplice manutenzione;

> Vantaggi del sistema «Buit to Suit» cassaforma per Rampe di Carico

> Differenziazione degli usi

> Particolarità delle Rampe MKS Marksell

> Introduciamo il nuovo sistema di cassaforma «Built To Suit»

ture al fine di soddisfare queste modifiche, così come 
l’invio e la ricezione della merce, è diventata una que-
stione cruciale per la competitività dei locatari;
• Installare il sistema «BUILT TO SUIT» è vantaggioso quan-
do i progetti vengono fatti con lo scopo di portare a ter-
mine un contratto di leasing e nel caso in cui l’uso e lo 
spazio dell’immobile non sono stati ancora definiti.

• L’utilizzatore potrà contare sull’efficienza di MKS Marksell 
che vanta gli ultimi 29 anni dedicati alla fornitura di servizi 
in tutti gli stati brasiliani;
• Flessibilità dell’ installazione;
• Standardizzazione delle attrezzature per la sicurezza;
• Rispetto delle normative sulla sicurezza negli ambienti di 
lavoro (NR17);
• Manutenzioni ordinarie e straordinarie pianificate.

• Semplice sistema elettroidraulico;
• Il peso leggero permette meno sforzo operativo rispetto 
ai prodotti similari del mercato;
• Non richiedono continue manutenzioni;
• Eccellenza delle apparecchiature meccaniche ed 
idroelettriche.

MKS Marksell, azienda brasiliana leader nella costruzione 
di prodotti destinati alla movimentazione, carico e 
scarico merci, ora innova il suo sistema di fornitura 
rampe di carico. Con questo sistema sia i costruttori che 
gli investitori e gli utilizzatori, potranno ridurre di oltre il 
50% i costi dell’investimento iniziale.

Al fine di fornire ai propri clienti ciò che è più moderno 
e sicuro riguardante, la logistica, l’industria, il leasing e 
altri progetti relativi alla costruzione di punti di carico, 
abbiamo ideato il sistema «BUIT TO SUIT». Sempre più 
spesso il campo dell’edilizia richiede ingenti capitali e 
solo dopo la costruzione dell’immobile ne verrà definito 
l’utilizzo o il ramo d’azienda ritardandone cosi il ritorno 
degli investimenti effettuati.

Il nostro sistema «BUILT TO SUIT» è stato ideato 
appositamente perché può essere adottato 
indipendentemente dalla destinazione finale 
dell’immobile. L’esclusivo sistema brevettato «BUIT 
TO SUIT»  consente agli investitori ed ai costruttori di 
acquistare solo la struttura cassaforma in metallo che 
alloggerà la rampa di carico riducendo cosi i costi 
iniziali dell’investimento poiché:

1 – Viene rimessa alla fine del progetto la decisione del 
tipo di rampa da installare;
2 – Verranno rimesse le decisione finali solo dopo la 
stipulazione del contratto di locazione;
3 – Vengono assicurate agli utilizzatori finali le soluzioni 
migliori per il loro business.
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