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LE NOSTRE SFIDE PER IL FUTURO
OUR GOALS FOR THE FUTURE
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Uno staff dalla filosofia progettuale ben precisa che  
punta a ristabilire l’equilibrio tra design, concetto e 
funzionalità.

Acciaio e alluminio sono plasmati da personale  
altamente specializzato con processi di lavorazione di 
grande precisione. 

Questa è, da oltre 50 anni, la nostra realtà produttiva.

A team with a very accurate planning philosophy,  
trying to reach the balance between design, concept  
and functionality.

Our highly trained staff manufactures stainless steel 
and aluminum products using the latest innovative 
technologies. 

This has been our production reality for over 50 years.

INNOVAZIONE, RICERCA E
PERSONALIZZAZIONE

INNOVATION, RESEARCH 
AND CUSTOMIZATION
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GLI ANNI BUI DELLA GUERRA ERANO ALLE SPALLE
THE DARK YEARS OF WAR WERE NOW BEHIND
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I  PIONIERI  
THE PIONEERS

...”Era un pioniere, faceva vino dove nessuno aveva mai pensato di fare altro che pesche e fragole”...     
...”He was a pioneer, he could make wine where no one ever thought to do anything else but peaches and strawberries”... 

(A. Baricco)

Gli anni bui della guerra, della distruzione, della paura 
erano ormai definitivamente alle spalle molte, perciò,  
erano le iniziative imprenditoriali, più o meno grandi, più  
o meno valide, che nacquero in quel periodo.

Giuseppe Ferrari, girando nel mondo delle filature, 
scorse la necessità di un contenitore da trasporto e 
magazzinaggio del filato, diverso, nuovo, alternativo alle 
vecchie casse in legno, ruvide, deformabili, permeabili,  
non sufficientemente resistenti agli urti e alle sollecitazioni 
meccaniche.

Facile non fu sicuramente il progetto, il disegno, la forma 
del cosiddetto “cassone”: un contenitore stampato 
ad iniezione era ancora impensabile e comunque 
non versatile per la rigidità delle dimensioni. Usare dei 
profili estrusi, dei tubi, magari “grossi” strutturali, posti 
in orizzontale e tubi “piccoli” verticali di contenimento, in 
modo da realizzare una “griglia” modulare, componibile, 
variabile nelle misure, poteva fare al caso per una buona 
base di partenza. 

Tra tante difficoltà, dovute anche e soprattutto alla 
mancanza di idonee attrezzature e macchinari, utilizzan-
do come materiale il “PVC”, al tempo reperibile in 
commercio, nacque la prima “CESTA IN PLASTICA”.

1961

The dark years of war, destruction, fear, were now 
definitely behind, therefore many business ventures, more 
or less large, more or less valid, were born in that period.

Giuseppe Ferrari, by wandering the spinning world, fo- 
resaw the necessity of a new transport and storage con-
tainer for the yarn; it was different, new, alternative from 
the old, rough, deformable and permeable wood boxes, 
not shock resistant enough to mechanical stresses.

The project, design and form of the so-called “cassone” 
was surely not easy to do: an injection-molded container 
was still unthinkable and not versatile because of the 
rigidity of its dimensions. A good starting point could be 
represented by the use of extrude profiles and pipes, 
even “large” structural pipes placed horizontally and 
“small” containing pipes placed vertically, in order to form 
a modular “grid” which was variable in dimensions.

Among many difficulties also due to the lack of suitable 
machinery and moulds, the first “PLASTIC BASKET” was 
born by using the “PVC” material, at those times available 
on the market.
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I PIONIERI 
THE PIONEERS

Le prime impressioni e valutazioni da parte dei potenziali 
clienti furono più che positive ed incoraggianti, questo 
spinse Giuseppe a dare un impulso deciso all’originario 
progetto. C’era però bisogno di un sostegno economico 
per poter affrontare con serenità e con la dovuta tranquil-
lità, le difficoltà del mercato produttivo e commerciale  
che si stavano delineando. 

Giuseppe realizzò che doveva trovare un socio per poter 
giocare insieme questa scommessa: una persona fidata, 
seria, disponibile, un amico che potesse vedere in lui 
stesso l’entusiasmo e la determinazione di chi ce la deve 
fare e che arriverà.

Così fu che, senza timori né titubanze, Giuliano Bettoni 
pose in Giuseppe tutta la sua fiducia, la disponibilità ed il 
sostegno per iniziare insieme il cammino.

La lungimiranza, la costanza, la perseveranza e l’insisten-
za di Giuseppe vennero premiate, quando con grande 
soddisfazione ricevette il primo ordine di “ceste” da un 
importante cotonificio della provincia.

Il fiume era ormai guadato.

The first impressions and evaluations of the potential 
customers were more than positive and encouraging, 
and so Giuseppe was driven to give a decisive impulse  
to the original project. However an economical support 
was needed in order to face with serenity and the 
necessary calm the difficulties of the productive and 
commercial market which was emerging. 

Giuseppe realized he had to find a partner to play  
together this bet: a reliable, serious and helpful person, 
a friend with the same enthusiasm and determination  
to reach this goal.

And so, without fear or hesitation, Giuliano Bettoni gave 
Giuseppe all his trust, availability and support to start 
together this path.

The long-sightedness, constancy, perseverance, insi-
stence of Giuseppe was rewarded when he got with  
big satisfaction the first order of “baskets” from an 
important cotton mill of the province.

The river was now forded.

6
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IL FIUME ERA ORMAI GUADATO
THE RIVER WAS NOW FORDED
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PRODUZIONE IN LEGA D’ALLUMINIO
PRODUCTION IN ALUMINIUM ALLOY 
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I  SUCCESSORI 
THE SUCCESSORS

...”Anche se siete sulla strada giusta resterete travolti dagli altri se vi siederete ad aspettare”.... 
...”Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there”...

(Arthur Godfrey)

Se Conf Industries S.r.l. ha oggigiorno raggiunto i rap-
presentativi “numeri” di passaggio da “piccola impresa” 
a “media impresa”, il merito va sicuramente riconosciuto 
a tutto lo staff tecnico, commerciale, amministrativo e 
produttivo, nonché alle scelte aziendali di base, mirate 
su obiettivi precisi, che hanno saputo dare quell’impulso 
evolutivo ed innovativo all’impresa nel corso degli anni.

Due sicuramente sono i “temi” focali su cui la società 
ha sempre posto la massima attenzione, i quali hanno 
portato l’azienda a cambiare radicalmente il modo di 
porsi sul mercato, pur sempre restando nell’ambito della 
logistica e del trasporto interno: 

La produzione di articoli in leghe d’alluminio 
Materiale leggero, pulito, perfetto sotto l’aspetto igienico 
(per il nuovo settore della lavanderia industriale che stava 
pian piano trovando spazio nel settore dei servizi) ed offrire 
nel contempo una giusta alternativa alla cesta di plastica  
per il mercato tessile. 

La lavorazione su “commessa”
Studiare e realizzare articoli specifici per l’effettiva 
necessità del cliente anche di poche unità, poteva alla 
lunga risultare determinante.

If Conf Industries S.r.l. has today reached the representa-
tive changeover “numbers” from “small enterprise” to 
“medium enterprise”, the credit is mostly of the technical, 
commercial, administrative and manufacturing staff, but 
also of the business choices aimed at precise goals,  
which have been able to give during the years an evolutive 
and innovative impulse to the Company.

Our Company has always put its highest attention on two 
focal “topics”, which brought the enterprise to change 
radically its attitude on the market, although remaining in 
the field of logistics and internal transport:   

Production of items in Aluminium alloy 
Light, clean and hygienically perfect material (for the new 
sector of the industrial laundry which was slowly finding 
space in the service field); it also offers to the textile market 
a right alternative to the plastic basket.

Working on “job order”
Study and realize specific items for the real need of the 
customer, even for few units,  could be decisive.

LA DIREZIONE
BOARD OF DIRECTORS
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Certamente non fu facile l’approccio progettuale e 
produttivo dei carrelli in lega leggera: primo perché 
l’alluminio era ed è materiale di non facile lavorabilità, 
in secondo luogo perché sul mercato non esistevano 
articoli simili dai quali poter prendere esempio; ancor  
più arduo inoltre risultò organizzare il layout produttivo  
perché fosse sempre pronto a risolvere ogni specifica 
richiesta di “customizzazione” ricevuta dai clienti.

La capacità della struttura, di plasmarsi alle più svariate 
richieste ed al continuo evolversi del mercato, hanno 
permesso alla compagnia di posizionarsi a livello 
internazionale, come azienda leader di soluzioni di 
movimentazione e stoccaggio “costringendo” la direzione  
al cambio di denominazione sociale da Conf Plastic S.r.l. 
a Conf Industries S.r.l. per non cristallizzare troppo 
l’attenzione della potenziale clientela sulla produzione di 
ceste in plastica, a dispetto delle migliaia di altri prodotti 
derivanti da materie metalliche quali alluminio ed acciaio 
inox oggi realizzati in azienda. 

It was not easy to project and produce trolleys in light 
alloy: firstly because it has always been difficult to work 
Aluminium; secondly because there were no other similar 
articles on the market to take as example; even harder 
was the organization of the production layout because 
it had to be ready to meet each kind of “customization” 
demand by the customers.

The ability of the structure, to shape according the 
different demands and the market evolution, allowed  
this Company to establish itself into the international  
market as a leading Company for movement and storage 
solutions; the management was so “obliged” to change 
the social denomination from Conf Plastic S.r.l. to Conf 
Industries S.r.l. in order to avoid that the attention of 
potential customers focused only on the production of 
plastic baskets instead of the thousands of other items 
in metallic material like Aluminium or Stainless steel, 
nowadays produced in the Company. 

LA DIREZIONE
BOARD OF DIRECTORS

10

COMPANY_PROFILE.indd   10 24/09/19   17:41



COMPANY_PROFILE.indd   11 24/09/19   17:41



RICERCA COSTANTE DI NUOVI OBIETTIVI
CONSTANTLY LOOKING FOR NEW GOALS
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GLI  SPECIALISTI 
THE SPECIALISTS

...”Portatemi via la mia gente e lasciatemi le aziende vuote e presto l’erba crescerà sul pavimento dei reparti.  
Portatemi via le aziende e lasciatemi le persone con cui lavoro e presto avrò aziende migliori di prima”...

...”Take away my people, but leave my factories, and soon grass will grow on the factory floors.  
Take away my factories, but leave my people, and soon we will have a new and better factory”...

(Andrew Carnegie)

La padronanza del know-how, della manualità, della spe-
cializzazione, la maturità di tutto lo staff Conf Industries, 
sono motivo di orgoglio e di grande soddisfazione so-
prattutto per le persone che, giorno dopo giorno, con 
serietà e professionalità, concorrono per far in modo che 
ogni successo ottenuto, non sia un punto di arrivo, ma 
sia solo la tappa di un percorso continuo senza limiti, alla 
ricerca costante di nuovi obiettivi. 

L’ottimismo che traspare nell’operosità del personale, la 
voglia di fare, di migliorarsi; il desiderio del più anziano di 
trasmettere la propria esperienza non solo lavorativa ai  
più giovani, sicuro che, nonostante le tante difficoltà, 
riuscirà a destare nelle nuove generazioni l’interesse 
e l’amore per il proprio lavoro e guardare con fiducia, 
serenità e sicurezza al futuro, sono decisamente motivo 
di grande soddisfazione e gratificazione per tutti noi.   

The mastery of the know-how, of the manual skill, 
the specialization and the maturity of the staff at Conf  
Industries are the pride and the satisfaction of all 
those people, who everyday work professionally and 
conscientiously in order to make every success not into a 
finish point but only into one step of a never-ending path, 
always looking for new goals.
 

The optimism that shows through the industriousness 
of our staff, the will to do and to always improve 
themselves; the wish of the elder to pass on their 
experience to the youngest, sure to wake interest and 
passion for their work despite of the difficulties and to 
make them look confident and serene to the future 
are the best satisfaction and gratification for all of us.

LO STAFF
THE STAFF
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RICERCA E SVILUPPO 
RESEARCH & DEVELOPMENT
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I  RICERCATORI 
THE RESEARCHERS

...”Le organizzazioni eccellenti non credono nell’eccellenza ma solo nel miglioramento continuo e nel cambiamento costante”... 
...”Excellent firms don’t believe in excellence - only in constant improvement and constant change”...

(Tom Peters)

La patria di Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Guglielmo 
Marconi, Alessandro Volta ed Enrico Fermi non può 
che essere il miglior luogo dove coltivare, far crescere 
le proprie idee e sviluppare le proprie invenzioni: ecco 
perché Conf Industries S.r.l. si fregia e vanta di essere 
un’azienda “italiana” dove ricerca, progettazione, sviluppo 
e produzione sono al 100% “made in Italy” e “made in Conf 
Industries”.

L’azienda, certificata ISO 9001:2000 dal TÜV da quasi un 
ventennio, è specializzata nella lavorazione delle leghe 
leggere e dell’acciaio inossidabile, materiali con i quali 
produce i propri articoli.

Il miglioramento continuo della qualità del prodotto, 
favorito dagli anni di esperienza acquisita e da sostanziali 
investimenti nel campo tecnologico su moderni impianti  
di produzione, consentono di mantenere un elevato livello 
di soddisfazione, credibilità e fiducia presso la clientela.   

The country of Leonardo Da Vinci, Galileo Galilei, Gugliel-
mo Marconi, Alessandro Volta and Enrico Fermi can 
only be the best place where to cultivate, let our own 
ideas grow and develop our inventions. That is why Conf 
Industries S.r.l. is proud of being an “Italian” Company 
where research, design, development and production  
are 100% “made in Italy” and “made in Conf Industries”.

The Company, certificated ISO 9001:2000 by TÜV for 
almost 20 years, is specialized in the processing and 
manufacturing of light alloy and stainless steel items.
 

The continuous improvement of the product quality, 
favored by the acquired experience and by important 
investments in technological field, allows the Company 
to keep a high level of satisfaction, credibility and trust 
among its customers. 
 

TECNOLOGIE
TECHNOLOGIES
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IL  NOSTRO NETWORK
OUR NETWORK

Algeria
Egypt
Kenya
Nigeria
Morocco
South Africa

Brazil
Canada
Chile
Colombia

EUROPEAMERICA

AFRICA

Austria
Belgium
Croatia
Denmark
France
Germany
Greece
Ireland
Iceland
Latvia
Luxembourg
Norway

The Netherlands
Poland
Portugal
United Kingdom
Romania
Czech Repubblic
Serbia

Slovakia
Slovenia
Spain
Switzerland
Hungary

Ecuador
Panama
USA

SEDE
HEADQUARTERS

16
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I CLIENTI
THE CUSTOMERS

IL NOSTRO MIGLIOR BIGLIETTO  
OUR BEST BUSINESS CARD

...”Esiste solo un capo supremo: il cliente.  
Il cliente può licenziare tutti nell’azienda, dal presidente in giù, semplicemente spendendo i suoi soldi da un’altra parte”...

...”There is only one boss: the customer.  
And he can fire everybody in the Company, from the Chairman on down, simply by spending his money somewhere else ”...

(Sam Walton) 

17

Australia

ASIA

OCEANIA

Saudi Arabia
Bahrein 
China
U.A.E. 

Hong Kong
Jordan
Israel
Lebanon

Libya
Syria
Pakistan

SHOW ROOM
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CREDIAMO IN UN MONDO ECOSOSTENIBILE
WE BELIEVE IN AN ECO-FRIENDLY WORLD
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IL  FUTURO IN CUI CREDIAMO 
THE FUTURE WE TRUST

...”Trattiamo bene  la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli”... 
...”We do not inherit the earth from our ancestors, we borrow it from our children origin”...

 (Proverbio Masai- Maasai quote)

Conf Industries e l’ambiente
In Conf Industries S.r.l. crediamo in un futuro ecososteni-
bile ed in un sistema produttivo che ponga il proprio 
sguardo al domani: per questo la maggior parte dei nostri 
articoli viene prodotta in alluminio ed acciaio inox, materiali 
riciclabili al 100%. Il loro recupero e riciclo consente di 
risparmiare fino al 95% dell’energia richiesta per produrli, 
partendo altresì dalla materia prima. 

Conf Industries e l’etica aziendale
In Conf Industries S.r.l. crediamo che l’impresa debba 
essere guidata onestamente, in maniera equa, con il 
rispetto per le persone, per la loro dignità ed i loro diritti, 
sviluppando e commercializzando prodotti di qualità, 
reputazione, efficienza, stile e valore.

Conf Industries ed il supporto alla comunità
In Conf Industries S.r.l. riteniamo fondamentale il supporto 
alla comunità dove i nostri dipendenti vivono e lavorano al 
fine di contribuire all’attivazione e realizzazione di progetti 
di solidarietà nel territorio, attraverso la collaborazione 
con il mondo del volontariato e dell’associazionismo, 
sostenendo attivamente al finanziamento di progetti legati 
all’educazione, ambiente, arte, sport e salute.

Conf Industries and the environment
Conf Industries S.r.l. trusts in an eco-sustainable future  
and a production system with a look towards the 
tomorrow: Therefore, most of our production is made with 
aluminum and stainless steel, which are 100% recyclable 
materials. Their reclaim and recycle allows a 95% saving 
of the energy, which is required for its production, starting 
also from raw material.

Conf Industries and the company ethics
In Conf Industries S.r.l. we believe that the Company 
should be led honestly, impartially, with respect for dignity 
and people’s rights, by developing and selling products of 
quality, good reputation, efficiency, style and value.

Conf Industries and its support to the community
In Conf Industries S.r.l. we believe that the support to the 
community where our workers live has an essential role, 
therefore we contribute to activate and realize projects 
of solidarity in our territory, we cooperate with voluntary 
associations, and we finance many projects related to 
education, environment, art, sport and health. 

I NOSTRI VALORI
OUR VALUES

CREDIAMO IN UN MONDO ECOSOSTENIBILE
WE BELIEVE IN AN ECO-FRIENDLY WORLD
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PER LAVANDERIA INDUSTRIALE
FOR INDUSTRIAL LAUNDRIES
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D I V I S I O N

PER LAVANDERIA INDUSTRIALE
FOR INDUSTRIAL LAUNDRIES

SISTEMI LOGISTICI  DI  TRASPORTO,
STOCCAGGIO E MOVIMENTAZIONE INTERNA 

PER LAVANDERIE INDUSTRIALI

LOGISTIC SYSTEM OF TRANSPORT,
STOCKING AND INTERNAL HANDLING 

FOR INDUSTRIAL LAUNDRIES

21
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PORTA SACCO 
BAG HOLDERS

Adatti al trasporto di sacchi (plastica o tessuto)  
destinati alla raccolta di biancheria sporca e materiali 
maleodoranti nei vari reparti ospedalieri.

Suitable for transport of soiled linen bags  
(plastic or fabric) used for collection of dirty linen  
in various hospital departments.

CARRELLI DA CORSIA 
AISLE TROLLEYS

Studiati per il cambio della biancheria 
nei reparti di degenza.

Designed for linen replacement service 
in hospital wards.

CARRELLI IN LEGA LEGGERA  
TROLLEYS IN LIGHT ALLOY

Adatti al trasporto di biancheria  
all’interno delle lavanderie industriali 
o delle case di cura in generale quali 
ospedali, case di riposo ecc.

Suitable for linen transport inside 
industrial laundries, hospitals or  
care homes.

D I V I S I O N
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TRASPORTO DI BIANCHERIA SPORCA 
DIRTY LINEN TRANSPORT

Ideali per movimentazione interna ed esterna  
della biancheria sporca fra i magazzini ospedalieri  
e la lavanderia.

Ideal for internal and external transport of soiled linen 
between hospital storage and laundry.

CARRELLI ARMADIO  
TRANSPORT TROLLEYS

Adatti al trasporto di biancheria pulita,  
set sterili, camici e divise.

Ideal for transport of clean linen,  
sterile sets and overalls.

CARRELLI IN POLIPROPILENE 
POLYPROPYLENE TROLLEYS

Grazie alla loro versatilità e capacità 
sono adatti al trasporto di qualsiasi cosa: 
biancheria sporca, biancheria pulita, sacchi, 
scatole e scatoloni.

Thanks to their versatility and large 
capacity, these trolleys are suitable for 
transporting everything: dirty linen, clean 
linen, boxes and containers.

23
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REPARTI OSPEDALIERI,  CENTRALI  DI 
STERILIZZAZIONE E BLOCCHI OPERATORI

HOSPITAL DEPARTMENTS, STERILIZATION 
CENTRES AND SURGICAL BLOCK
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D I V I S I O N

SISTEMI LOGISTICI  DI  TRASPORTO, STOCCAGGIO E 
MOVIMENTAZIONE INTERNA PER OSPEDALI

ARREDI TECNICI PER SALE DI STERILIZZAZIONE

LOGISTIC SYSTEM OF TRANSPORT, STOCKING AND
INTERNAL HANDLING FOR HOSPITALS
TECHNICALS FURNITURES FOR CSSD

25
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TAVOLI PER CONFEZIONAMENTO 
STRUMENTARIO STERILE

TECHNICAL TABLES FOR PACKING 
STERILE TOOLS

Adatti al confezionamento e preparazione dei panieri 
grigliati e containers adibiti al contenimento dello 
strumentario chirurgico da sterilizzare.

Suitable for packaging and preparation of wire trays 
and containers used to contain the surgical instruments 
before sterilization.

ARREDI PER CONFEZIONAMENTO 
STRUMENTARIO STERILE 

TECHNICAL FURNITURE FOR PACKING 
STERILE TOOLS

Arredi destinati alla preparazione dello strumentario 
chirurgico da sterilizzare.

Furnishings used to prepare the surgical instruments for 
the sterilization.

D I V I S I O N
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SCAFFALATURE DI DEPOSITO E 
STOCCAGGIO

SHELVING UNITS

Adatti allo stoccaggio di contenitori di sterilizzazione  
e/o cesti di contenimento di set sterili e materiale vario di 
confezionamento.

Suitable for storage of sterilization containers  
and/or baskets for sterile sets and various packaging 
materials.

LOGISTICA PER CENTRALI DI 
STERILIZZAZIONE

LOGISTICS FOR CSSD

Adatti al trasporto ed allo stoccaggio di set sterili nonché 
adatti al servizio di logistica d’impacchettamento e 
gestione dei panieri grigliati utilizzati nel processo di 
sterilizzazione.

Suitable for transport and storage of sterile sets and for 
the management of wire trays used in the sterilization 
process.

PANIERI GRIGLIATI ,  
CONTENITORI E RIPIANI

BASKETS, CONTAINERS AND SHELVE

Destinati alla gestione logistica  
dello strumentario chirurgico.

Used for the logistic of the  
surgical instruments.

27
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ARMADI DI  DEPOSITO E STOCCAGGIO 
FILING AND STORAGE CABINETS

Adatti allo stoccaggio di contenitori di sterilizzazione e/o 
cesti di contenimento di set sterili e materiale vario di 
confezionamento.

Suitable for storage of sterilization containers and/or 
baskets for sterile sets and various packaging materials.

CARRELLI ARMADIO PER 
TRASPORTO STRUMENTARIO

MOBILE INSTRUMENT CABINETS

Studiati per la movimentazione ed il trasporto degli 
strumenti infetti e/o inquinati destinati al lavaggio e 
successiva sterilizzazione, nonché la conseguente 
riconsegna ai reparti di utilizzo.

Designed for handling and transport of 
contaminated and/or polluted instruments to be 
washed and then sterilized, and delivered back to 
the departments.

D I V I S I O N
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ARMADI PASSANTI 
PASS THROUGH CABINETS

Destinati all’interconnessione fra percorsi sterili e non 
(sporco/pulito).

For the interconnection between sterile and non-sterile 
paths (dirty/clean).

CARRELLI ARMADIO IN LEGA LEGGERA 
PER IL TRASPORTO STRUMENTARIO

LIGHT ALLOY TROLLEYS FOR TOOLS 
TRANSPORT

Studiati per la movimentazione ed il trasporto degli 
strumenti infetti e/o inquinati al lavaggio e successiva 
sterilizzazione, nonché la conseguente riconsegna ai 
reparti di utilizzo.

Ideal for handling and transportation of infected  
and/or contaminated instruments destined for further 
sterilization, as well as redelivery to assigned department.
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ARREDO TECNICO  
PRE-SALA 

TECHNICAL EQUIPMENT FOR  
PRE-OPERATING ROOM FURNISHING

Arredo tecnico per allestimento  
pre-sala operatoria.

Technical equipment for  
pre-operating room furnishing.

LOGISTICA PER  
SALA OPERATORIA

SURGICAL  
THEATRE LOGISTICS

Adatti alla movimentazione e gestione di set vari 
all’interno della sala operatoria.

Suitable for handling and managing of various sets 
inside the operating room.

CARRELLI PER IMPIANTI A 
MOVIMENTAZIONE AUTOMATICA

TROLLEYS FOR AUTOMATIC 
TRANSPORT SYSTEMS

Carrelli da trasporto, realizzati per la 
movimentazione con sistemi robotizzati e/o 
automatici, AGV AWT.

Transport trolley, realized for the movement of 
robotized and/or automatic systems, AGV AWT.

D I V I S I O N
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CARRELLI ARMADIO  
PER TRASPORTO FARMACEUTICO 

PHARMACEUTICAL  
TRANSPORT TROLLEY

Adatti al trasporto di contenitori  
ISONORM da 600x400 mm.

Ideal for the transport of  
ISONORM baskets 600x400 mm.

SGABELLI E SELLE 
STOOLS & SADDLES

Seduta tecnica per operatore  
in locali operatori e centrali di sterilizzazione.

Technical seat for operators  
in operating room and disinfection room.

CARRELLI GESTIONE  
RIFIUTI  OSPEDALIERI

HOSPITAL WASTE  
MANAGEMENT TROLLEYS

Studiati per consentire la raccolta  
dei contenitori di rifiuti speciali ospedalieri  
e rifiuti in genere.

Designed for the collection of hazardous  
hospital waste and general waste.
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PROGETTI CHIAVI IN MANO PER BLOCCHI CHIRURGICI MODULARI 
TURN KEY PROJECT FOR MODULAR SURGICAL BLOCK
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D I V I S I O N

PROGETTI CHIAVI IN MANO PER BLOCCHI CHIRURGICI MODULARI 
TURN KEY PROJECT FOR MODULAR SURGICAL BLOCK

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED INSTALLAZIONE
DI SALE OPERATORIE MODULARI

DESIGN, MANUFACTURE AND INSTALLATION
OF MODULAR OPERATING ROOMS

33
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PROGETTO 
PROJECT

Una volta ricevuti i file di progetto, e dopo esserci 
ampiamente confrontati con la committenza, 
sviluppiamo quella che riteniamo essere la migliore 
soluzione per esaudire tutte le vostre necessità.

Once we receive the project and after thoroughly 
discuss it with the buyer, we develop what we consider 
the best solution that can fulfill all the requirements. 

PRODUZIONE 
MANUFACTURE

Grazie alla pluriennale esperienza nella lavorazione di 
svariati materiali, all’utilizzo di personale qualificato e 
macchinari all’avanguardia, produciamo internamente 
la maggior parte dei componenti necessari a realizzare i 
vostri progetti.

Thanks to our long experience in working with different 
types of materials, innovative machineries and highly 
trained operators, we can manufacture internally most of 
the components needed to realize the projects.

 

MULTIMEDIA 
MULTIMEDIA

PORTE
DOORS

34
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INSTALLAZIONE 
INSTALLATION

Consideriamo la fase di installazione come la più 
critica e quella che influisce maggiormente sulla 
buona riuscita di un progetto, perciò ce ne prendiamo 
cure personalmente per garantire l’alta qualità che ci 
contraddistingue.

We consider the installation the most critical phase and 
the one that mostly affects the good outcome of the 
project; this is why we take care of it personally and are 
able to guarantee the high quality that is our trademark.

PAVIMENTO
FLOOR

ACCESSORI A PARETE
WALL ACCESSORIES

35
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DATI SENSIBILI  DESTINATI ALLA DISTRUZIONE
CONFIDENTIAL DATA DESTRUCTION
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D I V I S I O N

CONTENITORI PER LO STOCCAGGIO 
E MOVIMENTAZIONE DI DATI SENSIBILI  

DA DISTRUGGERE

CONTAINTERS FOR HANDLING  
AND STOCKING CONFIDENTIAL DATA

37
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CONFIDENTIAL  
LINE 

Adatto alla raccolta, recupero e stoccaggio di tutte le 
tipologie (faldoni, cartelle, plichi, fogli singoli) di documenti 
confidenziali. 

Adapt to collect, recover and store all types of 
“confidential documents” (binders, folders, parcels, single 
papers) in a secure way.

 

D I V I S I O N

38

COMPANY_PROFILE.indd   38 24/09/19   17:42



CONSOLE  
LINE

Adatto alla raccolta,  
recupero e stoccaggio  
di documenti confidenziali. 

Adapt to collect,  
recover and store  
confidential papers. 

 

CODDES 2.0:  
CONFIDENTIAL DATA  
DESTRUCTION ELECTRONIC SYSTEM

Sistema di gestione e tracciabilità dei contenitori destinati 
alla raccolta e stoccaggio di documenti confidenziali, 
comprensivo di: software di gestione, serratura 
elettronica, chiave elettronica con quattro livelli di 
sicurezza.

Management and traceability system of the containers 
used for the collection and storage of confidential 
documents that includes management software, 
electronic lock and key with four different secure levels.

39
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HOTELERIE E NAVI DA CROCIERA
HOTELS AND CRUISES
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D I V I S I O N

SISTEMI LOGISTICI  DI  TRASPORTO, STOCCAGGIO E 
MOVIMENTAZIONE INTERNA PER HOTEL,

RISTORANTI E NAVI DA CROCIERA

LOGISTIC SYSTEMS FOR TRANSPORT, STOCKING AND
INTERNAL HANDLING INSIDE OF HOTELS,

RESTAURANTS AND CRUISE SHIPS

41
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HOUSEKEEPING 
LINE

Adatti alla gestione del room-service e servizio ai 
piani realizzati al fine di ottenere un prodotto elegante, 
efficiente, flessibile e dal design innovativo.

Suitable for the room service management and floor 
service. Realized to have a smart, efficient, flexible 
product with an innovative design.

D I V I S I O N
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LAUNDRY 
LINE

Adatti alla raccolta di biancheria/teleria usata e sporca, 
relativa distribuzione del cambio pulito, per un servizio 
ergonomico, efficiente e puntuale.

Suitable for the collection of dirty laundry and for the 
distribution of the clean linen, for an efficient, ergonomic 
and punctual service.
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LOBBY & FRONT OFFICE 
LINE

Adatti alla ricezione della clientela, per un  
trasporto/deposito ergonomico, elegante ed affidabile.

Suitable at customer reception, for an ergonomic, 
elegant and reliable transport/storage system.

43

CATERING 
LINE

Adatti alla logistica di servizi catering e banqueting; 
concepiti ponendo massima attenzione ad ergonomia, 
igiene, efficienza e sicurezza sul posto di lavoro.

Suitable for the logistics of catering and banqueting 
services, designed focusing on the details such us 
ergonomics, hygiene, efficiency and security at the 
workplace.
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- BAG HOLDERS
- AISLE TROLLEYS
- TROLLEYS FOR CLEAN LINEN TRANSPORT
- TROLLEYS FOR DIRTY LINEN TRANSPORT
- TROLLEYS IN LIGHT ALLOY  
  FOR INTERNAL LAUNDRY HANDLING
- POLYPROPYLENE TROLLEYS  
  FOR INTERNAL HANDLING

- FRAME
- MODULAR COVERING PANELS 
- CLADDING
- WALL ACCESSORIES
- DOORS
- FALSE CEILING AND LIGHTING 
- LAMINAR FLOW - MULTIMEDIA 
- FLOOR 
- SCRUB SINK

- CONFIDENTIAL LINE
- CODDES

- HOUSEKEEPING LINE
- LOBBY & FRONT OFFICE LINE
- LAUNDRY LINE
- CATERING LINE

- STERILE INSTRUMENT  
  PACKAGING TABLES 
- STERILE INSTRUMENT  
  PACKAGING FURNITURE 
- CSSD LOGISTIC
- SHELVING FOR STORAGE
- BASKETS, CONTAINERS  
  AND SHELVES
- CABINETS FOR STORAGE

- MOBILE INSTRUMENT CABINETS
- PASS THROUGH CABINETS
- TECHNICAL EQUIPMENT FOR  
  PRE-OPERATING ROOM FURNISHING
- SURGICAL THEATRE LOGISTICS 
- STOOLS & SADDLES 
- PHARMACEUTICAL TRANSPORT   
  TROLLEYS 
- WASTE MANAGEMENT TROLLEYS

www.confindustries.it

Conf Industries S.r.l. 

Via Casaglia 44/A 

25039 Travagliato (BS) - Italy 

Tel. + 39 030 6863617 

Fax + 39 030 6863814

info@confindustries.it

www.confindustries.it

www.confindustries.it

www.confindustries.it

www.confindustries.it

www.confindustries.it
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