
Metalbox nasce circa 50 anni fa nel settore delle
costruzioni metalliche con particolare riferimento ai

“box in lamiera”.

A seguito di innovazioni tecnologiche, di nuove tipologie
di prodotti e mutamenti avvenuti nel mercato

della prefabbricazione metallica,
Metalbox ha sviluppato una vasta gamma di
prodotti adatti al settore della cantieristica,
dell’industria, del settore abitativo e sociale.

Attualmente Metalbox nelle sue strutture produttive
produce prefabbricati di tutti i generi tra cui

monoblocchi, container, servizi igienici in lamiera e 
coibentati, strutture metalliche di ogni genere

adatti a soddisfare qualsiasi richiesta.

L’esperienza, la tecnologia, il controllo della
qualità, abbinati alla professionalità del personale,

fanno della Metalbox un’azienda capace di
soddisfare tutte le esigenze del mercato nazionale

ed internazionale.
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BOX componibile in lamiera zincata adatto al cantiere.

Disponibile in varie misure

BOX COMPONIBILE
SERIE H 200
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CONTAINER C/E in lamiera zincata, adatto per lo stoccaggio del materiale 
in cantiere.

Disponibile in varie misure
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CONTAINER C/E



CONTAINER C/M in lamiera zincata, costruito con lamiera grecata adatto 
allo stoccaggio di materiali e attrezzature.

Disponibile in varie misure

CONTAINER C/M
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CONTAINER C/P in lamiera verniciata, ha come scopo principale lo stoccaggio 
di materiali e attrezzature nei cantieri garantendo un’ottima protezione.
Può essere destinato a svariate utilizzazioni grazie alla sua solidità e alla 
dotazione di serrature antieffrazione.

Disponibile in varie misure
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CONTAINER C/P
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CONTAINER C/P
MODIFICATI

La linea C/P può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente
e offre la possibilità di allestimenti e impianti interni.



CONTAINER C/P
MODIFICATI

La linea C/P può essere personalizzata in base alle esigenze del cliente
e offre la possibilità di allestimenti e impianti interni.
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Realizzazioni speciali ottenute mediante la trasformazione del modello 
CONTAINER C/P.

Grazie alle sue caratteristiche offre la soluzione ideale quando si ha necessità 
di maggiore protezione contro furti in cantieri e industrie. 
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Il CONTAINER C/C  è caratterizzato dall’isolamento delle pareti e del tetto e 
dalla capacità di portata di 1500 Kg.

Il suo utilizzo può essere quindi di ufficio per cantiere e deposito di materiali.

Disponibile in varie misure

CONTAINER C/C
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METALBLOCK viene concepito come modello “base” dei moduli prefabbricati 
coibentati, allo scopo di soddisfare le esigenze di ufficio di cantiere in modo 
economico e versatile.

Possibilità di allestimento di sanitari all’interno.

Disponibile in varie misure
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METALBLOCK



ITALBLOCK viene concepito come modello “universale” in quanto può essere 
realizzato nelle più svariate configurazioni, relative a diversi livelli di isolamento, 
dimensioni ed utilizzi.

Viene realizzato sia nel modello imbullonato che saldato.
Il modello imbullonato può essere quindi trasportato in versione “flat pack” 
sovrapponibile fino a quattro pezzi alla scopo di ridurre i costi di trasporto. 

Possibilità di allestimento di sanitari all’interno.

Disponibile in varie misure

ITALBLOCK
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ESEMPI
DI
ITALBLOCK
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ESEMPI
DI
EDILFLEX
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EDILFLEX

Il modello EDILFLEX viene concepito come prodotto di “alta gamma” grazie 
alle sue caratteristiche strutturali e di elevato isolamento termico.
Questo modulo risulta essere adatto a realizzazioni su più livelli per rispondere 
alle svariate esigenze del cliente.

Disponibile in varie dimensioni, può essere trasportato in versione flat pack 
risultando quindi di facile trasporto e montaggio.

Date le sue caratteristiche progettuali risulta essere ideale per il noleggio.
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Uffici - Germania

Scuola elementare - Francia

Scuola - Francia

Uffici per interni  - Germania

Scuola elementare - Francia

Uso ricreativo - Germania
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ESEMPI DI
EDILFLEX

Scuola - Germania

Alloggio migranti - Germania

Scuola temporanea - Svizzera

Scuola - Germania

Schema di montaggio Edilflex
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I nostri moduli sanitari possono essere indipendenti o 
inseriti all’interno di monoblocchi destinati a spogliatoi 
o uffici.
La nostra produzione include servizi igienici per persone 
disabili nel rispetto delle normative attualmente in vigore,  
bagni chimici e bagni realizzati su progettazione.
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SANITARI
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ATEX

Adatti allo stoccaggio di vernici, oli, prodotti chimici e 
fitosanitari.
I container ATEX possono essere realizzati sia in lamiera 
che con pannelli coibentati nel rispetto della direttiva 
ATEX 2014/34/UE.
Sono dotati di vasche di raccolta per evitare sversamenti 
nell’ambiente e sono indispensabili ogni volta in cui 
viene richiesto il rispetto delle norme che prevedono la 
non fuoriuscita di sostanze pericolosi o inquinanti.
Ideale per settore industriale, agricolo, chimico e 
farmaceutico.

25



26



27

SHELTER

I nostri SHELTER vengono 
realizzati esclusivamente su 
progettazione personalizzata, 
allo scopo di soddisfare le 
esigenze del cliente per quanto 
riguarda utilizzi in campo 
industriale, tecnologico e 
ambientale.
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PAVILLON

I nostri PAVILLON vengono ideati 
come uffici di rappresentanza ad 
uso commerciale o showroom e si 
distinguono per il design e il comfort.

Disponibili in varie dimensioni, 
affiancabili a due o più moduli.

Possibilità di allestimento di sanitari 
all’interno.
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TEMPORARY SHOP
Questi moduli sono realizzati attraverso la trasformazione di “container 
navali”. Grazie al loro design, sono adatti a esposizioni temporanee, ad usi 
commerciali e in tutte le occasioni in cui si voglia dare spazio a idee innovative. 

I container TEMPORARY realizzano idee progettuali e risolvono obiettivi di 
visibilità dei prodotti che vengono in essi presentati.
Sono possibili diversi allestimenti e personalizzazioni attraverso soluzioni 
grafiche e di arredamento.
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ESEMPI DI TEMPORARY SHOP
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Temporary Living - Milano
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    REALIZZAZIONI    SPECIALI
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    REALIZZAZIONI    SPECIALI

Wellness - Italia
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Wellness - Francia
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Sala cinema - Svizzera
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Uffici - Porto di Marsiglia - Francia
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Swiss Indoors ATP - Svizzera
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Bar - Italia
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Fiera- Italia
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Realizzazione architettonica - Expo 2015 - Italia
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Lavanderia - Italia

Shelter lavanderia - Italia
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Banca - Svizzera

Banca - Svizzera
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Biglietteria - Ungheria

Portineria - Italia
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Snack bar - Italia

Gelateria - Italia
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Stabilimenti Balneari - Francia
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Punto informazioni - Svizzera
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Punto informazioni - Lago di Garda
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Struttura turistica - Francia
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Strutture fonoisolanti e fonoassorbenti - Italia
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Uso ricreativo - Francia

Campo Profughi - Germania
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Centro commerciale - Italia

Stadio - Svizzera
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Scuola - Francia
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Palestra - Francia
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Scuola dell’infanzia - Svizzera
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Uffici - Germania
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CASE MOBILI
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Progettazione 3D
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Uffici - Germania

Progettazione 3D
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Uso abitativo - Francia

Fiera - Italia
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Ristorante - Germania

Snack bar - Italia
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Uffici - Italia
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Uffici - Italia
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Uffici - Germania
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Uffici - Francia
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Uffici - Polonia
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Metalbox
Via Nazionale, 21
Collecchio (PR)

Metalbox
Via Nazionale, 4
Lemignano Collecchio (PR)

Via Pontelupo, 13
Lemignano Collecchio (PR)

Edilcamp Group
Via Punta, 21
Mirandola (MO)

Sarme
Via Aldo Capitini, 1
Sala Baganza (PR)

SEDI METALBOX
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GRUPPO METALBOX
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CERTIFICAZIONI
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