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METALBOX 

Spazio senza limiti 

 

Metalbox è una azienda leader nella progettazione e produzione di prefabbricati modulari. 

Nata negli anni 60 nel settore delle costruzioni metalliche come piccola azienda produttrice di 

box in lamiera zincata destinati prevalentemente al settore edile, si è continuamente evoluta 

grazie ad un’attenta analisi del mercato e alla ricerca di nuove tecnologie e materiali. 

Oggi è una azienda che - grazie all'esperienza, la tecnologia, la professionalità ed un attento 

controllo della qualità - è in grado di soddisfare tutte le esigenze del mercato nazionale ed 

internazionale offrendo una vasta gamma di prodotti. 

Fanno parte del Gruppo Metalbox anche Sarme, divisione che si occupa della costruzione di 

riduttori di velocità e motori elettrici in esecuzioni speciali ed Edilcamp Group , azienda già 

operante nello stesso settore e in grado di produrre tipologie di prodotto estremamente 

performanti sia a livello strutturale che architettonico. 

I SETTORI 

I prodotti Metalbox, sono adatti a molteplici usi e destinazioni: uffici, edilizia, attività 

commerciali, edifici scolastici e per il tempo libero, eventi.   

Nelle strutture produttive ubicate a Collecchio - Parma, Metalbox produce prefabbricati di ogni 

genere, tra cui monoblocchi per uso ufficio, mense, servizi igenici e magazzini, container, shelter 

e strutture metalliche, destinati ai settori industriale, abitativo e commerciale. 

IL NOLEGGIO  

Metalbox è specializzata anche nel noleggio dei propri prefabbricati, garantendo un servizio 

accurato e puntuale a tutti coloro che necessitano di soluzioni temporanee.   

Perché noleggiare? 

Risparmio 

Consente un contenimento dei costi grazie al pagamento di canoni mensili e all'utilizzo della 

struttura per il tempo necessario. 

Versatilità 
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Metalbox, grazie ai propri moduli, può fornire molteplici soluzioni, dalle più semplici alle più 

complesse. I moduli sono creati in modo da poter essere facilmente smontati e rimontati a 

seconda delle richieste. 

Disponibilità immediata 

La capacità produttiva di Metalbox e l’ampia disponibilità di prodotti, consente di far fronte nel 

minor tempo possibile alle esigenze del cliente. Il montaggio è eseguito da un team di esperti 

Metalbox in grado di fornire un servizio puntuale ed efficiente e un'assistenza costante. 

La crescente domanda di noleggio, diffusa in tutti i settori, ha spinto METALBOX ad ampliare la 

gamma di prodotti destinati a questo scopo. Spogliatoi, uffici, show room, biglietterie, magazzini, 

ambulatori, mense, servizi igienici, soluzioni per l’edilizia, l’istruzione e l’emergenza abitativa o 

sanitaria: per risolvere esigenze logistiche nell'immediato, ma anche per progetti a durata lunga 

e predefinita, il noleggio delle strutture comporta alcuni significativi vantaggi. 

I TEMPORARY CONTAINER 

Sensibile alle tematiche ambientali, Metalbox propone ai clienti anche un nuovo modo per 

concepire lo spazio e il tempo: i temporary container.  

I Temporary Container nascono da un nuovo e diverso modo di pensare il container. 

SOSTENIBILITÀ è il nuovo concetto che prevede la possibilità di ricondizionare i container 

marittimi anziché costruire il nuovo, evitando così costi e lavoro inutile. 

In un’ottica di economia circolare e sostenibilità ambientale, allunghiamo la vita dei container 

navali tradizionalmente usati per il trasporto merci. La durata di questi prodotti, quando adibiti 

al trasporto, è di circa 20 anni. Ma la loro vita non finisce qui. 

METALBOX li trasforma, mantenendo la struttura originaria e realizzando un ambiente living di 

alta qualità, adatto ad esposizioni temporanee e usi commerciali come rivendite, negozi, stand 

fieristici, chioschi, biglietterie. 

Perfetti per tutte le occasioni in cui si vuole dare spazio a idee innovative o eventi creativi, 

i Temporary Container amplificano gli obiettivi di visibilità dei prodotti che vengono in essi 

presentati, offrendo una customer experience del punto vendita che soddisfa pienamente tutti i 

canoni del marketing esperienziale. 


