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L’azienda nasce dall’esperienza e dalla tradizione di professionisti in grado di progettare 
soluzioni personalizzate ed assicurare prodotti affidabili sia nel settore degli arredi sia nel 
settore della sicurezza attiva e passiva.

L’ampia offerta di scaffalature fisse e compattabili unitamente ai prodotti per la sicurezza e 
alla realizzazione di impianti antincendio, antitaccheggio e di deumificazione fanno della 
LA FORGIA S.r.l. l’interlocutore unico per tutte le esigenze degli Archivi e delle Biblioteche.

  Siamo inoltre presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione

La LA FORGIA S.r.l., tramite una fitta rete di assistenza, garantisce la riparazione e la 
manutenzione delle scaffalature e dei mezzi forti su tutto il territorio nazionale.

I ns. centri, grazie alla presenza di tecnici altamente qualificati e specializzati nel settore, 
sono in grado di effettuare interventi rapidi con fornitura di ricambi originali.
Inoltre siamo a Vs. completa disposizione per traslochi di scaffalature e materiale cartaceo, 
spolveratura libri, trasporto e smaltimento certificato di casseforti, armadi antincendio/ignifughi 
non più a norma.

Chi siamo

Assistenza tecnica
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Si tratta di un nuovo sistema compatto di scaffali scorrevoli su 
carrelli mobili grazie al quale è finalmente possibile sfruttare in 
modo  intelligente  lo spazio, sia che si tratti di una biblioteca, 
di un archivio o di un ufficio a seconda delle reali possibilità 
operative.

La versatilità di questo sistema a scaffalatura  corazzata  
antipolvere a movimento meccanico o elettromeccanico, 
consente di attrezzare a piacimento gli scaffali, garantendone 
nello stesso tempo praticità d’ impiego e assoluta sicurezza.

Ogni impianto viene progettato in base alle specifiche 
esigenze del Cliente e può essere dotato di un’ampia serie 
di accessori: ante di chiusura scorrevoli, profili parapolvere, 
pedana di livellamento, sistema di illuminazione.

Le esclusive fiancate piene laterali e gli schienali posteriori 
permettono a tutti i tipi di volumi e faldoni di rimanere al loro 
posto senza l’ausilio di reggilibri.

Inoltre la robustezza e l’inalterabilità dei materiali impiegati 
conferiscono alla struttura Multispazio la massima solidità, 
capace di soddisfare qualsiasi esigenza di carico e di resistere 
negli anni all’usura del tempo

Multispazio
SCAFFALATURE	COMPATTABILI
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Multispazio
SCAFFALATURE	COMPATTABILI
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Archivi Rotanti
Il sistema di archiviazione verticale ad alta intensità di stoccaggio  
costituito da piani che scorrono seguendo la direzione di una 
guida interna è ideale per l’archiviazione intensiva di schede, 
fascicoli, registri, cartelle sospese, faldoni ed ogni altro tipo 
di documenti.  I ripiani possono essere attrezzati con la vasta 
gamma di accessori disponibili: separatori, cassetti estraibili 
su guide telescopiche, contenitori asportabili, interpiani, ecc. 

Massimo sfruttamento dello spazio e minimo ingombro      
pavimento;

Aumento della capacità grazie all’archiviazione ad alta densità;

Accesso rapido a tutti i documenti archiviati grazie all’ elevata   
velocità di rotazione;

Controllo degli accessi;

Massima protezione sia per gli operatori sia per il materiale 
archiviato. 

La soluzione è perfetta per la razionalizzazione degli spazi: in 
funzione dell’altezza dei locali si determina il numero di piani 
che l’archivio può contenere, utilizzando al meglio lo spazio 
disponibile e scegliendo il modello di macchina nel rispetto 
delle specifiche esigenze di archiviazione.

I PRINCIPALI VANTAGGI:
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Traslo è una delle soluzioni ottimali per lo sfruttamento dello 
spazio e garantisce un interessante rapporto tra prezzo e 
capacità di archiviazione.

Grazie alla fila anteriore di elementi che scorrono 
lateralmente su ruote, a parità di sviluppo lineare si ottiene 
un guadagno di circa il doppio rispetto al semplice scaffale.

Tutti gli scaffali anteriori scorrono lateralmente e 
indipendentemente tra di loro con una semplice spinta, 
consentendo di accedere alla scaffalatura retrostante 
liberando lo spazio necessario.
Traslo è inoltre di facile installazione, non richiede opere 
murarie e non necessita di alcuna manutenzione.

La personalizzazione consente la possibilità di scegliere 
fra vari accessori:
schienali posteriori, spondine posteriori, ripiani con tracce 
per separatori fissi, separatori movibili, reggilibri, ripiani 
estraibili e telai estraibili per cartelle sospese.

Traslo
SCAFFALI	A	SCORRIMENTO
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Torino
SCAFFALI	A	FIANCATE	PIENE	LATERALI

Torino è il nome degli scaffali a ripiani spostabili, studiati per 
una sistemazione razionale di libri, volumi e fascicoli di misure 
diverse in biblioteche e sale di consultazione.
Torino ha una linea sobria ed elegante che gli consente di 
armonizzarsi con l’ambiente, rendendolo particolarmente 
adatto all’arredamento perimetrale di sale di consultazione e 
di lettura connotate da caratteristiche artistico-storiche.
Torino è costituito da fiancate a doppia parete tamburata, 
rigidamente collegate dalla base e dal cappello: all’interno 
delle fiancate ci sono due file di fori in cui vengono inserite le 
mensole di sostegno su cui poggiano i ripiani.
Costruito in lamiera lucida laminata a freddo in acciaio di prima 
scelta tipo DC01, secondo le norme ristrette EN 10130-9 + A1-
98 spessore 8/10 con rinforzi spessore 15 e 18/10.
I ripiani vengono posizionati mediante mensole di sostegno 
“antisgancio” e il passo di spostamento  è di 25 mm.
Torino è inoltre disponibile nella versione portariviste con il 
posizionamento inclinato a 55° dei ripiani.
La  verniciatura antigraffio a polveri epossidiche viene eseguita 
previo procedimento di microfosfatazione con neutralizzazione 
passivante. 
L’essiccazione avviene in galleria termica a progressione di 
calore ed  a temperatura controllata.
Il concetto di modularità e versatilità sviluppato negli scaffali 
Torino consente l’utilizzo intensivo degli spazi.

Certificato conforme livello 5 alle norme 
UNI 8596 – 8601 – 8603 – 8600 -   8606
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Eur
SCAFFALATURE	METALLICHE	CON	PIANI	A	PALCHETTO

Eur è il nome delle scaffalature con piani a palchetto  
spostabili, studiati per la perfetta e più razionale sistemazione 
di magazzini librari per biblioteche e di depositi per archivi.
La versatilità e la modularità che le caratterizzano consentono 
di utilizzare gli spazi anche in altezza, con la realizzazione di 
impianti su più ordini con ballatoi e scale di servizio.

I ripiani a palchetti sono formati da due spondine laterali e 
da un piano perfettamente liscio che nella versione standard 
presenta il bordo posteriore rivolto verso l’alto per impedire la 
caduta accidentale dei volumi.

Gli elementi standard di Eur permettono la realizzazione di 
scaffalature unilaterali e bilaterali a più altezze e larghezze.
Eur è realizzato in acciaio ed è prodotto secondo processi 
di lavorazione d’avanguardia e costanti controlli in modo da 
assicurare standard qualitativi ai massimi livelli.
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Speedy
SCAFFALATURE	COMPONIBILI	A	GANCIO

Questo modello di scaffalatura, adatto a qualsiasi tipo di 
allestimento vi permetterà di utilizzare lo spazio nella maniera 
più razionale.

Il montaggio della stessa è caratterizzato dall’ innesto dei piani 
sui montanti con il sistema detto “a gancio” che consente un 
comodo e rapido adattamento delle distanze tra un piano e 
l’altro senza l’ ausilio di attrezzo alcuno.

Per garantire elevate portate e dare la possibilità di 
archiviazione anche di materiale non cartaceo a richiesta i 
ripiani vengono dotati di canotto inferiori di rinforzo.

La semplicità del montaggio, la qualità e la solidità delle sue 
componenti sono gli argomenti che lo rendono uno dei modelli 
più richiesti sul mercato.
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Armadi mod. 70
ARMADI	METALLICI

Gli armadi mod. 70, con ante a battenti e scorrevoli a coulisse, 
soddisfano l’esigenza di proteggere il contenuto nel modo più 
adeguato. 
Esistono infatti tre tipi di ante: in lamiera, in vetro temperato 
D.L. 626 e a rete metallica.

I battenti a coulisse sono provvisti ognuno di coppia di ruote 
inferiori scorrevoli in apposite guide ricavate sul fondo 
dell’ armadio.
L’ampia gamma prevede diversi tipi di altezza, larghezza e 
profondità.

Tutti i ripiani sono spostabili su mensoline con passo di mm. 
25 e sono predisposti per l’ utilizzo di cartelle sospese.
Gli angoli esterni degli armadi sono arrotondati.
Tutti i modelli possono essere completati da un sopralzo.
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Le ns. linee di arredo grazie alla grande flessibilità e 
compatibilità delle loro varianti strutturali (librerie, tavoli da 
lettura, scrivanie, banconi)  permettono di organizzare al 
meglio lo spazio della biblioteca sia in ambienti classici che 
moderni.

La nostra falegnameria realizza anche mobili su misura 
artigianali, con particolare attenzione  alla qualità, all’estetica 
ed ai particolari.
Tutte le librerie in legno sono sottoposte a trattamento ignifugo 
ed antiparassitario.

Disponibile un’ampia gamma di sedute per tavoli lettura, 
postazioni operative e sale conferenze.

Arredi
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Soppalchi e Ballatoi
Progettazione, costruzione ed installazione di soppalchi e 
ballatoi per biblioteche, archivi e magazzini. 
Soluzioni personalizzate complete di accessori (scale, 
parapetti ) rispondenti alle normative vigenti.

Tutti gli impianti sono anche predisposti per l’installazione 
delle nostre scaffalature, sia fisse che compattabili.
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Cassettiere Portadisegni
Portadisegni verticali atti all’ alloggiamento di 1000/2000 fogli 
stesi nei formati da AO ad A4 e fuori formato UNI, il tutto sospeso 
tramite supporto in acciaio con taratura indipendente, possono 
essere accessoriati da originale sistema antiribaltamento 
anteriore e nastro bloccafogli in poliestere adesivo preforato, 
il tutto chiuso ermeticamente da porta dotata di guarnizioni 
antipolvere in gomma e bloccato da serratura con chiave in 
doppio esemplare.

Portadisegni orizzontali a cassetti proposti in due tipologie per 
fogli AO, fogli A1 e relativi sottoformati, possono alloggiare 
cassetti di tre altezze diverse cm. 7-10-12,5 componendo 
conseguenti blocchi da 7-5-4 cassetti cadauno; essendo 
strutture perfettamente componibili sovrapponendole, con 
elementare sistema ad incastro senza viti, si possono 
ottenere infinite composizioni con cassetti uguali o promiscui 
inseriti nella stessa struttura finale, tali da soddisfare qualsiasi 
esigenza di portata.

I cassetti scorrono su guide a cuscinetti antirumore dotati 
di maniglie in plastica antiurto e portacartellino indicatore, 
dispositivo antiribaltamento anteriore e chiusi da serratura 
monoblocco per ogni modulo.
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Cassettiere Porta CD e DVD
Cassettiera in acciaio composta da sei cassetti scorrevoli su 
guide telescopiche ad estrazione totale, completi ognuno di
n. 4 separatori.
Serratura unica con blocco simultaneo di tutti i cassetti 
e dispositivo di sicurezza antiribaltamento che consente 
l’apertura di un cassetto alla volta.
Il mobile ha una capienza di 2700 CD in bustine di plastica, 
1350 con cofanetti e 600 DVD con cofanetto da videoteca.
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Casellari Portaoggetti
I casellari portaoggetti soddisfano pienamente l’esigenza 
di protezione di ogni contenuto e si prestano come sicuro 
servizio di deposito per ogni ambiente operativo: biblioteche, 
archivi e scuole.

Ampia scelta: tutti i casellari sono adatti sia ad essere collocati 
a parete, sia a centro stanza con basamenti oppure ad essere 
incassati nelle vicinanze degli ingressi.

Solidità e sicurezza: costruzione in lamiera di elevato spessore 
rinforzata nei punti critici. Possibilità di scelta tra differenti tipi 
di serrature per tutte le esigenze: con chiave semplice, con 
chiave funzionante con moneta da un euro, con combinatore 
numerico, con badge elettronico.

Versioni speciali: anche i casellari portaoggetti vengono 
realizzati su misura, per colori, dimensioni e caratteristiche 
costruttive.
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ARMADI	ANTINCENDIO	ED	IGNIFUGHI
Armadi 
Armadi studiati per garantire la massima protezione dei 
Vs. dati più preziosi insieme ad una maggiore capacità di 
archiviazione.

Collaudati in conformità ai più elevati standard internazionali 
offrono una validissima protezione contro il fuoco fino ad 
un massimo di 2 ore unitamente ad una notevole flessibilità 
dimensionale.

Internamente è possibile adottare diverse attrezzature atte 
all’ archiviazione ed alla consultazione di documenti, libri e dei 
diversi data record.
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Casseforti e Armadi di Sicurezza
Proponiamo casseforti ed armadi di sicurezza progettati e 
costruiti in conformità ai più severi standard della Normativa 
Europea.

Disponibile un’ampia gamma di accessori per rispondere alle 
più varie esigenze di attrezzatura interna e di sicurezza: ripiani 
estraibili, tesoretti interni, serratura a chiave, combinazioni 
meccaniche ed elettroniche.

Disponibili anche tipologie con peso limitato, ma medesime 
caratteristiche tecniche di resistenza, ideali per essere 
collocate ai piani alti.
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Carrelli
Carrelli monofronte e bifronte. I montanti sono dotati di 
cremagliere che costituiscono dei veri e propri binari per 
consentire lo scorrimento verticale dei ripiani anche carichi.

I ripiani hanno una profondità utile di 25 cm con alzatina 
posteriore di 2 cm e fianchetti laterali.

Disponibili anche carrelli porta faldoni e carrelli espositori.
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Scale in Alluminio
-	SCALE	A	CASTELLO	FISSE	O	PIEGHEVOLI	
-	SCALE	SCORREVOLI	SU	TUBO	O	SU	ROTAIA	
-	SGABELLI	PIEGHEVOLI	IN	ALLUMINIO

Le ns. scale in alluminio sono realizzate impiegando alluminio 
di alta qualità. 
I processi di lavorazione sono condotti con le più moderne ed 
avanzate tecnologie. 
Tutte le scale sono progettate per favorire il lavoro di chi le 
utilizza quotidianamente per la propria attività. Ciò si traduce 
in particolari accorgimenti costruttivi che caratterizzano i 
diversi modelli.
Alcuni modelli presentano robusti pioli quadri con doppia 
bordatura all’interno e all’esterno, che conferiscono alla scala 
una maggiore rigidità e una più lunga durata.
Altri modelli ospitano ampie piattaforme con superfici 
antisdrucciolo.
Altri ancora sono costruiti con montanti scatolati di ampie 
dimensioni.
La ricerca della funzionalità, della sicurezza e della durata si 
abbina ad un design moderno e razionale.
Tutte le scale in alluminio sono coperte da garanzia totale 
per eventuali difetti di fabbricazione e soddisfano i criteri di 
buona progettazione applicabili dalle più importanti normative 
nazionali ed europee in materia.
Tale attenzione alla sicurezza trova attuazione anche in una 
serie di scelte, quali i parapetti e le traverse di protezione posti 
sulle piattaforme; i corrimano laterali; le ruote dotate di freno.
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Sistemi Antitaccheggio
I sistemi antitaccheggio impediscono l’uscita non autorizzata 
del materiale librario dalla biblioteca. Le antenne antitaccheggio  
garantiscono la sicurezza sia con l’impiego della tecnologia 
RFID che elettromagnetica e sono disponibili in versioni da 
uno a quattro varchi di passaggio. La qualità dei ns. sistemi 
è testimoniata da oltre centinaia di installazioni di succcesso.

Da oggi il sistema di protezione si adatta perfettamente agli 
arredi della biblioteca, incontrando stile e design; infatti la 
moderna tecnologia degli impianti è disponibile in una gamma 
di oltre 30 differenti materiali e combinazioni di colori per un 
rivestimento perfettamente integrato in ogni contesto.

Il sistema di auto-diasgnostica agevola la manutenzione 
e gli interventi da parte di personale esterno migliorando 
sensibilmente le prestazioni e l’affidabilità dell’impianto. La 
larghezza del corridoio è personalizzabile e progettata per 
consentire il passaggio agevole di eventuali carrozzelle.
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Il vapore acqueo è determinante nel processo di deterioramento 
di volumi, manoscritti, stampe, film, microfiches e CD-rom; tutti 
questi materiali sono igroscopici, cioé tendono ad assorbire 
l’umidità presente in ambiente e a favorire la proliferazione 
di batteri, muffe e formazioni fungine. Contenere l’umidità 
ambientale significa eliminare tutti questi inconvenienti.

La deumidificazione elimina fisicamente il vapore acqueo
presente in ambiente, cioé rimuove il pericolo di degrado e di 
formazioni microbiologiche.

Il costo di esercizio di un sistema di deumidificazione ad 
assorbimento è pari a un terzo di quello impiegato per 
riscaldare il medesimo locale in modo da portarlo allo stesso 
valore di umidità relativa.

Il principio di funzionamento dei ns.  deumidificatori è molto 
semplice: l’umidità viene assorbita grazie all’effetto spugna di 
un rotore imbevuto di sostanze altamente igroscopiche, che 
rilascia in ambiente aria deumidificata. Una piccola batteria 
elettrica riscalda una parte dell’aria, detta “di rigenerazione” e la 
fa passare attraverso il rotore in senso inverso, permettendone 
la rigenerazione continua; questo significa:

• assenza di condensa;
• nessuna bacinella da svuotare;
• perfetta efficienza anche in locali non riscaldati;
• ingombri ridotti.
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Sistema Antincendio
Progettazione e realizzazione di impianti di spegnimento 
incendi con sistemi a saturazione totale (total flooding) tramite 
utilizzo di sostanze estinguenti gassose inerti (argon IG-01, 
azoto IG-100, miscela argon/azoto IG-55, miscela argon/azoto/
anidride carbonica IG-541) e chimiche (Pentafluoroetano HFC 
125, Eptafluoropropano HFC 227ea, Trifluorometano HFC 23, 
Perfluoro NOVEC 1230). 
- Normativa tecnica di riferimento UNI EN 15004:2008 “Sistemi 
di estinzione incendi ad estinguenti gassosi: 
progettazione, installazione, manutenzione”

- Caratteristiche:
Non si decompone. 
Non produce gas nocivi per le persone e per l’ambiente.
Non lascia residui. 
Non danneggia nè corrode anche i materiali più delicati.
Non da shock termico.
Non essendo un gas liquefatto, non deve subire calore per 
tornare gas.
E’ respirabile. Perchè ha gli stessi componenti dell aria. 
E’ sicuro.
L’azione dell’anidride carbonica è automatica e opera anche 
su persone svenute.
Non crea nebbia. La visibilità rimane completa.
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Spolveratura e Traslochi
Il ns. personale è specializzato in servizi di spolveratura e 
trasferimento di documenti archivistici e librari, incunamboli, 
pergamene, faldoni ed ogni altro tipo di reperto o opera 
cartacea, sia antica che moderna.

Ogni operazione di spolveratura e di spostamento dei libri 
viene svolta con tutti gli accorgimenti possibili che evitino 
situazioni e posizionamenti traumatici e rischiosi per gli stessi 
in relazione al loro formato e allo stato di conservazione.

Eseguiamo trasferimenti di archivi e biblioteche e ricollocazione 
dei fondi. 

Montaggio e smontaggio di scaffalature.
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Sistemi Espositivi
SISTEMI ESPOSITIVI PER MATERIALE PUBBLICITARIO
E INFORMATIVO PER INTERNI.

SUPPORTI LUMINOSI PER LA COMUNICAZIONE.
COLONNINE ELIMINACODE.
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