


Arredo contract per aziende:
un servizio sartoriale, chiavi in mano

Fornire soluzioni personalizzate per la logistica e per l'arredo ufficio, in 
base ad un'attenta analisi delle peculiari esigenze di ogni singola 
azienda cliente: con questo scopo, più di 15 anni fa, Enrico 
Marcolongo ha deciso di diventare un rappresentante di prodotti per 
magazzino, e quindi di scaffalature, di coperture, di porte rapide e via 
dicendo. L'avventura di Enrico non è certo iniziata dal nulla. Prima di 
mettersi in proprio ha infatti lavorato per anni nell'ufficio tecnico di 
un'impresa attiva proprio nel settore delle scaffalature e della logistica: 
arrivano da qui le sue importanti competenze nel campo delle soluzioni 
per magazzino, che lo portano ad essere un consulente estremamente 
efficace per qualsiasi tipo di impresa alla ricerca di nuove idee per 
velocizzare e rendere più efficienti i processi logistici.

Forte dell'apprezzamento dei propri clienti, dopo anni di attività Enrico 
è diventato più di un semplice rappresentante, dando vita ad 
EnriLongo, un marchio dedito alla fornitura di prodotti per la logistica e 
per l'arredo ufficio, nonché alla progettazione e alla consulenza. 
Progetto dopo progetto, accanto all'iniziale impegno nella 
progettazione di soluzioni per depositi e per magazzini, è diventato 
sempre più importante l'impegno nel campo dell'arredo degli spazi di 
lavoro a 360 gradi. Grazie alla fiducia dei clienti e in virtù 
dell'inserimento di nuove expertise, ora EnriLongo è conosciuto in tutto 
il Nord Italia anche e soprattutto per la sua capacità di creare uffici 
operativi e direzionali di alta qualità, selezionando i migliori produttori e 
organizzando gli spazi per ottenere il massimo quanto a efficienza, stile, 
sicurezza e benessere dell'azienda.

Vuoi organizzare al meglio gli spazi della tua azienda, scegliendo in 
modo strategico ogni singola componente d'arredo, in ogni ambiente? 
Contattaci, troveremo la soluzione più adatta per il tuo business!



Logistica
Il successo di 
un'azienda passa 
anche attraverso 
il suo magazzino

. 

• 
SCAFFALA TU RE 
Scaffalature industriali per lo stoccaggio di qualsiasi merce 

Dallo stoccaggio di pallet allo stoccaggio 
di minuterie, abbiamo selezionato per te le 
migliori scaffalature e i più intelligenti sistemi magazzino. 
Scaffali compattabili, cantilever, drive-in, porta pallet, 
scaffalature leggere: in base ad uno studio delle tue 
precise esigenze ti proporremo la più efficace delle soluzioni 
per ottimizzare la tua logistica. 

SOPPALCHI 
Ti aiutiamo a ... crescere! 

Per essere sfruttati in altezza i magazzini hanno bisogno di solidi e 
spaziosi soppalchi in acciaio, rapidi da installare e pronti fin da 
subito per essere utilizzati per stoccare materiali semilavorati e 
prodotti finiti. Oltre alle travi primarie e secondarie, il tuo soppalco 
sarà rifinito con il pavimento calpestabile da te selezionato, 
nonché con le apposite protezioni. 

• 
TUNNEL E COPERTURE 

Le tensostrutture mobili in pvc che stavi cercando 

Stai cercando un tunnel mobile per connettere due aree della 
tua azienda? Vuoi installare un capannone in pvc per ampliare 
la tua area di stoccaggio? Abbiamo selezionato per te le migliori 
coperture in pvc e le più pratiche tensostrutture mobili, per 
rispondere nel migliore dei modi alle tue esigenze in fatto di 
spazio. Basta poco per avere più spazio a disposizione! 

Scaffalature, soppalchi, porte rapide, scale, 
parcheggi: ogni singolo elemento dell’arredo 
di un magazzino deve essere pensato, 
progettato e installato in modo da garantire la 
massima produttività e la massima sicurezza 
per i lavoratori. Grazie a una perfetta 
conoscenza dei prodotti disponibili e a una 
lunga esperienza nella progettazione di spazi 
per lo stoccaggio, possiamo aiutare la tua 
azienda a ottimizzare la logistica del 
magazzino, facendoti risparmiare metri e 
minuti preziosi, ogni singolo giorno. Dalla 
progettazione alla vendita, Enrilongo è il 
partner ideale per rivoluzionare la gestione 
operativa del tuo magazzino.

L'ottimizzazione della logistica parte 
dall'organizzazione del magazzino e dallo 
sfruttamento intelligente dello spazio a 
disposizione: la scelta oculata del più corretto 
tipo di scaffalature industriali e di soppalchi 
permette di fare la differenza, così come il 
montaggio di una tensostruttura industriale può 
garantire all'impresa spazi inediti e fino a quel 
punto poco sfruttati. Da Milano a Padova, da 
Torino a Verona, il nostro servizio di 
progettazione magazzino ha aiutato la crescita 
di tantissime aziende: scopri le nostre soluzioni, e 
contattaci per la fornitura dei miglior 
arredamento per magazzini e depositi!



PORTE RAPIDE 
Porte a impacchettamento industriali per ottimizzare la tua 
logistica 

Rapide, sicure, affidabili, resistenti: le porte rapide industriali per 
interno e per esterno sono pensate per un utilizzo intensivo, e 
quindi per essere utilizzate senza problema anche nei magazzini 
con un transito continuo e veloce. In base alle dimensioni del 
vano, al tipo di fabbricato e agli ambienti da proteggere, 
troveremo la porta a impacchettamento perfetta per il tuo 

magazzino . 

• 
COPERTURE PARCHEGGI 
Strutture in acciaio per i tuoi parcheggi 

Enrilongo è pronto a individuare la migliore soluzione di copertura 
per il tuo parcheggio. Stai cercando delle solide pensiline 
ombreggianti in grado di proteggere le automobili dal sole e 
dalle intemperie? Qualsiasi sia la dimensione del tuo parcheggio, 
selezioneremo per te le migliori strutture in acciaio o in alluminio 
ricoperte in pvc ignifugo . 

• 
SCALE 
Scale su misura per ambienti esterni ed esterni 

Per raggiungere un soppalco, per spostarsi in ufficio, per 
attivare una via di emergenza: Enrilongo rifornisce scale fisse in 
acciaio, in alluminio e/o rivestite in legno per soddisfare qualsiasi 
esigenza, ideate su misura in base all'architettura presente. Chiedi 
un consulto per trovare la scala più sicura, più solida e al miglior 
prezzo per la tua azienda! 







Non solo fornitura d'arredo 

EnriLongo, oltre all'apprezzato servizio di fornitura di mobili per ufficio e di soluzioni 

per la logistica, offre anche la progettazione degli spazi e la consulenza per la scelta 

degli elementi di arredo più funzionali per l'azienda.

Un supporto esperto per l'arredo dell'ufficio

L'arredo ufficio è fondamentale per garantire all'azienda un alto livello di produttività. 

L'esatta combinazione di scrivania operativa e sedia può aumentare in modo concreto 

l'efficienza, tanto più che una seduta ergonomica può incrementare il livello di benessere di 

ogni lavoratore, rendendo più produttiva ogni giornata e riducendo in modo sensibile le 

assenze conseguenti a malesseri fisici causate da una postura errata. Non si parla peraltro 

unicamente di ergonomia: l'arredo di un'azienda, dalla scrivania direzionale fino al bancone 

reception, definisce il brand stesso, ed è anzi un elemento fondamentale all'interno della 

brand identity. Scegliere i migliori mobili per ufficio significa quindi selezionare le postazioni 

di lavoro che potranno garantire una più alta efficienza, ma vuol dire anche organizzare al 

meglio il workplace, sfruttando in modo ottimale lo spazio per creare un ambiente 

lavorativo ideale. Il posizionamento di uno schermo acustico, la scelta di una parete 

divisoria, il ripensamento dell'open space possono fare la differenza: con il nostro servizio di 

consulenza per arredo ufficio avrai la certezza di creare uno spazio di lavoro efficiente, 

moderno, sicuro e piacevole.

Una consulenza sicura per l'organizzazione del magazzino

Forse la tua azienda ha poco spazio per lo stoccaggio del materiale necessario. O forse, in vista 

di sviluppi imminenti, hai la necessità di sfruttare meglio gli spazi a tua disposizione, creando 

un nuovo sistema per il tuo magazzino. O ancora, un tuo nuovo magazzino hai bisogno di 

nuove scaffalature, nuovi soppalchi, nuove scale, nuove porte rapide. Cosa c'è di meglio che 

poter contare sulla consulenza di chi, come Enrico Marcolongo, si occupa da anni di ideare e di 

fornire alle aziende le migliori soluzioni per la logistica e per l'arredo? Per soddisfare la tua 

richiesta e per migliorare la logistica interna della tua azienda, Enrico analizzerà il magazzino, il 

flusso di lavoro, i macchinari e i muletti in azione, per poi progettare un impianto di 

immagazzinaggio ad hoc, ideato in base alle tue reali esigenze. In piena autonomia o 

interfacciandosi con i tuoi architetti, grazie alla sua lunga esperienza e alla perfetta conoscenza 

dei prodotti di logistica e di arredo presenti sul mercato, EnriLongo ti fornirà tutte le idee e gli 

strumenti necessari per trasformare la tua azienda e renderla davvero efficiente, operando 

all'interno di un budget predefinito.



Telefono 
+39 392 97 73 517
+39 339 36 47 202

ENRILONGO sas
Sede legale:

Via Marconi, 74 - 35010 Cadoneghe (PD)
Sede operativa:

 Via nona strada, 23 - 35129 (PD)

Mail 
i nfo@enrilongo.it 

linkedin.com/company/enricolongo-sas/ 

Sito web 
www.enrilongo.it 

instagram.com/enrilongo 
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