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Fornire soluzioni personalizzate per la logistica e l’ufficio, in base ad
un’attenta analisi delle peculiari esigenze di ogni singola azienda
cliente: con questo scopo, più di dieci 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, nonché alla progettazione e alla consulenza.
Vuoi sfruttare al 100% i tuoi spazi di lavoro?
Contattaci, troveremo la soluzione più adatta per la tua azienda!

Logistica
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SCAFFALATURE
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!

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!
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PARETI DIVISORIE PER UFFICIO
Nuovi spazi, nessun disagio, nessun pentimento
Le aziende si evolvono e richiedono una riorganizzazione
degli spazi. Per questo motivo la soluzione migliore è quella di
affidarsi a delle pareti divisorie per ufficio che possano essere
installate rapidamente, senza lavori murari e senza modificare
definitivamente gli spazi. Cambia forma al tuo ufficio, e rendilo
davvero perfetto per le tue esigenze!

MOBILI PER UFFICIO
Arredo per un ufficio bello, confortevole e funzionale
EnriLongo ti propone delle soluzioni di arredo per ufficio moderne
e funzionali, per creare un ambiente di lavoro versatile e produttivo.
Scrivanie, scaffali, librerie, schedari, tavoli per le riunioni e per il
coworking: qualsiasi sia l’idea d’ufficio che hai in mente, siamo pronti
a fornirti gli elementi di arredo che cerchi per trasformarla in realtà.

SEDIE PER UFFICIO
Una seduta ergonomica e confortevole per dare il massimo
Le sedie girevoli che vogliamo proporti sono studiate per offrire
comfort e funzionalità al miglior prezzo. Le sedie per ufficio perfette
sono regolabili, inclinabili e provviste di un buon supporto lombare:
il resto dipende dal tuo gusto! E non è tutto qui: oltre alle sedie
girevoli, arricchiamo il tuo ufficio con comode poltrone ed eleganti
divani per la sala d’attesa.

Consulenza
Idee e strumenti
per trasformare
la tua azienda nella
maniera più efficiente

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.
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