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Dal 1985, Smetar affianca imprese e professionisti nella progettazione, 
arredo e allestimento di superfici commerciali e sistemi di magazzino 
per la logistica aziendale. 
Oltre 35 anni di lavori “chiavi in mano”, portati a termine nel rispetto dei 
costi e dei tempi di consegna, rappresentano la nostra migliore garanzia di 
affidabilità. Costantemente presenti sul mercato, abbiamo acquisito sempre 
più esperienza nello sviluppo delle migliori soluzioni per lo stoccaggio, 
movimentazione, esposizione e vendita. 
Per questo, le nostre proposte permettono al cliente una gestione economica 
ed efficiente dei processi logistici e commerciali, offrendo i vantaggi collaudati 
dalle numerose aziende che ci hanno già scelto.

OLTRE 35 ANNI
DI ESPERIENZA

SERVIZI

• Consulenza e progettazione
• Montaggio e gestione cantieri
• Adempimenti amministrativi e burocratici
• Manutenzione e assistenza post-vendita

Il nostro Ufficio Tecnico assiste il cliente dal primo momento fino all’effettiva 
consegna chiavi in mano del lavoro.
Diversi sono i servizi tecnici che offriamo, prima e dopo la fase esecutiva 
di un cantiere: 



  

  

Progettazione e allestimento degli spazi destinati all’immagazzinamento 
di qualsiasi tipologia di merce, attraverso la fornitura di sistemi modulabili, 
con diversi livelli di integrazione e automazione.

MAGAZZINI AUTOMATIZZATI
• Magazzini con shuttle 
• Magazzini compattabili
• Magazzini verticali 
• Sistemi automatici e semiautomatici 

di movimentazione

MAGAZZINI STATICI
• Scaffali portapallet, 
• Scaffalature per picking
• Cantilever

• GDO
• Cash & Carry
• Market 
• Enoteche

• Elettronica
• Ferramenta e Ricambi
• Prima infanzia e Giocattoli
• Abbigliamento
• Pet

Progettiamo e realizziamo ambienti dal design efficace e funzionale, con 
particolare attenzione per le aree gastronomia e freschi, esaltando l’identità 
e lo stile di ogni punto vendita. 

Immergiamo i consumatori in un’esperienza sensoriale che emoziona la vista 
ancor prima del gusto, realizzando store chiavi in mano o singoli reparti per:

Dalle piccole e medie superfici, fino ad outlet e centri commerciali dal 
design intelligente e innovativo. Affidabilità, funzionalità ed economicità 
ci hanno reso competenti protagonisti in molteplici settori:

Non solo punti vendita, ma anche aree degustazione e punti ristorazione, 
sia autonomi che integrati.

Curando le esigenze specifiche di ogni realtà commerciale, facilitiamo 
l’attività dei nostri clienti in tutte le fasi dell’allestimento: ripartizione 
e destinazione degli spazi, esigenze operative per l’assortimento e il 
rifornimento dei prodotti, definizione dei layout e qualità dei materiali, 
funzionalità e fabbisogni di manutenzione.
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SOPPALCHI
• Strutture a calpestio
• Soppalchi 
• Strutture a passerella

STRUTTURE PER ESTERNO
• Totem pubblicitari
• Magazzini autoportanti
• Tettoie
• Tunnel di collegamento

• Macellerie 
• Ortofrutta
• Panetteria
• Cantina

• Agritecnica
• Casalinghi
• Farmacia e Profumeria
• Cartoleria e Tabacchi
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