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L’aspetto fondamentale
nella progettazione di un
deposito museale è coniugare
la preservazione di collezioni
uniche ed irripetibili con la
necessità di renderle facilmente
accessibili in ogni momento.
 

 

La nostra società, grazie alla
sua vasta esperienza in materia
di allestimento di musei, sarà
lieta di assistervi nella ricerca
della soluzione ottimale, nel
rispetto delle opere d’arte, degli
utilizzatori e delle dinamiche
dell’ambiente.

“Uno sguardo dietro  
le quinte”
Situato in un edificio ricco di fascino il MAS documenta la storia straordinaria di Anversa e dei suoi 
collegamenti con il resto del mondo attraverso le epoche. Il percorso prevede mediante l’innovativo 
concetto del “deposito visibile”  una opportunità unica di vedere il museo “dietro le quinte” ed introdurre 
così il visitatore alla grandezza della sua collezione storica. Attraverso una parete trasparente il pubblico 
può infatti vedere una parte delle collezioni che non sono al momento esposte.  
In questo modo i  tesori inestimabili di eminenti collezionisti sono stati riportati alla luce. Il “deposito 
visibile” è stato realizzato da Bruynzeel con scaffalature Compactus® Double Decker, armadi e pannelli 
scorrevoli per dipinti  ArteStore, che conservano in perfette condizioni una collezione di 180.000 pezzi. 

 
MAS │ Museum Aan de Stroom

Accessibilità totale
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Pannelli scorrevoli per 
dipinti: uso efficiente dello 
spazio
Il vantaggio principale dei 
pannelli scorrevoli è quello di 
consentire uno sfruttamento 
ottimale degli spazi, pur 
mantenendo la massima 
accessibilità.  
Per visionare un quadro  
è sufficiente estrarre il  
pannello corrispondente.

I pannelli scorrevoli sono 
disponibili in versione appesa, 
scorrevoli su apposite rotaie  
a pavimento o tramite ruote.

ArteStore Penda
Questi pannelli presentano 
uno scorrimento virtualmente 
privo di vibrazioni e sono 
estremamente stabili. Il 
principale vantaggio di questo 
sistema è l’assenza di rotaie 
sul pavimento, importante 
laddove un percorso non liscio 
possa rappresentare un 
problema per il trasporto dei 
quadri. La dimensione della 
griglia dei pannelli viene 
determinata in base al tipo di 
oggetto da appendere e dallo 
spazio disponibile. 
 

ArteStore Terra
Questi pannelli presentano 
uno scorrimento virtualmente 
privo di vibrazioni e sono 
estremamente stabili.  
Normalmente non necessitano 
di intelaiatura metallica in 
quanto le guide a soffitto non 
sostengono il peso della 
struttura. La dimensione della 
griglia dei pannelli viene 
determinata in base al tipo di 
oggetto da appendere ed  
allo spazio disponibile. In 
alternativa le rotaie possono 
essere annegate a pavimento.

ArteStore Rota
Questo sistema rappresenta  
la soluzione più economica. 
Le vibrazioni durante il 
movimento dipendono  
dalla ruvidità del pavimento.  
Il sistema non  
è personalizzabile ed  
è disponibile in misure 
standard.

ArteStore Penda, Terra e Rota, pannelli  
scorrevoli per quadri
• Compatti e facilmente accessibili.
• Si movimenta solo la parte di collezione interessata. 
• Non si creano flussi d’aria durante gli spostamenti.
• Soluzioni personalizzate.

La scelta della soluzione ideale 

 
Artestore Penda, Terra e Rota
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Speciale gancio  
per dipinti, fissato alla 
rete per garantire una 

sospensione dei quadri 
in massima sicurezza.

Pannelli statici per dipinti  
ArteStore: focus sulla flessibilità
I pannelli statici sono utilizzabili  
in diverse misure, a seconda  
dello spazio disponibile. 
Rappresentano una soluzione  
a basso costo, adatta all’utilizzo 
intensivo, particolarmente indicata  
per lo stoccaggio temporaneo di  
quadri in transito e in quarantena  
o biblioteche d’arte.

Pannelli mobili  
Compactus® ArteStore:  
focus sulla densità di stoccaggio
I pannelli su basi mobili compattabili 
consentono uno sfruttamento ottimale 
dello spazio disponibile grazie  
all’ utilizzo di un solo corridoio di 
consultazione. Le basi mobili possono 
essere movimentate, singolarmente  
o a blocchi, per aprire un corridoio  
solo dove richiesto; in questo modo  
la capacità dell’impianto, a parità  
di superficie occupata, risulta 
raddoppiata.
 
 

 
 
 
 
 
 

Compactus® Dynamic ArteStore   
e Compactus® Dynamic Pro  
ArteStore: focus sulla protezione 
I pannelli su basi mobili compattabili 
possono essere forniti in versione  
a comando elettronico Compactus® 
Dynamic o Compactus® Dynamic Pro.  
Oltre allo sfruttamento ottimale dello 
spazio, questi sistemi garantiscono 
anche la massima protezione alle 
vostre collezioni. 
• Grazie alle funzioni “soft start”  
   e “soft stop” lo scorrimento delle      
   basi è privo di scosse e vibrazioni. 
• La distanza tra le basi mobili      
   chiuse può essere regolata in  
   caso di carichi sporgenti dal ripiano. 
• Per garantire la massima       
   protezione del contenuto      
   entrambi i sistemi possono essere    
   interfacciati con dispositivi di    
   sicurezza e climatizzazione quali     
   allarme antincendio, controllo      
   illuminazione e ventilazione,      
   attivabili automaticamente tramite      
   il software di controllo del  sistema. 
• Compactus® Dynamic Pro può      
   essere dotato di posizionamento      
   notturno. Dopo l’orario di chiusura  
   le basi mobili vengono      
   automaticamente riposizionate      
   in modo da garantire l’areazione      
   all’interno. 

Pannelli statici per dipinti 
• Dimensioni flessibili. 
• Estrema stabilità.

Pannelli mobili Compactus® ArteStore 
• Compattabili e facilmente accessibili. 
• Disponibili con pedana in alluminio o pedana  
   senza formaldeide.
• Le rotaie possono essere annegate a pavimento.

Compactus® Dynamic
ArteStore.
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Ideali in ogni situazione

 
Pannelli statici per dipinti ArteStore  
e Compactus® ArteStore
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Compact e Sysco®:  
focus sulla flessibilità
Sistemi di scaffalature 
caratterizzati  
da un’eccellente versatilità.  
Sia la versione aperta 
Compact che la versione 
chiusa Sysco® sono disponibili 
in varie misure, in modo da 
poter essere adattati in 
funzione degli oggetti che vi 
andranno posizionati. Il passo 
in altezza di 20 mm consente 
di creare caselle di qualsiasi 
dimensione. Sono disponibili 
chiusure con porte scorrevoli 
per preservare il contenuto 
dalla polvere.

Compact e Sysco®:  
cura dei particolari
Compact e Sysco® sono 
strutture progettate per essere 
stabili e durature  
e con un’attenzione particolare 
ai dettagli. I ripiani possono 
facilmente essere spostati  
a seconda delle esigenze.  
I ganci di supporto rimangono 
all’interno dei ripiani, in modo 
da non danneggiare gli oggetti.
Disponibile in versione 
monofronte o bifronte.

Finitura a polveri anti-
microbiche: extra protezione
Compact e Sysco® sono  
disponibili in versione  
con finitura speciale  
anti-microbica, per garantire  
la massima protezione alle 
collezioni che temono  
i microrganismi quali batteri, 
funghi, alghe e  fermentazione. 
La finitura  anti-microbica 
minimizza il rischio di 
contaminazione da contatto.

Per ottenere spazio di 
stoccaggio aggiuntivo le 
scaffalature possono essere 
fornite in versione  mobile 
Compactus®. 

Scaffalature Compact e Sysco®  
• Disponibili in varie dimensioni. 
• Passo variabile in altezza. 
• Adattabili ad ogni collezione.
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Accessibilità a tutta la collezione

 
 Scaffalature Compact e Sysco®
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Cassettiere: focus sulla 
protezione
Per tutte le collezioni che 
devono essere conservate  
in piano, al riparo da luce  
e polvere, la soluzione ideale 
sono i cassetti, disponibili  
in un’ampia gamma di  
misure e  caratteristiche, 
variabili in  profondità, 
larghezza e altezza. I cassetti 
sono ad estrazione completa  
per garantire un utilizzo  
più confortevole e sicuro. 
 
 
 
 
 

Vassoi estraibili per stampe: 
massima funzionalità
Armadi dotati di vassoi 
estraibili, adatti per ogni tipo  
di stampe e disegni che 
debbano essere conservati 
individualmente.  Il vassoio 
può essere estratto 
completamente e utilizzato  
per il trasporto delle tavole 
contenute. L’intero armadio 
può essere chiuso con porte 
scorrevoli. 
 
Necessita più spazio? Nessun 
problema. Le cassettiere 
possono essere inserite in  
un sistema compattabile 
Compactus®. 

Cassettiere
• Disponibili in varie dimensioni.
• Proteggono da polvere e luce.
• Personalizzabili.

Soluzioni per MuSeo

Conservazione ottimale

 
Cassettiere
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Disponiamo di soluzioni adatte 
per la conservazione di opere 
di quasiasi forma, peso  
e dimensione.

Scaffalature a campata lunga 
e portapallet: stabilità per 
carichi pesanti
Le scaffalature a campata 
lunga sono adatte per carichi 
pesanti. La luce libera molto 
ampia consente la massima 
accessibilità, con una portata  
di diverse centinaia di chili. 
Per oggetti ancora più pesanti 
la soluzione ideale è la  
scaffalatura portapallet.
Entrambi i sistemi, robusti  
e versatili, permettono una  
conservazione sicura  
e compatta degli oggetti  
più pesanti.
 
 

Scaffalature per pannelli, per 
tappeti e a cantilever:  
una soluzione specifica  
per ogni oggetto
La soluzione ideale per 
conservare in modo sicuro  
e compatto oggetti lunghi  
e piatti è la scaffalatura per 
pannelli. Per corpi lunghi  
la soluzione più efficiente  
è invece la scaffalatura  
a cantilever.  
Per i tappeti disponiamo  
di una soluzione porta rotoli, 
utile all’occorrenza anche  
per teli di grandi dimensioni. 
 
Per ottenere spazio di 
stoccaggio aggiuntivo le 
scaffalature possono essere 
fornite in versione  mobile 
Compactus®. 

Scaffalature a campata lunga, cantilever, 
portapallet, soluzioni per pannelli e per tappeti
• Stoccaggio sicuro di opere di qualsiasi  
   peso e dimensione.
• Stabili.
• Compatte.
• Personalizzabili.

Campata lunga su 
basi Compactus®

Soluzione per pannelli Soluzione per pallets Soluzione per tappeti
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A misura di collezione

 
Scaffalature a campata lunga, cantilever, portapallet,  
soluzioni per pannelli e per tappeti

Cantilever
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“La progettazione di un deposito 
museale richiede attenzione  

per i dettagli”
Situato nella zona di Westelijk Havengebied, il nuovissimo deposito del Museo Stedelijk ha   
un aspetto appariscente nonostante le linee sobrie. Copre un’area di 9.000 metri quadrati,  

di cui 5.500 utilizzati per la conservazione di opere di grande valore. Il deposito è dotato  
di tutte le tecnologie di ultima generazione per assicurare la corretta  conservazione  

delle opere d’arte. Comprende 8 chilometri di rotaie e 650 pannelli scorrevoli per dipinti,  
una scaffalatura portapallet con una capacità di circa 400 metri lineari, oltre a scaffalature  

a ripiani per uno sviluppo complessivo di 1.000 metri, la maggior parte dei  
quali montati su basi mobili per consentire il massimo sfruttamento dello spazio. 

 
Stedelijk Museum Amsterdam

Il potere della partnership

 
Partnership

Partnership 
Concepire una soluzione 
efficiente e sostenibile per il 
vostro museo richiede uno 
studio accurato ed è la chiave 
per realizzare un sistema 
completamente 
personalizzato. Il nostro 
reparto Ricerca e Sviluppo, 
con un team altamente 
specializzato, è in grado  
di adattare i nostri prodotti  
alle vostre necessità ed alle 
richieste del mercato.  
Le diverse esigenze dei nostri 
clienti ci stimolano ad un 
costante lavoro di sviluppo  
ed alla ricerca delle soluzioni 
più creative.

Qualità 
Scegliere Bruynzeel è garanzia 
di qualità. I nostri prodotti sono 
conformi a tutte le principali 
normative internazionali in 
materia di qualità e sicurezza, 
certificate da esperti 
indipendenti. 
 

Sostenibilità
Bruynzeel è leader di mercato 
nel campo della sostenibilità. 
Lo stabilimento di produzione 
in Olanda è certificato ISO 
9001 e ISO 14001. 
La certificazione ISO 14001 
attesta il rispetto di tutte le 
leggi e normative vigenti e il 
costante lavoro ai fini di ridurre 
l’impatto ambientale. La 
sostenibilità non è quindi solo 
parte del nostro business 
quotidiano, ma di conseguenza 
è presente in tutti i nostri 
prodotti. Saremo lieti di aiutarvi 
a raggiungere i vostri obiettivi 
aziendali in materia di 
sostenibilità offrendovi un 
prodotto di lunga durata e 
progettato per ottimizzare  
gli spazi. 

 

Referenze
The Bowes Museum (UK)
Caixa Geral Depositos (P)
Château de Versailles (F)
Centro Regionale di Arte
Moderna Chatillon (I)
MAS Museum Aan de Stroom (B)
 

 
Museum Brailei (RO)
Museum de la Memoria (CL)
Museum Olteniei Craiova (RO)
Museumsdepot der 
Landeshauptstadt München (D)
Museo Cineteca del Friuli (I)
 

 
Museumslandschaft Kassel (D)
Museum Rodin (F)
National Museum Naturalis (NL) 
The Nordic Heritage Museum (S)
Perth Museum (UK)
Rijksmuseum Amsterdam (NL)
 

 
S.M.A.K. (B)
Museo Veneto delle Campane (I) 
Stedelijk Museum Amsterdam (NL)
Tropenmuseum (NL) 
Valance House Museum (UK) 
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