OFFSHORE

allestimenti container / containers equipment

Allestiamo e realizziamo
container per il settore
marino fornendo soluzioni
su misura.
We fit out and manufacture
containers for the oil & gas
industry, providing tailored
solutions.
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“Allestire mezzi è il nostro mestiere.
Lo facciamo da 30 anni fornendo
soluzioni personalizzate e su misura
per ogni tipo di commessa e per ogni
tipo di cliente, dalla piccola impresa
alla multinazionale”

“Vehicle conversion is our business.
For 30 years we have been supplying
custom built solutions to satisfy any
requests and any customers, from
small companies to multinational
enterprises”.

La Gentili Technology Equipment
progetta, sviluppa ed arreda
container per tutte le aziende che
offrono servizi e supporti marini.
Forte di una lunga esperienza e di
un robusto know-how, Gentili è in
grado di offrire soluzioni su misura
attraverso prodotti innovativi e
materiali all’avanguardia. L’azienda
lavora su specifiche indicazioni del
cliente allestendo spazi attrezzati
per qualsiasi ambiente, anche il più
estremo.

At Gentili Technology Equipment
we design, manufacture and fit out
containers for all companies providing
offshore services and activities.
Thanks to our long-lasting experience
and solid know-how, we can offer
tailored solutions based on innovative
products and cutting edge materials.
We fit out containers to customer
specifications, matching the
demands of even the most extreme
environments.
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Qualità e funzione. Ogni spazio è organizzato
al meglio con gli allestimenti modulari Gentili.
1. ORGANIZZAZIONE
Una buona gestione dello spazio fa
risparmiare tempo nella ricerca degli
attrezzi ottimizzando al meglio le fasi di
lavoro.

1. SPACE MANAGEMENT
An efficient space management makes
you save time when searching tools, thus
maximizing working time.

2. MODULARITÀ
Gli arredi sono completamente modulari e
possono soddisfare qualsiasi esigenza di
allestimento.

2. MODULARITY
La linea Classic rappresenta l’essenza della produzione Gentili. Mobili da lavoro in lamiera piegata e verniciata estremamente pratici e robusti, gli allestimenti Gentili possono essere
combinati in funzione di specifiche richieste e qualsiasi tipo
di utilizzo.
The Classic line represents the core of Gentili’s range of products.
Made of painted bent steel sheet, the racking and storage systems by
Gentili are convenient and robust; they can be combined to meet any
customer’s specific requests and different types of use.

The modular racking systems can satisfy
any fitting-out needs.

3. CONFORT E SICUREZZA
Soluzioni innovative e su misura
aumentano il benessere degli operatori
durante la permanenza nel container.

3. COMFORT AND SAFETY
Innovative and built to spec solutions
ensure a safe and comfortable environment
for the operators working in the containers.

Gentili può fornire differenti soluzioni in relazione al briefing del cliente: dal container semplice marittimo al container certificato
RiNa e DNV.
I container possono essere allestiti come ufficio, cabina di pilotaggio per i ROV, officina attrezzata e container storage con gli
arredi in alluminio della serie Infinity o in lamiera verniciata con la serie Classic Line.
Gentili, inoltre, è in grado di arredare container per numerosi settori industriali, diventando main-partner delle maggiori
compagnie internazionali:
• Petrol chimico (piattaforme, condotte sottomarine) nel controllo e nella manutenzione.
• Organizzazioni scientifiche ed esplorative che necessitano di officine allestite.
• Organizzazioni di soccorso come vigili del fuoco, sommozzatori, palombari che offrono supporto ad aziende come ENI o SAIPEM.
• Servizi ROV (Remotley Operated Vehicels) ovvero cabine di pilotaggio per robot sottomarini controllati a distanza.
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Quality and functionality. Gentili’s modular
racking systems let you organize any space neatly.
Gentili can provide a wide range of solutions tailored to each individual customer: from standard to RiNa and DNV-certified
offshore containers.
Containers can be specially fitted out as offices, ROV control cabins, workshop containers and storage containers with aluminium
or painted steel sheet racking systems of the Infinity series or Classic Line respectively.
We can also fit out containers to meet the needs of many industries, and become the main partner of the major international
companies:
• Petrochemical industry (offshore platforms, underwater pipelines) – control and maintenance;
• Scientific and exploration organisations needing fitted out workshops;
• Rescue services such as firemen, deep-sea divers, surface-supplied divers assisting companies like ENI or SAIPEM;
• ROV services (Remotely Operated Vehicles): control cabins for remotely operated underwater robots.

Applicazioni speciali

Special applications

Un prodotto rivoluzionario e innovativo per la sua grande
versatilità nelle misure e per la sua natura fortemente
ecosostenibile. Con Infinity, Gentili ha cambiato il modo di
concepire gli allestimenti modulari. Ideale per cabine di
pilotaggio o uffici mobili.
A groundbreaking and innovative product: high versatility of
dimensions and environmentally friendly.
With Infinity, Gentili has changed the way we conceive of modular
racking systems. Ideal for control cabins or mobile offices.
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Impianto di climatizzazione mobile esterno/interno

External/internal portable air-conditioning system
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Modello tipo magazzino/storage

Warehouse/storage model

Modello tipo cabina di pilotaggio/uffiio mobile

Control cabin/office model

Allestimenti Racking and storage systems
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Certificazione

di prodotto per la gamma portapacchi e portascla

Azienda certificata con sistema
gestione qualità UNI EN ISO 9001

Quality Management System
certified according to ISO 9001.

Azienda certificata con sistema gestione qualità UNI EN ISO 9001

Certificazione di prodotto per gli
allestimenti modulari linea Classic
e Infinity

Certificazione crash test secondo
la normativa ECE R17 per
allestimenti modulari in lamiera

The Classic Line and Infinity
modular racking systems are TÜV/
GS certified.

Our modular steel sheet racking
systems have been successfully
crash tested according to
ECE-R17.

Certificazione di prodotto per gli allestimenti modulari in lamiera

certificazione crash test secondo la normativa ECE R17 per la gamma prodotti
portascala ed allestimenti modulari in lamiera
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