
FURNITURE 
AUTOMATION

in collaborazione con







CASSIOLI 
La nostra azienda

CASSIOLI LEGNO2

Cassioli sviluppa soluzioni specifiche per lo 
stoccaggio e la movimentazione di materie prime, 
semilavorati e prodotti finiti.  Realizziamo sistemi di 
movimentazione e stoccaggio, trasportatori di vario 
tipo e tutto quello che è necessario all’intralogistica 
aziendale. Nell’odierno mercato globale è sempre più forte 
per le aziende la necessità di aumentare l’efficienza, la flessi-
bilità e la produttività dei propri impianti e dei macchinari che li 
asservono. Gli innovativi sistemi automatici Cassioli permettono di 
movimentare e di immagazzinare una grande varietà di materia-
le in maniera accurata e sicura, ottimizzando gli spazi, garan-
tendo velocità e precisione delle operazioni e diminuendo il 
rischio di danneggiamento fisico della merce. 
All’interno dei nostri sistemi potrete trovare magazzini 
automatici di diverse tipologie, trasloelevatori, mac-
chinari con differenti dispositivi di presa, veicoli 
automatici AGV-LGV, trasportatori, RGV, EMS e 
numerosi altri macchinari che consentono 
un trasporto rapido e sicuro, migliorando 
la produttività e riducendo notevol-
mente i costi di gestione.
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- MAGAZZINO PER MATERIA PRIMA
- MAGAZZINO PANNELLI SEMILAVORATI: RIORDINATORE CARTESIO
- MAGAZZINO MULTI-PROFONDITA’
- MAGAZZINO PER PRODOTTO FINITO F.A.ST.
- VEICOLI AUTOMATICI AGV-LGV PER TRASPORTO MATERIA PRIMA

Dal 2005, in seguito allo sviluppo del brevetto FAST, Cassioli inizia a collaborare 
con RGS Automazioni, azienda italiana che offre servizi di engineering per la 
costruzione di impianti di automazione industriale. La sinergia tra RGS Automa-
zioni e Cassioli ha fatto sì che, nel corso degli anni, la collaborazione fra le due 
aziende si sia estesa nell'intero settore del mobile. 
Nelle pagine che seguiranno troverete alcune delle nostre soluzioni di automa-
zione per il settore del mobile:

AUTOMAZIONE PER IL 
SETTORE  DEL MOBILE�
La collaborazione con RGS  Automazioni
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MAGAZZINO PER MATERIA PRIMA

Il magazzino intensivo per materia prima 
rappresenta la soluzione ideale  per lo 
stoccaggio automatico dei pannelli di 
grandi dimensioni. Il sistema trova appli-
cazione in quei contesti operativi in cui i 
moderni centri di lavoro richiedono un’ele-
vata movimentazione dei semilavorati. In 
particolare, il magazzino Cassioli per ma-
teria prima è apprezzato in quei processi 
produttivi in cui la metodologia operativa 
del «lotto 1» ha portato alla richiesta di 
sistemi di stoccaggio speciali e particolar-
mente performanti. 
Questo particolare magazzino è in grado 
di gestire rapidamente la movimentazione 
dei singoli pannelli (flusso di uscita del 
magazzino) e delle cataste ricevute (flus-
so di ingresso, tipicamente gestito da 
carrelli a forche). Questo sistema, grazie 
alla possibilità del prelievo automatico del 
singolo pannello dalla catasta, apre nuovi 
orizzonti nel settore della lavorazione 
automatica del pannello.
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MAGAZZINO PER PANNELLI SEMILAVORATI
RIORDINATORE CARTESIO
CARTESIO è il riordinatore super efficiente 
per l’industria del mobile. Grazie alla sua 
architettura modulare, consente di gestire 
stoccaggi fino a 10000 pannelli e cadenze in 
ingresso/uscita di 24 pezzi/minuto. Rispetto 
a soluzioni di tipo circolare (a silos), la mo-
dularità rettangolare del CARTESIO permet-
te, a parità di superficie produttiva occupa-
ta, una maggiore capienza e una capacità di 
movimentazione doppia. L'alimentazione 
del riordinatore può essere massiva e disor-
dinata, l'uscita verso le macchine di foratura 
o verso l'imballo, sarà sempre ordinata 
secondo le logiche di programmazione della 
produzione. Il CARTESIO risolve le problema-
tiche organizzative semplificando la logisti-
ca interna allo stabilimento e riducendo le 
inefficienze produttive. Diventa assoluta-
mente necessario nella gestione della me-
todologia di produzione "lotto 1", perché 
riordina i pannelli prodotti secondo l'ottimiz-
zazione di taglio verso una logica orientata 
all'asservimento dei reparti di foratura.
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Dal punto di vista costruttivo, il riordinatore CARTESIO è specifica-
tamente sviluppato per il settore del mobile. La struttura a 
rastrelliera orizzontale, comporta che il pannello sia sempre solle-
vato e mai pinzato: si possono movimentare elementi laccati, 
sagomati o forati con tranquillità, senza il rischio di rovinarne la 
finitura e con spessori diversi senza necessità di cambio utensile. 
Inoltre, il piano di appoggio lungo fino a 10 metri è completamen-
te libero da vincoli: il magazzino non ha bisogno di configurazioni 
e accetta pezzi variabili in lunghezza, larghezza e spessore, 
sempre con la massima ottimizzazione, anche in multiprofondità.
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DIMENSIONI PANNELLO
LARGHEZZA DA 100 mm A 1600 mm

LUNGHEZZA DA 200 mm A 3200 mm

ALTEZZA MASSIMA 15 METRI

LUNGHEZZA MASSIMA MODULO: 10 METRI

DIMENSIONE CARTESIO

MULTIPROFONDITA’ 
POSSIBILITA’ DI AVERE FINO A  4 PANNELLI ACCOSTATI

RIORDINATORE CARTESIO
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I pannelli (anche di dimensioni differenti) possono 
essere allocati sui ripiani singolarmente in cicli di carico 
differenti. Il sistema, attraverso il controllo volumetrico di 
tutti i pezzi gestiti, consente di ottenere la miglior com-
binazione ottenibile sul ripiano. Il riordinatore CARTESIO 
rappresenta la soluzione ottimizzata per la gestione dei 
pannelli in lavorazione tra macchine quali sezionatrici, 
bordatrici, foratrici, ecc... La possibilità di presentare al 
centro di lavoro la sequenza ottimizzata di pannelli in 
tempi ridotti consente alla macchina stessa di lavorare 
senza attese e, quindi, con le migliori prestazioni otteni-
bili. In termini di ciclica, il sistema che ne deriva consente 
di depositare e prelevare i pannelli in tempi ridotti in 
modo tale da soddisfare le elevate cadenze tipiche dei 
moderni centri di lavorazione del pannello.
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MAGAZZINO 
MULTIPROFONDITA’

Il magazzino automatico multi-pro-
fondità consente di sfruttare al mas-
simo i volumi del magazzino, grazie 
all’utilizzo di satelliti (pallet shuttle) 
ISAT, che prelevano e depositano in 
maniera autonoma i pannelli negli 
scaffali. Grazie a questo sistema, su 
un unico livello è possibile immagazzi-
nare numerose unità di carico in pro-
fondità, ottimizzando efficientemente 
lo spazio disponibile. Insieme alla 
navetta IMASTER, il satellite combina 
un’elevata capacità di stoccaggio a un 
elevato numero di movimentazioni. 
IMASTER scorre sui binari guida, in 
maniera completamente automatica, 
trasferendo il satellite nei diversi 
canali di stoccaggio. Negli impianti 
con navette IMASTER il numero di mo-
vimentazioni o di cicli/ora si moltiplica 
per il numero di livelli del magazzino.
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MAGAZZINO 
PER PRODOTTO 
FINITO F.A.ST.

F.A.ST. è la soluzione impiantistica di CASSIOLI capace di 
aumentare l’efficacia e l’efficienza dei processi produttivi-di-
stributivi delle aziende che pianificano la produzione secondo 
una logica di demand planning. 
Il sistema F.A.ST. consente di ottenere prestazioni impensa-
bili con qualsiasi altro sistema tradizionale di stoccaggio: 
l’innovativa logica operativa basata sulla condivisione just in 
time dei piani di produzione e l’originale organo di presa dei 
colli (mobili montati e smontati, ecc.) sono caratteristiche che 
rendono il F.A.ST. un sistema unico e brevettato. F.A.ST. per-
mette di ottimizzare l’attività di immagazzinamento di pro-
dotti finiti, l’attività di formazione ordini clienti e la spedizione 
dei prodotti. 
I tradizionali sistemi di movimentazione si trovano ad operare 
in estrema difficoltà in quei contesti in cui la merce prove-
niente da varie linee di produzione debba essere stoccata 
(per quanto per il più breve tempo possibile) in attesa che 
tutto ciò che serve per un determinato ordine sia pronto.  
Non solo problemi di produzione, dunque, ma di logistica, di 
stoccaggio, di movimentazione e di gestione.  



15F.A.ST.

F.A.ST. supera i difetti dei tradizionali magazzini utilizzati 
nel settore dei costruttori di mobili come, ad esempio 
non garantire la selettività unitaria del collo (sistemi a 
pallet “pluricollo” che ricorrono a bancali); movimentare 
unicamente colli con dimensioni simili (sistemi con dispo-
sitivi di presa sul singolo collo); obbligare il sistema alla 
movimentazione unitaria del collo (perdita di tempo).
Il sistema F.A.ST. di CASSIOLI introduce una metodologia 
operativa completamente innovativa, in grado di ottene-
re grandi vantaggi in termini di tempo e di costi. 

Lo sviluppo di alcuni brevetti rende innovativa questa tipolo-
gia di impianto. 
Rispetto ai magazzini con organo di presa “mono-collo”, 
F.A.ST. permette il trasferimento di più oggetti contempora-
neamente sia in fase di carico che di scarico, riducendo dra-
sticamente la quantità di lavoro per il trasloelevatore e 
aumentandone la potenzialità; rispetto ai magazzini a rag-
gruppamento, a nastri, a rulliere, a forcole, F.A.ST. permette 
un’alimentazione totalmente randomizzata e consente di 
organizzare la produzione nel modo più ottimizzato possibile; 
F.A.ST. riesce inoltre a gestire sullo stesso raggruppamento 
anche dimensioni di collo molto differenti fra di loro.
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I vantaggi del F.A.ST. sono molteplici: sfruttando la possibili-
tà di tenere aperti tutti i fronti di stoccaggio, cioè tutti i rife-
rimenti in cui devono essere raggruppati i colli (per la spedi-
zione), le aziende possono passare da una produzione ordi-
nata, per commessa, a una produzione randomizzata, per 
tipologia (ovvero produrre con logica ottimizzata indipen-
dente dall’ordinamento richiesto per il completamento degli 
ordini clienti).
Il F.A.ST. risolve il problema di tenere disponibili all’uscita 
della linea di produzione un numero consistente di pallet 
“aperti” su cui andare a posare i colli prodotti, con evidente 
difficoltà e veloce saturazione del sistema. 
Con il F.A.ST., al contrario, è possibile produrre per tipologia, 
cioè già fare il picking molto più velocemente, raggruppan-
do per tipologia di collo da produrre e non in funzione del 
cliente. Le macchine stesse trovano giovamento da questa 
situazione ripetendo la stessa lavorazione per più volte 
prima di cambiare programma. 
E’ compito poi del magazzino F.A.ST. il riordino dei colli in 
funzione delle varie commesse. Il sistema provvede a movi-
mentare e a stoccare il prodotto all’interno del magazzino 
senza l’ausilio di alcun pallet o pannello martire, grazie ad 
un particolare sistema di prelievo e di deposito degli oggetti 
basato su un meccanismo a spinta. 
La soluzione brevettata consente al F.A.ST. di manipolare 
oggetti caratterizzati da un’altissima variabilità di forma, 
peso, consistenza e dimensioni; il dispositivo di presa pre-
senta caratteristiche di funzionamento tali da adeguarsi a 
differenti altezze del vano di stoccaggio.
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Il F.A.ST. permette il prelievo congiunto di più oggetti in un unico ciclo 
macchina. Quanto appena detto, si traduce in una considerevole dimi-
nuzione dei tempi di trasferimento della merce dal magazzino alle 
bocche di carico adibite alle spedizioni. 
E’ importante sottolineare inoltre una generale diminuzione dei costi 
logistici per quanto riguarda lo stoccaggio e la movimentazione; vi è un 
abbattimento dei costi delle aree normalmente adibite al picking ma-
nuale per la formazione degli ordini e in generale il considerevole van-
taggio di non dover vincolare la produzione alla logica di magazzino.



10 MOTIVI PER SCEGLIERE 
IL MAGAZZINO F.A.ST.
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PRODUZIONE OTTIMIZZATA PER PRODOTTO E NON PER RIFERIMENTO

ELIMINAZIONE DEI PROBLEMI DEI RITARDI

OTTIMIZZAZIONE DEI  VOLUMI DI STOCCAGGIO

POSSIBILITÀ DI AMPLIAMENTI FUTURI MODULARI

GESTIONE CONTEMPORANEAMENTE DI MOBILI E DI COMMERCIALIZZATI

GESTIONE DEL PICKING DEI COMMERCIALIZZATI IN AUTOMATICO

ELIMINAZIONE DELLA GESTIONE DI PALLET O PANNELLI MARTIRI

MODIFICA JUST IN TIME DELLA SEQUENZA DEI PROGRAMMI DI PRODUZIONE E DI SPEDIZIONE

RIDUZIONE RISCHIO DANNEGGIAMENTO PRODOTTI ED ERRORI CAUSATI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE

RIDUZIONE DEI RISCHI DI INFORTUNIO DEL PERSONALE

F.A.ST.
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REQUISITI PRODOTTO

LARGHEZZA

ALTEZZA

CARICO MAX MERCE SU UN RIPIANO 

LUNGHEZZA

FINO A 1300  (mm)

DA  15  A 900 (mm)

250 kg

FINO A 3200  (mm)
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VEICOLI AUTOMATICI AGV - LGV
PER TRASPORTO MATERIA PRIMA

Il veicolo a guida automatica AGV (Automated 
Guided Vehicle) di Cassioli è una soluzione estre-
mamente flessibile per movimentare la merce e 
un’ottima alternativa ai trasportatori e ai carrelli 
manuali. Il sistema AGV garantisce l’integrazione 
totale tra il sistema di informazioni di alto livello 
utilizzato dal cliente (Cliente, Host, sistema dipar-
timentale, SAP, ecc.) e gli altri sistemi o dispositivi 
di gestione, come carrelli elevatori, aree robotizza-
te, palletizzatori, linee di montaggio e magazzini 
automatici. Il sistema di controllo di Cassioli è in 
grado di monitorare tutte le informazioni relative 
al posizionamento e allo stato dei veicoli AGV, 
nonché le richieste inoltrate dal sistema di produ-
zione. I veicoli automatici AGV di Cassioli si diffe-
renziano sostanzialmente in base a peso e dimen-
sioni del carico, carico singolo o multiplo, tipologia 
di carico e sistema di navigazione: Cassioli svilup-
perà la soluzione migliore, basandosi sulle esigen-
ze del cliente, qualunque siano le dimensioni e la 
tipologia di carico da movimentare.
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