
  

 

SCAFFSYSTEM E KNAUF PRESENTANO MECHANO STEEL FRAME,  

INNOVATIVO SISTEMA PER L’EDILIZIA LEGGERA 

Le due aziende leader di mercato instaurano una partnership di valore per lo sviluppo di 
tecnologie costruttive sempre più leggere e modulari. 

 

 

 

Scaffsystem e Knauf presentano MECHANO STEEL FRAME, un sistema costruttivo a secco con struttura 
portante in acciaio frutto della partnership strategica fra le due aziende che ha l’obiettivo di promuovere 
le tecnologie costruttive sempre più performanti, evolute e confortevoli. 
 
“Questa partnership fra leader del mercato ha permesso di sviluppare una soluzione per l’edilizia a secco 
ancora più performante a livello tecnico, capace di ridurre costi e tempi di montaggio e applicazione, 
ideale per integrarsi in progetti modulari architettonicamente complessi – dichiara Roberto Nava Sales 
Manager di Knauf Italia – Le strutture con elementi verticali puntuali Scaffsystem garantiscono la 
massima libertà architettonica, flessibilità sulle configurazioni interne degli edifici che permettono di 
ottenere una perfetta integrazione con gli impianti di ogni tipo e una grande  adattabilità realizzativa. 
“Per tutti questi aspetti – conclude Nava – le soluzioni con Mechano Steel Frame porteranno grandi 
opportunità a tutti gli attori della nostra filiera”. 
 
Forte anche l’impatto sul mercato delle costruzioni antisismiche, con le già performanti soluzioni Knauf 
che si integreranno con quelle Scaffsystem in linea con le normative più aggiornate in materia di 
progettazione e calcolo strutturale degli edifici in zone sismiche. 
 
“Il nostro sistema costruttivo offre molteplici possibilità di applicazione e soddisfa le più svariate esigenze 
strutturali nel mondo delle costruzioni in acciaio” – dichiara Licio Tamborrino CEO di Scaffsystem – “La 
partnership con Knauf ci ha permesso di offrire al mercato una soluzione completa, tecnologicamente 
avanzata e capace di ottimizzare i processi costruttivi e di montaggio, oltre che di ridurre 
contemporaneamente tempi e costi” - conclude Licio Tamborrino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Scaffsystem 
Scaffsystem è una realtà industriale nata nel 1957, protagonista di un percorso di crescita che l’ha portata a diventare 
oggi uno dei massimi player sul mercato nazionale e internazionale nella produzione di sistemi di stoccaggio, strutture 
per la logistica industriale e soluzioni strutturali per l’architettura e il settore delle costruzioni. Nuove esigenze e 
sensibilità hanno condotto a rinnovate applicazioni di sistemi, oggi protagonisti di un’architettura che racchiude 
l’estetica, l’ecologia e la sicurezza antisismica. L’esperienza accumulata nel corso degli anni e le continue attività di 
ricerca e sviluppo consentono all’azienda di confrontarsi con progetti sempre nuovi e più complessi, fornendo alla 
committenza il massimo supporto in termini di progettazione, gestione del cantiere e assistenza post vendita. 
www.scaffsystem.com  

 

Knauf Italia 
Il leader nell’edilizia per ambienti sani, sicuri e confortevoli (www.knauf.it) 
Knauf Italia, sede nazionale della capogruppo tedesca Knauf Gips KG, leader mondiale nell’ambito dell’edilizia, è stata 
fondata nel 1977. Polo produttivo a supporto del mercato edile italiano, conta due stabilimenti in Toscana, per la 
produzione dei sistemi a secco e degli intonaci a base gesso. Knauf Italia, forte di un indiscusso primato nelle 
costruzioni a secco, è oggi un solido punto di riferimento per operatori del settore e utenti finali. 
Parallelamente al continuo sviluppo e alla produzione di innovative soluzioni di tamponamenti a secco, soffittature, 
pavimentazioni, isolamenti e intonaci, Knauf investe molto sulla formazione con i Centri polifunzionali di Milano e Pisa, 
che offrono un’ampia gamma di corsi, seminari e servizi dedicati ai professionisti italiani dell’edilizia. 
La proposta di Sistemi Costruttivi evoluti, l’attenzione alla formazione, le partnership con università e progettisti sono i 
punti di forza di un’azienda sempre in prima linea nel proporre risposte tecnologiche all’avanguardia anche 
nell’ecocompatibilità. 
 
 
 

 

CONTATTI 
Scaffsystem – Ostuni ( BR) 
Tel. 050 692201 - Fax 050 692301  
www.scaffsystem.com  
info@scaffsystem.com  
 
CONTATTO PER LA STAMPA 
Alexandra Gracco Kopp 
+39.3 38.4997742 
alexandra.gracco@officinetamborrino.com 


