


l’azienda

Il valore della sicurezza per noi della Rack System® è il valore della vita. 
È il complesso delle qualità positive, in campo morale, intellettuale e 
professionale. 

Per questo noi siamo specializzati nel trasformare idee in prodotti 
innovativi hi-tech, nel migliorare la qualità delle lavorazioni e delle 
trasformazioni per rispondere ai requisiti di sicurezza e alla logica 
dell’emergenza antincendio. Infatti nell’urgenza, nella fretta, se non 
addirittura nel panico, le nostre attrezzature risultano familiari, semplici da 
utilizzare e pronte da mettere in opera. 

Se è vero che la qualità della vita e la civiltà di un paese si misurano anche 
dal livello della sicurezza, noi della Rack System® siamo certi che il nostro 
impegno in questo campo sia già una realtà.

“ “Creazione, sviluppo,
produzione, distribuzione...

Come Rack System
c’è solo Rack System!
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1999

le nostre tappe

In un foglio bianco e in una matita
ci sono tutte le idee del mondo,
l’intuito e la creatività possono farle affiorare.

La capacità e la preparazione possono
trasformare l’idea in un progetto.

Il progetto può diventare prodotto,
ma solo l’esperienza e la conoscenza tecnica
ne determinano la qualità ed il successo.

Tanti fogli bianchi e matite sono diventati idee,
progetti e prodotti in una stupenda realtà.

Questa realtà si chiama Rack System Srl

Guglielmo Alovisi
Presidente

Rack System inizia la sua 
attività nel settore dello 
stampaggio plastica

Rack System si affaccia
sul mercato nel settore
dell’antincendio

Nuova linea di cassette
porta estintori in
materiale plastico

Safe Crash, prima ed 
unica lastra certificata 
EN 671/2

Linea di cassette porta
manichetta in materiale
plastico

Coperta antifiamma
PALTREX, la prima ad
ottenere la certificazione
EN 1869

2001 Nasce la PK45, prima
cassetta in kit di 
montaggio  

2002 Nascono il telaio 
Normokit626 e il naspo
Anakonda

2003 Linea cassette in lamiera
Taurus

Primi in Italia ad ottenere
certificazione CE complessi
idrante e naspi

2005 Lancia Goldfinger S con 
raccordo ROBRAX, il primo
in materiale plastico

2007 Certificazione PED per 
produzione e vendita
estintori polvere e CO2

2009 Linea cassette in lamiera e 
acciaio inox EXPO2015

2010 Segnaletica di sicurezza



le persone

Noi della Rack System® riteniamo strategico investire nella creazione di 
prodotti nuovi e innovativi e nell'offerta di servizi sempre più vicini alle 
esigenze della clientela.

Nella nuova sede di Basiano (Milano) i cicli di produzione sono stati 
ulteriormente meccanizzati ed automatizzati. Sono state aggiunte nuove 
linee produttive con notevoli investimenti in apparecchiature e personale 
altamente qualificato.

Lo staff della Rack System® è suddiviso in settori di competenza e ogni 
persona ha ruoli ben precisi e specifiche conoscenze. Ed è proprio per 
questo che garantiamo ai nostri clienti la massima professionalità e la cura 
di ogni dettaglio.

“ “Rack System è una
grande squadra, fatta
di persone che lavorano
con passione.
  
Il nostro punto forza: 
la professionalità.

la struttura

Direzione

Uff. Vendite (Italia/Estero)

Uff. Acquisti

Uff. Tecnico

Uff. Qualità

Uff. Amministrativo

Uff. Gestione ordini/spedizioni

Uff. Web&Communication

Uff. Cortesia

Produzione

Rep. Serigrafia

Rep. Stampaggio materie plastiche

Rep. Assemblaggio

Rep. Taglio e fresatura

Linea Laser cartelli e segnaletica

Linea Riempimento estintori Co2

Taglio e conf. coperte antifiamma

Magazzino

Rep. Spedizioni 



i prodotti

Sistemi CE

“ “Design made in Italy
secondo la logica
della sicurezza.



Lastre Safe Crash®

Lance e Manichette



Estintori

Cartelli



Idranti

Sprinklers



Rack System S.r.l.

Via Ugo Foscolo 3/G
20060 Basiano MI - Italia

Tel. +39.02/9566319
Fax +39.02/9560140

info@racksystem.it

www.racksystem.it

Come raggiungerci

in auto

in aereo

in treno

Autostrada A4 uscita Cavenago/Cambiago, direzione Zona Industriale 
di Basiano

Se provenienti da Aeroporto Milano Malpensa Express, raggiungere 
la stazione MI Cadorna, con la Metropolitana linea 2 direzione 
Gessate, scendere alla stazione di Gessate 

Stazione Centrale di Milano, con la Metropolitana Linea 2 direzione 
Gessate, scendere alla stazione di Gessate


