
Molte identità, una sola azienda  ·  Many identities, one company

Mobilfer System

Sistemi di Stoccaggio e Logistica di Magazzino
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Soppalchi System

La soluzione per sfruttare
l’altezza del magazzino
La soluzione per sfruttare l’altezza del magazzino

I soppalchi rappresentano la soluzione ideale per aumentare la superficie di stoccaggio con 
un investimento contenuto, anche nei casi in cui non sia possibile ampliare il magazzino a 
causa della sua conformazione. Inoltre permette di integrare la superficie con altri obiettivi 
di utilizzo come ad esempio la realizzazione di uffici.
I soppalchi rappresentano la soluzione ideale per aumentare la superficie di stoccaggio con un investimento 

contenuto, anche nei casi in cui non sia possibile ampliare il magazzino a causa della sua conformazione. 

Inoltre permette di integrare la superficie con altri obiettivi di utilizzo come ad esempio la realizzazione di 

uffici.

Moltiplicazione dello spazio
La possibilità di costruire uno o più piani soprelevati aumenta la capacità di magazzino e lo spazio di 
manovra. 
Moltiplicazione dello spazio La possibilità di costruire uno o più piani soprelevati aumenta la capacità di 
magazzino e lo spazio di manovra. 

Risparmio
Il costo al metro quadro di un soppalco è inferiore al costo per l’ampliamento della superficie a terra.
Risparmio sui costi Il costo al metro quadro di un soppalco è inferiore al costo per l’ampliamento della 
superfice a terra.

Versatilità
Le strutture sono configurabili e si adattano a seconda della tipologia di spazio: fabbrica, magazzino, 
capannone industriale, officina, etc. Il sistema può essere integrato da scaffalature e abbinato a 
piattaforme di sollevamento o montacarichi.
Versatilità Le strutture sono configurabili e si adattano a seconda della tipologia di spazio: fabbrica, 
magazzino, capannone industriale, officina, etc. Il sistema può essere integrato da scaffalature e abbinato a 
piattaforme di sollevamento o montacarichi.

Sicurezza
I soppalchi Mobilfer rispettano le normative vigenti per garantire la massima resistenza e stabilità della 
struttura.
Sicurezza I soppalchi Mobilfer rispettano le normative vigenti per garantire la massima resistenza e stabilità 
della struttura.
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Cantilever System

La soluzione per merci lunghe
ed ingombranti
La soluzione per merci lunghe ed ingombranti

Accesso rapido a tutti gli articoli
Merci lunghe ed ingombranti possono essere immagazzinate in modo ordinato.
Accesso rapido a tutti gli articoli Merci lunghe ed ingombranti possono essere immagazzinate in modo 
ordinato.

Utilizzo su due lati
Il sistema permette l’impiego della scaffalatura da entrambi i lati.
Utilizzo su due lati Il sistema permette l’impiego della scaffalatura da entrambi i lati.

Flessibilità
Il sistema di stoccaggio è facilmente ampliabile ed è idoneo ai più diversi tipi di merce ingombrante.
Flessibilità Il sistema di stoccaggio è facilmente ampliabile ed è idoneo ai più diversi tipi di merce 
ingombrante.

Soluzione economica
Bassi costi di acquisto rendono l’investimento contenuto.
Soluzione economica Bassi costi di acquisto rendono l’investimento contenuto.

Per interni ed esterni
Gli scaffali sono disponibili zincati e verniciati, utilizzabili sia in capannoni sia all’aperto. Una 
copertura garantisce uno stoccaggio asciutto anche all’esterno.
Per interni ed esterni Gli scaffali sono disponibili zincati e verniciati, utilizzabili sia in capannoni sia 
all’aperto. Una copertura garantisce uno stoccaggio asciutto anche all’esterno.

Montaggio rapido
La scaffalatura a cantilever si monta e si trasforma in modo semplice e rapido.
Montaggio rapido La scaffalatura a cantilever si monta e si trasforma in modo semplice e rapido.

Con questo flessibile sistema di scaffalature è possibile immagazzinare merci lunghe come per esempio 
profilati e tubi, ma anche tavole di legno e piastre di lamiera, oltre a componenti ingombranti.
Con questo flessibile sistema di scaffalature è possibile immagazzinare merci lunghe come per esempio profilati e tubi, ma 

anche tavole di legno e piastre di lamiera, oltre a componenti ingombranti.
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Cantilever System

Applicazioni  Applicazioni
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Cantilever System

Varianti  Varianti
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Mobilfer Simplex System

La soluzione per organizzare
la postazione di lavoro
La soluzione per organizzare lo spazio di lavoro

Mobilfer Simplex System, un sistema semplice ed efficace per l’organizzazione degli spazi di 
lavoro e di soluzioni per l’immagazzinamento.
Una vasta gamma di scaffalature, cassettiere, armadi e postazioni di lavoro che possono 
essere liberamente combinate per organizzare lo spazio di lavoro. 
Mobilfer Simplex System, un sistema semplice ed efficace per l’organizzazione degli spazi di lavoro e di 

soluzioni per l’immagazzinamento.

Una vasta gamma di scaffalature, cassettiere, armadi e postazioni di lavoro che possono essere liberamente 

combinate per organizzare lo spazio di lavoro. 

Assortimento completo
Dalla A di accessibilità alla Z di zoccoli per armadi.

Assortimento completo Dalla A di accessibilità alla Z di zoccoli per armadi.
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Progettualità
Consente la libera combinazione di tutti i prodotti.
Progettualità Consente la libera combinazione di tutti i prodotti.

Soluzioni su misura
Per clienti con esigenze specifiche.
Soluzioni su misura Per clienti con esigenze specifiche.

Massima flessibilità
Grazie all’ampia scelta di colori e alle possibilità di configurazione.
Massima flessibilità Grazie all’ampia scelta di colori e alle possibilità di configurazione.
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Simplex System

Simplex System  
· Grande stabilità Corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o 200 kg.
 Grande stabilità Corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o 200 kg.

· Flessibilità di adattamento Mediante fori prepraticati (punch out) per il fissaggio dei piani in legno, ruote, cassetti,
 sistemi di chiusura per semplici operazioni di sostituzione o riorganizzazione.
 Flessibilità di adattamento Mediante fori prepraticati (punch out) per il fissaggio dei piani in legno, ruote, cassetti,
 sistemi di chiusura per semplici operazioni di sostituzione o riorganizzazione.

· Protezione Contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto
 e resistenti all’usura. Grazie alla verniciatura per elettroforesi e a polvere ecologica è garantita la massima protezione anticorrosione.
 Protezione Contro lo sporco, i liquidi e le sollecitazioni meccaniche, grazie al corpo armadio, chiuso con superfici antiurto
 e resistenti all’usura. Grazie alla verniciatura per elettroforesi e a polvere ecologica è garantita la massima protezione anticorrosione.

· Sicurezza Blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l’estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare
 il ribaltamento della cassettiera.
 Sicurezza Blocco di fine corsa per evitare la caduta dei cassetti durante l’estrazione e bloccaggio singolo dei cassetti per evitare
 il ribaltamento della cassettiera.

· Ordine e organizzazione Grazie allo speciale materiale di suddivisione, adatto ad ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati.
 Ordine e oragnizzazione Grazie allo speciale materiale di suddivisione, adatto ad ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati.

· Scorrimento silenzioso Grazie all’estrazione differenziata delle guide senza traverse.
 Scorrimento silenzioso Grazie all’estrazione differenziata delle guide senza traverse.
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Simplex System

Applicazioni  Applications

· Portata ottimale Portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio.
 Portata ottimale Portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio.

· Sfruttamento totale Grazie all’estrazione completa e all’ottimale altezza frontale dei cassetti.
 Sfruttamento totale Grazie all’estrazione completa e all’ottimale altezza frontale dei cassetti.

· Sicurezza Serratura centrale e sicura per singolo cassetto o doppia contro l’apertura involontaria.
 Sicurezza Serratura centrale e sicura per singolo cassetto o doppia contro l’apertura involontaria.

· Flessibilità di adattamento Grazie alle pareti laterali e posteriori forate che consentono
 l’accesso ad accessori e ganci.
 Flessibilità di adattamento Grazie alle pareti laterali e posteriori forate che consentono
 l’accesso ad accessori e ganci.

· Comodità Grazie al maniglione ergonomico e alle ruote fisse e piroettanti in gomma piena.
 Comodità Grazie al maniglione ergonomico e alle ruote fisse e piroettanti in gomma piena.

· Immagazzinamento e area lavorativa supplementare Garantiti dalla copertura in legno resistente
 e da quella in plastica antiscivolo con scomparti per la minuteria.
 Immagazzinamento e area lavorativa supplementare Garantiti dalla copertura in legno resistente
 e da quella in plastica antiscivolo con scomparti per la minuteria.

· Massima stabilità Banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti.
 Massima stabilità Banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti.

· Grande varietà di allestimenti Componenti, sottostrutture, materiali e superfici diversificati.
 Grande varietà di allestimenti Componenti, sottostrutture, materiali e superfici diversificati.

· Comodità ed ergonomia I sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, garantiscono la massima ergonomia durante l’attività
 lavorativa, così pure il massimo spazio per le gambe durante le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di sovrastrutture modulari.
 Comodità ed ergonomia I sostegni dei banchi da lavoro, regolabili in altezza, garantiscono la massima ergonomia durante l’attività lavorativa,
 così pure il massimo spazio per le gambe durante le attività da seduti, agevolati dal nostro sistema di sovrastrutture modulari.

· Mobilità Nella versione con ruote in gomma per lo spostamento.
 Mobilità Nella versione con ruote in gomma per lo spostamento.

· Montaggio rapido e semplice Grazie ai piani per banchi preforati, incluse chiocciole per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le
 cassettiere. Sono facilmente adattabili ad ambienti di lavoro sempre nuovi.
 Montaggio rapido e semplice Grazie ai piani per banchi preforati, incluse chiocciole per il fissaggio di tutte le sottostrutture e le cassettiere.
 Sono facilmente adattabili ad ambienti di lavoro sempre nuovi.
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Mobilfer Automatic System

La soluzione per automatizzare
il magazzino
La soluzione per automatizzare il magazzino

Sistema di movimentazione verticale di oggetti di vario tipo. Gli elevatori sono disponibili 
sia nella soluzione a movimentazione discontinua o movimentazione continua mantenendo 
comunque gli oggetti sempre orizzontali e trasferendoli sempre con movimento privo di 
scosse.
Sistema di movimentazione verticale di oggetti di vario tipo. Gli elevatori sono disponibili sia nella soluzione 

a movimentazione discontinua o movimentazione continua mantenendo comunque gli oggetti sempre 

orizzontali e trasferendoli sempre con movimento privo di scosse.
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Le postazioni di lavoro Mobilfer consentono di organizzare la gestione del flusso di lavoro. L’ampia e flessibile 
gamma di soluzioni permette di far fluire liberamente i materiali tra le singole postazioni di lavoro. Il sistema 
modulare, composto da unità base ed unità complementari, consente di creare linee di montaggio specifiche 
che possono essere facilemnte trasformate nel tempo sulla base dlle singole esigenze di utilizzo.
Le postazioni di lavoro Mobilfer consentono di organizzare la gestione del flusso di lavoro. L’ampia e flessibile gamma di soluzioni 

permette di far fluire liberamente i materiali tra le singole postazioni di lavoro. Il sistema modulare, composto da unità base ed 

unità complementari, consente di creare linee di montaggio specifiche che possono essere facilemnte trasformate nel tempo sulla 

base dlle singole esigenze di utilizzo.

Massima flessibilità
Grazie a unità base e unità annesse in due altezze e tre larghezze, per allestimenti in fila unilaterali o bilaterali.
Massima flessibilità Grazie a unità base e unità annesse in due altezze e tre larghezze, per allestimenti in fila unilaterali o 
bilaterali.

Massima comodità d‘utilizzo ed ergonomia
Grazie a supporti banco, agganciabili ed inclinabili, e a montanti regolabili in altezza per una corretta ed
ergonomica altezza di lavoro, nonché al nostro sistema di sovrastrutture modulari.
Massima comodità d‘utilizzo ed ergonomia Grazie a  supporti banco, agganciabili ed inclinabili, e a montanti regolabili in 
altezza per una corretta ed ergonomica altezza di lavoro, nonché al nostro sistema
di sovrastrutture modulari.

Montaggio semplice
Con il profilo del montante forato sui 4 lati con passo di 50 mm, per l‘aggancio, completamente senza attrezzi, dei piani di 
lavoro, degli elementi di concatenamento e delle sovrastrutture.
Montaggio semplice Con il profilo del montante forato sui 4 lati con passo di 50 mm, per l‘aggancio, completamente senza 
attrezzi, dei piani di lavoro, degli elementi di concatenamento e delle sovrastrutture.

Flusso di materiale ottimale
Con elementi di concatenamento quali: rulli portanti, supporti a rullini ed elementi di deviazione per la concatenazione 
individuale dei posti di lavoro anche su più livelli.
Flusso di materiale ottimale Con elementi di concatenamento quali: rulli portanti, supporti a rullini ed elementi di deviazione 
per la concatenazione individuale dei posti di lavoro anche su più livelli.

Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi
Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti presenti nel sistema modulare.
Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti 
presenti nel sistema modulare.

Rulliere
Sono costituiti da rulli 
zincati. La ripartizione 
è variabile, con passo di 
25 mm.

Guide a rullini
La larghezza della rul-
liera può essere scelta 
liberamente tra 300 e 
400 mm.

Blocco
anti-ribaltamento
Arresta  esattamente i 
portapezzi alla posizio-
ne di montaggio desi-
derata.

Giunti a T
Consentono il colle-
gamento dei punti di 
premontaggio oppure 
l‘espulsione nei punti di 
collaudo.



Commercio e distribuzione 
beni di consumo

Commerce and distribution 
of consumer goods 

Vetro e ceramica
Glass and ceramics 

Elettronica ed energia
Electronics and energy 

Industria automobilistica
Automotive industry 

Tessile, abbigliamento, 
calzature

Textiles, clothing
and footwear 

Meccanica
e lavorazione metalli

Mechanics
and metal working 

Servizi logistici
Logistic services

Alimentare e bevande
Food and beverages

Chimica, gomma, plastica
Chemicals, rubber and plastic 

Edilizia, legno,
arredamento
Construction, wood
and furnishing 

Cosmetica, farmaceutica 
e sanità
Cosmetics, pharmaceuticals 
and health products

Nautica, aeronautica
Shipping and aeronautics 

Agricoltura e pesca
Agriculture and fishing 

Archiviazione documentale
Document filing

Carta, editoria
e cartotecnica
Paper, publishing
and stationery 
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Molte identità, una sola azienda  ·  Many identities, one company

Via Bergoncino 70 - 36025 Noventa Vicentina (VI) Italy
+39 0444 788800 - info@mobilfer.it - www.mobilfer.it

Le soluzioni Mobilfer: protagoniste in ogni settore
Our solutions are protagonist in all industries and markets
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