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Molte identità, una sola azienda Many identities, one company

La ricerca di soluzioni sempre nuove e diverse è ciò che ci anima ogni giorno, garanzia di progettualità 
nella creazione di valore.
Una visione nata oltre 50 anni fa che, attraverso il connubio tra una costante ricerca tecnologica, un’organizzazione 

industriale fortemente integrata e flessibile, una qualità certificata, permette di proporre al mercato soluzioni di 

scaffalature metalliche per la gestione logistica del magazzino.

Un’offerta globale che parte da un Sistema Magazzino Globale SMG dove sono integrate soluzioni di magazzino 

industriale statico, dinamico, pedonabile o intensivo per passare poi ad un Sistema Arredamento Industriale SAI dove 

sono presenti le soluzioni di shopfitting & retail, banchi ed isole di lavoro, armadi per i vari utilizzi. L’offerta si arrichisce 

inoltre di Servizi Tecnico Professionali STP che vanno dalla consulenza alla progettazione e montaggio di impianti di 

stoccaggio, dalle ispezioni e controlli alle manutenzioni programmate con ripristino o sostituzione di elementi o di 

integrazioni di sicurezza, dai smantellamenti alle ricollocazione dei magazzini.

Mobilfer è quindi un marchio italiano che opera nella logistica di magazzino.

The search for new, different solutions is what inspires us every day, so we can guarantee quality planning and 
design for the creation of value in warehouse management.
The Mobilfer vision was born more than 50 years ago through the fusion of continual technological research, a completely integrated, 

flexible industrial organisation and a certified quality system that makes it possible for us to propose metal shelving solutions for the 

logistical management of warehouses. 

Ours is an integrated product which starts from a Global Warehouse System (SMG), which can integrate static, dynamic, walking 

traffic and intensive industrial warehouse solutions, leading on to an Industrial Furnishing and Fittings System (SAI), which includes 

shopfitting & retail, counters and work areas, and storage cupboards for a variety of applications. 

Our integrated system is further enriched by Professional Technical Services (STP), which range from consulting services and design 

and planning of the assembly of stocking systems, right from inspections and control to programmed maintenance, with the restora-

tion or substitution of elements or the integration of safety measures, from dismantelling to relocation of warehouses.

In conclusion, Mobilfer is an Italian brand, operating in the warehouse logistics sector.
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Diamo spazio
all’efficienza
We make space for efficiency
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Mobilfer, la forza delle soluzioni per dare efficienza al vostro magazzino
Mobilfer: our solutions’ strength will convey efficiency to your warehouse

INNOVAZIONE Una costante evoluzione dei prodotti nel rispetto delle esigenze di mercato
INNOVATION   our products evolve constantly, in accordance to the market’s needs

FUNZIONALITà I sistemi di prodotto si adattano facilmente alle esigenze delle varie aziende
FUNCTIONALITY   our devices can easily adapt to each firm’s need

VERSATILITà La struttura modulare dei sistemi consente inifinite possibilità di configurazione
VERSABILITY  the modular structure of our systems allows unlimited arrangements

QUALITà I prodotti sono realizzati nel rispetto del quadro normativo in vigore sulla sicurezza 

statica e di sismo-resistenza delle strutture metalliche
QUALITY   our products are manufactured in accordance with the current regulation for metal structures 
on static safety and earthquake resistance

RESISTENZA Le strutture sono realizzate con acciaio alto resistente
TOUGHNESS  our installations are made of high-resisting steel

SEMPLICITà I sistemi di magazzino sono facili da progettare e da installare
SIMPLICITY   our warehouse systems are easy to design and install

ADATTABILITà Un’ampia scelta di colori e finiture per valorizzare il vostro magazzino
ADAPTABILITY  a wide range of colours and finishing will enhance your warehouse

SERVIZIO Dalla progettazione al servizio di assistenza post-vendita
SERVICE  from design to aftercare



Il nostro
sistema integrato:

garanzia di un servizio
completo 

Our integrated system:
a full service

guarantee

rIcerca
& svILuppo

Research
& development

confIgurazIone
moduLare

Modular
configuration

coLorI
ed accessorI

Colours
and accessories

consuLenza
e progettazIone

Consultancy and design

servIzIo
d’InstaLLazIone
Installation service

servIzIo
cLIentI

Customer
service

garanzIa
dI quaLItà

Quality guarantee 

L’esperienza e la ricerca tecnologica, unite all’artigianalità industriale, ci permettono
di supportare il cliente in tutte le fasi dalla progettazione all’assistenza post vendita.
Prestiamo particolare attenzione alla sicurezza sul lavoro e al rispetto ambientale.

Experience and research and development together with industrial craftsmanship, allow us to 
support the customer in all phases from consultancy and design to after sale assistance.
We take special care to the workplace safety and to respect the environment.

4



5



Le soluzioni mobilfer: protagoniste in ogni settore

Tessile, abbigliamento, calzature
Textiles, clothing and footwear 

Meccanica e lavorazione metalli
Mechanics and metal working 

Servizi logistici Logistic services

Industria automobilistica
Automotive industry

Commercio e distribuzione
beni di consumo
Commerce and distribution
of consumer goods 

Cosmetica, farmaceutica
e sanità
Cosmetics, pharmaceuticals
and health products

Chimica, gomma, plastica
Chemicals, rubber and plastic 
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Our solutions are protagonist in all industries and markets
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Alimentare e bevande
Food and beverages

Edilizia, legno, arredamento
Construction, wood and furnishing 

Vetro e ceramica
Glass and ceramics 

Elettronica ed energia
Electronics and energy 

Nautica, aeronautica
Shipping and aeronautics 

Agricoltura e pesca
Agriculture and fishing 

Archiviazione documentale
Document filing

Carta, editoria e cartotecnica
Paper, publishing and stationery 

Le soluzioni mobilfer: protagoniste in ogni settore
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Our solutions are protagonist in all industries and markets
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Infinite possibilità di configurazione.
Strutture modulari semplici da installare,
adattabili e ricomponibili.

Endless possibilities of configuration.
Modular structures easy to install, adaptable and reassembled.
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Il colore adatto alla tua azienda.
Un’ampia scelta di colori e finiture
per valorizzare il prodotto.

The color that best suits your company.
A wide range of colors and finishes to enhance the product.
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soluzioni progettate nel rispetto del quadro normativo in vigore
sulla sicurezza statica e di sismo-resistenza delle strutture metalliche.
Strutture realizzate con acciaio alto resistenziale.

Our products are created in accordance with the current regulation for metal structures on 
static safety and earthquake resistance. They are indeed made of high-resisting steel.
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percorriamo la strada del successo
a fianco delle più importanti aziende automotive.
La qualità Made in Italy a servizio dei settori auto, moto, cicli,
pneumatici e ricambi.

We walk the road to success alongside the major automotive companies.
The quality of Made in Italy applied to cars, motorcycles, tires and spare parts.
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In ogni magazzino è necessario essere molto 

veloci, efficienti e flessibili nelle attività di 

commissionamento dei materiali salvaguardando, 

al tempo stesso, la salute dei collaboratori. 

Per facilitare e rendere performante il lavoro del 

magazzino in molti casi è necessario combinare 

l’efficacia dell’immagazzinamento all’efficienza nelle 

attività di stoccaggio e prelievo a terra quando in quota. 

Ed ecco quindi la proposta Mobilfer di un carrello 

elevatore commissionatore elettrico che consente ad 

un operatore di guidare il dispositivo direttamente 

allo scomparto dove prelevare o stoccare i materiali.

Velocity, efficiency and flexibility are essential qualities 

in every warehouse’s activity – but we also take care of 

the workers’ health. In order to simplify and improve work 

in the warehouse, it is often necessary to join storing efficacy 

with storing and collection efficiency – on the ground or at a 

height. Here is Mobilfer’s new proposal: electric mast lifts. They 

consent to workers to drive the device directly to the space 

where to collect or store material.

I commissionatori verticali sono dei carrelli sollevatore per la movimentazione dei prodotti e sollevano una 

persona ad un’altezza di picking compresa tra 3,80 e 7,60 mt a seconda del modello. I prodotti, con una minima 

manipolazione manuale, vengono caricati su un ampio piano di picking.

Si tratta quindi di un mezzo molto facile da manovrare sia in movimento che in commissionamento per il carico e 

lo scarico, in posizione sollevata o abbassata. Tutti i mezzi sono CE approvato.

Vertical mast lifts, which are used to handle several kinds of products, are able to lift a worker, up to 3,80 – 7,60 m high – it depends 

on the model. Material is carried on the picking floor and manual handling is very little. Mast lifts are, so, easy to drive – in both its 

tasks, i.e. (movement and picking; load and unload), and in both positions (raised or lowered). All vertical mast lifts are CE approved.
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Il magazzino a più piani 
sfrutta lo spazio in altezza 
e consente un’operatività 
simultanea.

The multi-level warehouse 
allows to use space in height 
and to operate simultaneously.

Utilizzare lo spazio è la sfida di ogni giorno.

Realizzando una sopraelevazione su un 

sistema di scaffalature standard la superficie 

del magazzino esistente viene sfruttata in 

modo ottimale e la capacità di contenimento 

del magazzino stesso viene aumentata 

notevolmente.

Scale di accesso, cancelli basculanti di servizio 

ai piani rialzati, nastri trasportatori e rulliere 

di vario genere completano un’efficiente e 

dinamico utilizzo del magazzino.

Our everyday challenge is space usage. Thanks 

to a subfloor resting on a standard shelving system, 

the warehouse’s surface is carefully used, while its 

capacity is remarkably implemented. Staircases, 

tilting gates for the upper floors, conveyor belts and 

rolls of every kind contribute to use efficiently and 

dynamically the warehouse.
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Commercio e distribuzione 
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Commerce and distribution 
of consumer goods 
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Electronics and energy 
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Automotive industry 
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calzature
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Le soluzioni mobilfer: protagoniste in ogni settore
Our solutions are protagonist in all industries and markets
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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


