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Sistemi di Stoccaggio e Logistica di Magazzino
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Soppalchi System

La soluzione per sfruttare
l’altezza del magazzino
Take advantage of your warehouse’s height

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.
Subfloors are an ideal and cheap solution for rising your storage capacity. They can be helpful also when it 

is no more possible to expand the warehouse, due to its conformation. This system also permits to integrate 

the warehouse’s surface with other usages, i.e. building offices.

Moltiplicazione dello spazio
La possibilità di costruire uno o più piani soprelevati aumenta la capacità di magazzino e lo spazio di 
manovra. 
Multiply space You can build one or more subfloor: this will expand your warehouse’s capacity and 
operating space.

Risparmio
Il costo al metro quadro di un soppalco è inferiore al costo per l’ampliamento della superficie a terra.
Save money Building a subfloor costs – per square meter - less than expanding ground areas.

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.
Versatility Our structures can be customized. In effect they can be suitable for different spaces: productive 
plants, warehouses, industrial premises, garages, etc. This system can be provided with shelving and 
combined with platforms and vertical mast lifts.

Sicurezza
I soppalchi Mobilfer rispettano le normative vigenti per garantire la massima resistenza e stabilità della 
struttura.
Safety Our subfloors respect the current rules. This enables us to grant high resistance and stability.
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Cantilever System

La soluzione per merci lunghe
ed ingombranti
Our proposal for long and cumbersome goods

Accesso rapido a tutti gli articoli
Merci lunghe ed ingombranti possono essere immagazzinate in modo ordinato.
Handling goods will be faster Long and cumbersome goods will be neatly stored.

Utilizzo su due lati
Il sistema permette l’impiego della scaffalatura da entrambi i lati.
Double faced This shelving system can be used on both sides.

Flessibilità
Il sistema di stoccaggio è facilmente ampliabile ed è idoneo ai più diversi tipi di merce ingombrante.
Flexible This storage system can easily be extended. It is suitable for various types of cumbersome goods.

Soluzione economica
Bassi costi di acquisto rendono l’investimento contenuto.
Cheap Purchase costs are low, for instance investment will remain subdued.

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.
Outdoor and indoor usage Shelving can be whether painted or galvanized: in effect they can be used both 
in warehouses and outdoor. This system is provided with a roof: goods can be stored outside and remain dry.

Montaggio rapido
La scaffalatura a cantilever si monta e si trasforma in modo semplice e rapido.
Quick assembly Our Cantilever is quick and easy to assemble.

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.
Thanks to this shelving system, you will be able to store long goods such as profiles, tubes, wooden planks, 

metal sheets, etc. It will also be useful for cumbersome components.
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Cantilever SystemCantilever System

Varianti  VersionsApplicazioni  Uses
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Mobilfer Simplex System

La soluzione per organizzare
la postazione di lavoro
Organize your working area with our solution

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

Complete range We have a complete range of services and products .

11

Progettualità
Consente la libera combinazione di tutti i prodotti.
Planning It consents to combine products as needed.

Soluzioni su misura
Per clienti con esigenze specifiche.
Customized solutions We’ll satisfy all your needs.

Massima flessibilità
Grazie all’ampia scelta di colori e alle possibilità di configurazione.
Greatest flexibility We dispose of a wide range of colours and possible configurations .

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 is a simple but effective system. It organises working areas and storage solutions. 

In effect, our wide range of shelving, chest of drawers, cabinets and working islands can be freely combined 

to organise working areas.



131212

Simplex SystemSimplex System

Applicazioni  Applications

Simplex System  
· Grande stabilità Corpi armadio con resistenza fino a 4 t, cassetti con portata da 75 o 200 kg.
 Great stability Cabinets can bear up to 4 tons. Drawers instead can bear from 75 to 200 kgs.

· 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.

 Flexible to adjust Flexibility is given by pre-made holes – so called “punched out holes”. They are useful to fix wooden plates, wheels, 
drawers and closure systems for easy substitution and reorganisation operations.

· 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.

 Protection Cabinets protects against filth, liquids and mechanic solicitations. They are closed with shockproof and wear resisting. 
Electrophoretic painting with ecologic powder grants maximum anti-corrosion protection.

· 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.

 Safety End stops to avoid drawers falling down when extracted.  Each drawer is individually blocked, so that the chest of drawers 
doesn’t tip over.

· Ordine e organizzazione Grazie allo speciale materiale di suddivisione, adatto ad ogni applicazione, e ai cassetti forati e fessurati.
 Orderliness and organisation Special separating material and pierced, slatted drawers give order and organisation.

· Scorrimento silenzioso Grazie all’estrazione differenziata delle guide senza traverse.
 Silent sliding Runner without track sleepers can be differently extracted.

· Portata ottimale Portata 40 kg per cassetto, 400 kg corpo armadio.
 Optimal load bearing capacity 40 Kg per drawer, 400 Kg per cabinet.

· Sfruttamento totale Grazie all’estrazione completa e all’ottimale altezza frontale dei cassetti.
 Complete utilization Drawers can be completely extracted. Their frontal height is optimal.

· Sicurezza Serratura centrale e sicura per singolo cassetto o doppia contro l’apertura involontaria.
 Safety Central lock for each drawer grants safety. It can also be doubled against accidentally opening.

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

 Flexible and adaptable Lateral and back sides are pierced and let use accessories and hooks.

· Comodità Grazie al maniglione ergonomico e alle ruote fisse e piroettanti in gomma piena.
 Comfortable Handle is ergonomic and wheels are fixed and spinning. They are made of stuffed rubber.

· Immagazzinamento e area lavorativa supplementare Garantiti dalla copertura in legno resistente
 e da quella in plastica antiscivolo con scomparti per la minuteria.
 Extra storage and working area They are granted by a strong wooden top and an anti-slipping plastic 

area for small parts.

· Massima stabilità Banco da lavoro solido, resiste fino a 3 t, piani di lavoro estremamente robusti e resistenti.
 Best stability ever A solid working bench, which resists up to 3 tons. Working surfaces are solid and resistant.

· Grande varietà di allestimenti Componenti, sottostrutture, materiali e superfici diversificati.
 Wide range of settings We have different components, substructures, materials and surfaces.

· 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.

 Comfortable and ergonomic Working benches’ supports’ height can be adjusted. This grants an optimal ergonomics while at work and a 
great legroom while sat down. Our system of modular superstructures is for instance very helpful.

· Mobilità Nella versione con ruote in gomma per lo spostamento.
 Mobility We offer also a mobile version with rubber wheels

· 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.

 Simple and fast installation Our benches have pierced shelves and clips to fix substructures and drawers. They can easily adapt to new 
working contexts.



14 1515

Mobilfer Automatic System

La soluzione per automatizzare
il magazzino
The solution for automatic warehouses

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.
Mobilfer’s working islands let you organise and manage workflow. Our wide and flexible range of solutions consents goods to 

be moved from an island to another. Our system is modular, for instance it is composed by base units and complimentary units – 

which means creating specific assembly lines, that can easily be transformed over time in accordance to each need. 

Massima flessibilità
Grazie a unità base e unità annesse in due altezze e tre larghezze, per allestimenti in fila unilaterali o bilaterali.
Best flexibility ever, which is given by a base unit and incorporated units – two measurements are for the height and three for 
the length. Our product can be used in one-faced or double-faced rows.

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.
Highest comfort and ergonomics Our bench supports can be fastened and tilted, while our uprights’ height can be adjusted, 
just to make you work at a correct and ergonomic height. Our products are also provided with modular superstructures.

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.
Easy to install The upright’s profile is pierced on all 4 sides, pitch 50 mm. Working shelves can be hooked without using tools, 
and so can be concatenation elements and superstructures.

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.
Optimal flow of goods We dispose of concatenations elements such as load-bearing rolls, supports for rolls, deviation elements 
for single concatenations of working islands. That can also be used on more-levelled working islands.

Adattabile ad ambienti di lavoro sempre nuovi
Grazie alla flessibilità di installazione e di modifica di tutti i componenti presenti nel sistema modulare.
Suitable for more and more working contexts Installation is flexible and components of the modular system can all be 
modified.

Rulliere
Sono costituiti da rulli zincati. 
La ripartizione è variabile, 
con passo di 25 mm.
Rolls
Our rolls are galvanized.
Their distribution may vary. 
Pitch 25 mm.

Guide a rullini
La larghezza della rulliera 
può essere scelta liberamen-
te tra 300 e 400 mm.
Guiding rails with rolls 
Their width can be chosen 
between 300 and 400 mm.

Blocco
anti-ribaltamento
Arresta esattamente i porta-
pezzi alla posizione di mon-
taggio desiderata.
Fall-arrester
It blocks goods in the desired 
position for installation.

Giunti a T
Consentono il collegamento 
dei punti di premontaggio 
oppure l‘espulsione nei pun-
ti di collaudo.
T-joints
They connect pre-installation 
points or eject in test points.

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.
We offer a vertical handling system for different kinds of goods. Our elevators are at your disposal in two 

versions: discontinuous handling and continuous handling. Both of them keep goods horizontally and move 

them without any bump.
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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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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 


