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Da un’idea di Corrado Ferrari nel 1959 nasce Mobilfer, un’azienda
che produce scaffalature metalliche e attrezzature per magazzini
di vario genere. Creare un magazzino efficiente significa
ottimizzare costi e spazi con prodotti flessibili e trasversali;
le linee Mobilfer sono progettate per integrarsi tra loro;
accessori e da componenti sono spesso universali,
capaci di adattarsi a qualsiasi scaffale.
La quasi totalità di strutture, componenti e accessori
viene prodotta in Italia, a Noventa Vicentina, ed è in acciaio
completamente riciclabile.

Mobilfer - a company producing metal shelving and equipment for
warehouses of various kinds - was founded in 1959 from an idea by
Mr. Corrado Ferrari. Product lines are designed to complement each
other: an efficient warehouse optimizes costs and space with product
flexibility and versatility. Accessories and components are often allembracing and can fit any kind of shelving. Nearly all the structures,
components and accessories are produced in Noventa Vicentina, Italy,
with completely recyclable steel.

DA SESSANT’ANNI ALL’ASCOLTO
DEI NOSTRI CLIENTI

TAKING CARE OF OUR CUSTOMERS
FOR OVER THAN 60 YEARS

Più spazio, più valore.

Servizi e progettazione personalizzati
Mobilfer assicura un supporto continuo ai propri clienti: dal
trasposto al montaggio, all’assistenza post-vendita, alla
riconfigurazione dei magazzini esistenti che, nel corso del tempo,
potrebbero cambiare ed evolversi. Il team tecnico, attraverso uno
studio approfondito dello spazio di magazzino e delle esigenze
aziendali specifiche del cliente, fornisce una vera e propria
consulenza finalizzata a ottimizzare gli spazi e a velocizzare le
operazioni quotidiane del fruitore.

Tailor-made services and design
Mobilfer continuously supports its customers: freights, installation,
after-sales service and reconfiguration of existing warehouses that
could change and evolve over time. Through an in-depth study of
the warehouse space and the client’s specific business needs, our
technical team provides an actual consultation: the aim is optimising
space and speeding up the user’s daily operations.

Magazzini antisismici
Gli ingegneri Mobilfer sono specializzati nello studiare, secondo
logiche antisismiche, qualsiasi linea di scaffali e soppalchi nel
pieno rispetto della normativa vigente. Grazie ai magazzini
antisismici il datore di lavoro, che è responsabile della sicurezza
nei luoghi di lavoro, può tutelare la salute degli operatori e ridurre
sensibilmente il rischio di un fermo di esercizio o danni alla merce
stoccata, in caso di improvviso terremoto.

Anti-seismic warehouses
Mobilfer engineers are specialised in studying any line of shelving and
mezzanines, in full compliance with current regulations and antiseismic criteria. Thanks to anti-seismic warehouses, the employer who is responsible for safety in the workplace - can protect the health
of workers and significantly reduce the risk of downtime or damage to
stored goods in case of sudden earthquake.
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A OGNI AMBIENTE DI APPLICAZIONE
IL SUO SISTEMA DI STOCCAGGIO
A STORAGE SYSTEM FOR EVERY
APPLICATION ENVIRONMENT

Ogni settore industriale ha esigenze molto specifiche per quanto
riguarda l’organizzazione del magazzino. Mobilfer, da sempre
leader nel settore automotive, nel corso degli anni ha dato alla
luce soluzioni di stoccaggio “intelligenti”, concepite per garantire
la massima flessibilità e soddisfare al meglio settori come la
logistica e i magazzini e-commerce, ma anche il mondo retail
e del commercio al dettaglio nei quali è importante disporre di
magazzini dinamici, versatili, duraturi e flessibili. Soluzioni pratiche
e funzionali unite a piacevolezza estetica per biblioteche, musei
e archivi; oppure sistemi per magazzini del settore alimentare
dove igiene, sicurezza e attenzione alle scadenze sono necessità
tassative e strategiche al business.

Each industrial sector has very specific requirements with regard to
warehouse organisation. Mobilfer has always been a leader in the
automotive sector. The storage solutions that have been created over
the years are smart and designed to grant maximum flexibility.
They satisfy sectors such as logistics and e-commerce warehouses,
but also the retail sector, where dynamic, versatile, long-lasting and
flexible warehouses are important.
Our solutions are practically and functionally combined with an
attractive look: our systems are also highly appreciated by libraries,
museums and archives. The range of products also includes solutions
for warehouses in the food sector where hygiene, safety and attention
to expiry dates represent a fundamental and strategic business need.

SIMPLEX / LIGHT SHELVING
PORTA PALLET / PALLET RACKS
FLEXI / LONG SPAN
UNIVERSAL / CANTILEVER SHELVES
BANCHI E ARMADI
COUNTERS AND WORK BENCHES / LOCKERS
Più spazio, più valore.

SOPPALCHI / SOPRAELEVAZIONI / MEZZANINES

MINUTERIA
small parts stock

CARROZERIA
car body

SCATOLE
boxes

- PERFETTA PER LO STOCCAGGIO DI MINUTERIA E MERCI LEGGERE
- INTEGRABILE CON ALTRE STRUTTURE
- FACILE DA MONTARE
- ESTREMAMENTE VERSATILE
- POSSIBILITÀ DI SOPRAELEVARE E SOPPALCARE
- CONFIGURABILE SECONDO LOGICHE FIFO E LIFO
- PERFECT FOR THE STORAGE OF SMALL PARTS AND LIGHT GOODS
- INTEGRABLE WITH OTHER STRUCTURES
- EASY TO ASSEMBLE
- EXTREMELY VERSATILE
- POSSIBILITY OF BUILDING MEZZANINES AND PLATFORMS
- CONFIGURABLE ACCORDING TO FIFO AND LIFO LOGICS

PNEUMATICI
tires

MATERIALE SFUSO
loose material
of various kind

COMPONENTI AUTO
E MOTORI
engine and
car components
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SCAFFALATURA MEDIA A CAMPATA LUNGA
PER PRELIEVO MANUALE
LONG SPAN MEDIUM SHELVING FOR MANUAL PICKING

Flexi è la scaffalatura progettata per quei magazzini dove il
deposito e il prelievo della merce avvengono soprattutto in modo
manuale. Si tratta di una struttura estremamente flessibile, che
può essere personalizzata attraverso una vasta scelta di accessori
(vasche, separatori, piani in rete e a gravità, porta gomme, carton
flow…). Questo sistema è perfetto per lo stoccaggio di prodotti
molto piccoli, come la minuteria, ma anche per materiali leggeri
di grandi dimensioni (misure standard fino a 2700×1200 mm).
Per sfruttare al meglio lo spazio verticale del magazzino, Flexi può
essere soppalcata e sopraelevata, o integrata con altre strutture.
(es. la nostra Porta Pallet).

Flexi is the shelving designed for those warehouses where goods
are deposited and picked up mainly manually. It is an extremely
flexible structure, which can be customized through a wide choice of
accessories (tanks, separators, mesh and gravity shelves, tyre racks,
carton flow…). This system is perfect for the storage of very small
products, such as small parts, but also for cumbersome light materials
(standard sizes up to 2700 × 1200 mm) .
To make the most of the vertical space in the warehouse, Flexi can
either be integrated with a mezzanine and elevated walkway, or
integrated with other structures (e.g. our Pallet Rack).
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

DALLO STOCCAGGIO DELLA MINUTERIA A QUELLO DEI GRANDI VOLUMI
FROM THE STORAGE OF SMALL PARTS TO THAT OF LARGE VOLUMES

1

2

MENSOLA GANCIO PER TRAVE
HOOK BRACKET FOR CROSS TIE

MENSOLA ALLUNGABILE PER TRAVE
EXTENSIBLE BRACKET FOR CROSS-BAR

3
1

2

3

mm 350

mm 300 / 600

TRAVE PER MENSOLE ALLUNGABILI
BEAM FOR EXTENSIBLE BRACKET

PROFILO ZINCATO AGGANCIO PIANETTO / TRAVE
GALVANIZED PROFILE TO HOOK SHELF / BEAM

5

mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950

4

PIANETTO MODULARE ZINCATO SPESSORE mm 0,7 / 0,9 / 1,5
GALVANIZED MODULAR SHELF THICKNESS mm 0,7 / 0,9 / 1,5

SISTEMA DI AGGANCIO
PROFILE TO HOOK SHELF / BEAM

mm 28
mm 150

mm 365 / 465 / 565 / 765 / 965 / 1065 / 1165

4

MENSOLA RICOPERTA GOMMA 4 POSIZIONI
BRACKET COVERED WITH RUBBER (4 POSITIONS)

5

MENSOLA TUBO mm 60 x 30 CON FERMO
60 X 30 mm TUBE BRACKET WITH STOPPER

mm 30

MENSOLA TUBO mm 60 x 30 CON FERMO
80 X 40 mm TUBE BRACKET WITH STOPPER
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

COMPONIBILE, FACILE DA MONTARE E RICONFIGURARE
MODULAR, EASY TO ASSEMBLE AND RE-CONFIGURE

1
2

2

TARGA ZONALE
SIDE INDICATOR

DIVISORIO CAVALLETTO Ø 25
SEPARATOR “M” FOR FRAME Ø 25

1

3

3

FORMATI A3 - A4 - A5
SIZES A3 - A4 - A5

mm 120 / 100 / 80 / 60

TRAVE TUBO SPECIALE
SPECIAL SECTION BEAM

mm 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1200

mm 800 / 500 / 300

DISTANZIALE IN ANGOLO
SPACER FOR FRAME (CORNER)

mm 50 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250
mm 60 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700
mm 100 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300
mm 120 x 40 x 1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

4
4
6

5

FIANCO DESTRO / SINISTRO
RIGHT / LEFT SIDE

7

mm 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 / 500

SPONDA ANTERIORE
FRONT EDGE

mm 300

mm 200

5

mm 200

mm 600 / 800 / 1000

6

mm 1500 / 1800 / 1950 / 2250

7

SEPARATORE
SEPARATOR

SPONDA POSTERIORE
POSTERIOR EDGE

mm 300

mm 200

mm 600 / 800 / 1000

mm 300
mm 1500 / 1800 / 1950 / 2250
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

AMPIA GAMMA DI DI ACCESSORI DISPONIBILI
WIDE RANGE OF AVAILABLE ACCESSORIES

1

2

DIVISORIO CAVALLETTO VERNICIATO
SEPARATOR FOR FRAME

mm 800 / 500 / 300

TRAVERSINO CON FORI
CONNECTING BAR WITH HOLES

1
mm 1000 / 1100 / 1200

4
3

3

TRAVE A TUBO Ø 33
BEAM ROUND TUBE Ø 33

mm 400 / 500 / 600 / 800 / 1000 / 1100 / 1200

2
mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950

7

5

4

TRAVERSINO LONGITUDINALE Ø 33
LENGHTWISE TUBE CONNECTING BAR Ø 33

TRAVE CON FORI
PIERCED BEAM
mm 965 / 1265 / 1415 / 1715 / 1865

6
5

6
mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950

7

SEPARATORE
SEPARATOR

8

9

9

8

PORTACARTELLINI IN PLASTICA, MAGNETICI E ADESIVI
PLASTIC LABEL HOLDER (MAGNETIC AND STICKY)

PIANO PANIFORTE
CHIP BOARD

TRAVE TUBO RETTANGOLARE
RECTANGOLAR SECTION BEAM

mm 80/100

mm 1050 / 1350 / 1500 / 1800 / 1950 / 2250 / 2700 / 3300
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COMPATTABILITÀ
LIGHTWEIGHT MOBILE SHELVING

PORTAGOMME
TYRE RACKS

La linea di scaffalature Flexi rappresenta la soluzione idonea per
la disposizione e lo stoccaggio dei pneumatici. L’elevata capacità
di stoccaggio di ruote (cerchi inclusi) rende questi scaffali la scelta
perfetta per i gommisti che vogliono ampliare /ottimizzare il
proprio magazzino.

PROFONDITÀ SINGOLA
SINGLE-DEPTH

Flexi is a perfect solution for the storage of tyres. Thanks to its
high storage capacity of wheels (rims included), it is particularly
appreciated by many dealers that need to expand /optimize the space
used for the storage of tyres and wheels.

PROFONDITÀ DOPPIA
DOUBLE-DEPTH

COMPATTABILE
MOBILE SHELVING

Con il sistema a basi mobili, gli scaffali Flexi scorrono su binari
montati a terra che permettono di compattarli in un unico blocco
e recuperare lo spazio solitamente destinato ai corridoi d’accesso.
In questo modo è possibile arrivare a raddoppiare la capacità di
stoccaggio e organizzare al meglio lo spazio.

With the mobile base system, Flexi shelving slide on rails mounted on
the ground: shelving can be compacted into a single block and space
can be saved for access aisles. In this way, it is possible to double
storage capacity and organize the space as best as possible.
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SCAFFALATURE LEGGERE A GRAVITÀ
LIGHTWEIGHT GRAVITY FLOW SHELVING

SOPRAELEVAZIONI
MEZZANINES

La scaffalatura a gravità leggera risponde alle esigenze di
stoccaggio, movimentazione e rotazione di merci di piccole
dimensioni. Questo sistema è ideale per i magazzini con un
alto tasso di rotazione della merce e con frequenti operazioni
di picking manuale, perché elimina le interferenze durante
l’approvvigionamento e velocizza i prelievi.

Il sistema Flexi è predisposto per essere utilizzato su più livelli
e permette di realizzare magazzini che si estendono su doppio
o triplo piano. Con le passerelle di camminamento è possibile
ottimizzare lo spazio sfruttando l’altezza dei locali.

Lightweight gravity flow shelving meets the needs for storage,
handling and rotation of small goods.
Since it eliminates interference during replenishment and speeds up
picking, this system is ideal for warehouses with a high turnover rate
of goods and frequent manual picking operations.

Flexi system is designed to be used on several levels and allows
warehouses extend over double or triple floors. With the walkways
you can optimize space by using the room’s height.

FLEXI

COLORI DISPONIBILI
AVAILABLE COLOURS

F030Z
ZINCATA / GALVANIZED

F045
VERNICIATA / PAINTED

mm 27,5

mm 28

mm 50

mm 50

mm 60

Grigio chiaro Mobilfer
Mobilfer light grey

mm 60

SPESSORE/ THICKNESS mm 1,5

SPESSORE/ THICKNESS mm 1,5

Grigio argento
Silver grey

Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 7001

RAL 7016

Arancio sangue
Blood orange

Rosso fuoco
Fire red

Giallo navone
Rapeseed yellow

RAL 2002

RAL 3000

RAL 1021

SCHEMA DISTRIBUZIONI DIAGONALI E TRAVERSINI
DIAGONALS AND CROSS-TIES DISTRIBUTION SCHEME
h. 100

h. 300

PROFONDITÀ (mm)
DEPTH (mm)

400 / 500 / 600 / 800
1000 / 1100 / 1200

Blu genziana
Gentian blue

RAL 5010

h. 800

h. 1000
h. 100
ALTEZZA / HEIGHT mm

7000

6500

6000

5500

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2200

F030Z
F045

I colori riportati sono da ritenersi indicativi. The here-shown colours are for illustrative purposes only.

Più spazio, più valore.
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