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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

PALLET
pallets

CASSE
crates

CONTENITORI
METALLICI
metal containers

-

FACILE DA MONTARE E RICONFIGURARE
ADATTO ALLA MOVIMENTAZIONE CON MEZZI E AL PICKING
COMPONIBILE CON RIPIANI IN METALLO, IN RETE, ESTRAIBILI
ROBUSTO E RESISTENTE A URTI E USURA
POSSIBILITÀ DI SOPRAELEVARE
CONFIGURABILE SECONDO LOGICHE FIFO E LIFO

-

EASY TO ASSEMBLE AND RECONFIGURE
SUITABLE FOR PICKING AND HANDLING WITH THE AID OF VEHICLES
MODULAR WITH REMOVABLE SHELVES IN METAL AND MESH
STURDY, IMPACT AND WEAR RESISTANT
CAN BE ELEVATED
CONFIGURABLE ACCORDING TO FIFO AND LIFO PRINCIPLES

MATERIALE
INGOMBRANTE
bulky material

MATERIALE SFUSO
loose material
of various kind

BOBINE
DI TESSUTO
reels of fabric
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STRUTTURA MODULARE A INCASTRO
PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI PALLETTIZZATI,
PESANTI E VOLUMINOSI
MODULAR CLICK-IN STRUCTURE FOR THE STORAGE
OF MATERIAL ON PALLETS, AND HEAVY AND BULKY ITEMS

Struttura robusta, versatile e duratura, il Portapallet Mobilfer
è realizzato con acciaio altoresistenziale e, grazie anche alla
verniciatura a polveri epossidiche, permette una notevole
riduzione dei costi futuri di manutenzione.
Facile da montare e riconfigurare (connessioni fra travi e montanti
a incastro) è disponibile in numerose misure standard e con
un’ampia gamma di accessori, permettendo di ottenere soluzioni
di stoccaggio personalizzate sulle esigenze del singolo cliente.
È possibile inoltre realizzare impianti su più piani, magazzini
dotati di sistema antincendio, magazzini compattabili, sistemi di
stoccaggio a gravità e con logiche di gestione del magazzino LIFO
E FIFO.

Sturdy, versatile and durable, the Mobilfer Pallet Rack system is made
of high-strength steel and, thanks also to the epoxy powder paint, it
allows a considerable reduction in future maintenance costs.
It is easy to assemble and reconfigure (click-in connections between
beams and uprights). It is available in many standard sizes and with a
wide range of accessories: storage solutions tailored to the individual
customer’s needs.
It is also possible to build installations on several floors, warehouses
equipped with fire-fighting systems, mobile warehouses, gravity
storage systems and with LIFO and FIFO warehouse management
principles.
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SCAFFALATURA METALLICA COMPONIBILE
MODULAR METAL SHELVING
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

1

Trave profilo accoppiato
Coupled section beam
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

2

Traverso supporto pallet
Cross tie with support for central beam

Aggancio trave + Fissaggio a pavimento
Beam connection + ground fixation

9

Protezione di testata
Front protection

mm 400
mm 120/140 X 40/50 X 1800/2250/2700/3300/3650/3900

3

Riscontro pallet di sicurezza
Pallet stop beam

mm 40/60 X 40 X 600/800/1000/1100/1200

4

Tubo rompitratta centrale
Central cross beam tube

Nottolino
Safety pin

mm 50/100/150

Traverso paracadute con supporto
Cross tie with support for central beam

mm 80/100/120 x 40 x 1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

6

Telaio portabobine
Coils-carrier frame
Curva di protezione in profilo L
L-curve protecton

mm 80/100/120 X 40 X 800/1000/1100/1200

7

Trave rialzo pallets
Connecting bar support for pallet

Protezione laterale
Side protection

mm 400

mm 60/80 X 40 X1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

5

10

mm 300 X 40 X 400/500/600/800/1000/1100/1200

8

mm 400

Traversino portacontenitori
Connecting bar countainer carrier

H mm 100 x 50

mm 80 x 600/800/1000/1100/1200

mm 1000/1100/1200

Trave tubo rettangolare
Rectangular section beam

Distanziale in angolo
Spacer for frame (corner)

H mm 80/100/120 x 40 x 1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

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

11

Profilo di protezione L
L profile protection

Profilo di protezione U
U profile protection

H mm 100 x 50

H mm 100 x 50

Protezione centrale
Central protection
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ADATTABILITÀ A TUTTI I LOCALI CON POSSIBILITÀ DI REALIZZARE CHIUSURE PERIMETRALI
SUITABLE FOR EVERY ROOM, ALSO FOR PERIMETRAL CLOSURE
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COMPONENTI PRINCIPALI
MAIN COMPONENTS

1

Trave tubo speciale
Special section beam

2

Piano paniforte truciolare
Wooden plate

2
1
mm 50/60/80/120 x 40 x
1050/1350/1500/1800/1950/2250/2700/3300/3600/3900

3

Pianetto zincato
Galvanized shelf

4

Porta cartellini plastica ferro
Iron label holder

SP/TH mm1,5 x 600/800/1000/1100/1200

5

Traverso unione travi speciali
Connecting bar for special beam

6

Pianetto modulare zincato
Galvanized modular shelf

3

4

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

SP/TH mm 0,7/0,9 x 400/500/600/800/1000/1100/1200

Profilo zincato agganciato pianetto / trave
Galvanized profile to hook shelf/beam

Sistema di aggancio
Linking profile

5
6
Piano in Rete
Net shelf high loads for frame
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SISTEMI DI SICUREZZA
SAFETY SYSTEMS

Sistemi che rappresentano soluzioni alla sicurezza connessa
all’utilizzo della scaffalatura che possono influire anche sulla
sicurezza strutturale del complesso. Sono quindi presenti paracolpi
di protezione contro gli urti, sia di testata che sui singoli montanti.
Sistemi anticaduta per evitare l’accidentale caduta della merce,
ferma pallet posteriori, piani in rete per evitare il cedimento del pallet
o la caduta per posizionamento accidentale o evento sismico.
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ABBIGLIAMENTO, COMPLEMENTI E TESSILE
CLOTHING, ACCESSORIES AND FABRICS

Here are our racks’ safety-related systems. These may sometimes
affect racks’ structural safety too. We include in our range: frontal and
individual bumpers for uprights; fall-arrester systems, i.e. rear pallet
stops; net shelves, preventing pallets collapsing or falling down due to
wrong placement or earthquakes.

Un altro impiego di questa linea è legato al settore
dell’abbigliamento sia per capi appesi che per capi stesi, sia per
componenti che per tessuti. Le soluzioni si possono integrare
nello stesso impianto e consentono anche di sfruttare lo spazio
in altezza con passerelle di calpestio. In questi impianti è possibile
integrare soluzioni di movimentazione dei capi tra l’area di carico e
scarico della merce e tra i livelli del magazzino.

Clothing, both hanged and folded up, accessories and fabrics: these
can be stored thanks to this shelving line. All our solutions can
be integrated in the same installation and let the customer take
advantage of the space in height through walkways. Garments
handling solutions between loading and unloading area or among the
warehouse’s levels can be integrated too.
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SOPRAELEVAZIONI
MEZZANINES

ANTISISMICO
SEISMIC

Scaffalatura progettata secondo normative antisismiche Uni En
16681 e En 16681 con soluzioni che rendono sicura la struttura
adattandosi alle necessità del cliente, al livello di sismicità presente
nel sito di installazione, alla forma e ai carichi richiesti.
In base alle sollecitazioni è possibile utilizzare da staffe imbullonate
al montante mediante viti strutturali a crociere verticali, da piedi
maggiorati di varie dimensioni a crociere di piano. Grazie all’unione
di questi sistemi con gli accessori di sicurezza è possibile evitare il
cedimento della struttura e la caduta della merce stoccata.
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Our shelving is designed following the EN 16681 seismic regulation.
As a result, structure is safe and suitable for the customer’s needs
such as the area’s natural seismicity and the shape and weight of the
load units.
The following systems are to be used accordingly with stresses:
stirrups, screwed to the upright through structural bolts and vertical
cross braces; reinforced feet of various dimensions; horizontal cross
braces. Stored goods’ fall and structure collapse are prevented by the
combination of these systems and of the safety accessories.

Il sistema Portapallet 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.

Pallet rack 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.
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SCAFFALATURE LEGGERE A GRAVITÀ
LIGHTWEIGHT GRAVITY FLOW SHELVING
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.
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DRIVE-IN E PORTAPALLET PER ESTERNI
DRIVE-IN SHELVING AND OUTDOOR PALLET RACKS
Lightweight gravity flow shelving meets the needs for storage,
handling and rotation of small goods.
This system is ideal for warehouses with a high turnover rate of
goods and frequent manual picking operations because it eliminates
interference during replenishment and speeds up picking.

I sistemi massivi come il Drive-in, consentono di sfruttare al
massimo lo spazio in profondità e in altezza con corridoio frontale
e/o posteriore. Stoccaggio adatto a pallet della stessa tipologia,
con lo stesso articolo/codice e con bassa rotazione.
Quando invece la merce stoccata può rimanere all’esterno è
possibile impiegare strutture appositamente protette dagli agenti
naturali e dotate di coperture perimetrali e tetto.

With massive systems such as the drive-in shelving, customers can
make the most of the available space. Space can be completely used
both in depth and in height, through a front and/or back corridor.
This storage system is suitable for low rotation same-type pallets,
with the same product or barcode. For outdoor storage, structures
can specifically be protected from natural agents and equipped with
perimetral closing and roof.
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SISTEMA COMPATTABILE PESANTE
HEAVY MOBILE SHELVING SYSTEM
Il sistema è di facile accesso, consente di ridurre il numero di
corridoi e sfruttare così al massimo lo spazio: in questo modo si
raddoppia la capacità del magazzino e si abbassano sensibilmente
i costi di stoccaggio. Rimane invariata la logica di utilizzo dello
scaffale consentendo di riutilizzare scaffalature esistenti.
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PIANI ESTRAIBILI
REMOVABLE SHELVES
The system is easy to access and reduces the number of corridors,
making most of the space: in this way the warehouse capacity is
doubled and storage costs are significantly reduced. The logic of using
the shelf remains unchanged, allowing you to reuse existing shelving.

I piani estraibili razionalizzano il deposito, il monitoraggio e il
prelievo dei prodotti. Si installano facilmente anche su scaffalatura
pregressa, rendendo dinamici anche gli scaffali progettati in modo
statico. La loro conformazione rende possibile il caricamento
frontale, laterale e verticale, con conseguente riduzione degli spazi
dedicati ai corridoi.

Pull-out shelves rationalize storage, monitoring and picking of
products. They can also be easily installed on existing shelving, making
even the statically designed shelves dynamic. Their conformation
makes front, side and vertical loading possible, with a consequent
reduction in the space dedicated to corridors.
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COLORI DISPONIBILI
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AVAILABLE COLOURS

Grigio chiaro Mobilfer
Mobilfer light grey

F 075

F 100

F 150

F 170

mm 50

mm 50

mm 50

mm 50

mm 60

mm 40
mm 80

mm 60

mm 40
mm 80

mm 70

mm 50
mm 100

Grigio argento
Silver grey

Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 7001

RAL 7016

Arancio sangue
Vermilion

Rosso fuoco
Flame red

Giallo navone
Colza yellow

RAL 2002

RAL 3000

RAL 1021

mm 70

mm 50
mm 100

Blu genziana
Gentian blue

RAL 5010

SPESSORE/ THICKNESS mm 1,5

SPESSORE/ THICKNESS mm 2

SPESSORE/ THICKNESS mm 2

SPESSORE/ THICKNESS mm 2,5

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

Più spazio, più valore.

MOBILFER srl
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