Scaffale PER gomme
Tyre shelving

IT

La linea di scaffalature Minipallet rappresenta la
soluzione idonea per la disposizione e lo stoccaggio
dei pneumatici.
Si tratta di scaffalatura leggera, componibile ad
incastro, robusta e facile da montare e smontare.
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.

GB

The line of product Minipallet is a perfect solution for
the storage of tyres.
These shelves are lightweight, interlocking modular,
robust and easy to assemble / disassemble.
Minipallet structure allows a high storage capacity of
wheels (rims included) and it is particularly appreciated
by many dealers that need to expand /optimize the space
used for the storage of tyres and wheels.

Lo staff Mobilfer vi aiuterà a progettare il vostro
magazzino utilizzando lo spazio disponibile nel miglior
modo possibile.
Su richiesta, siamo in grado di eseguire la struttura
su più piani, fornendo le scale, eventuali parapetti e
cancelli di accesso.
Per coloro che necessitano di strutture più grandi,
alte o capienti, è possibile utilizzare anche la linea
Portapallet che è stata per l’appunto progettata e
realizzata per lo stoccaggio dei materiali più pesanti
e voluminosi. Sia la linea Minipallet che quella
Portapallet, sono disponibili in una vasta scelta di
colorazioni.

Mobilfer staff can help clients design their store with the
best use of available space.
On request, we can also perform multi-stores structure,
providing the stairs, railings and any gates.
For those who need larger/ higher facilities with more
load capacity can be used the Pallet racking line that
was precisely designed and built for the storage of heavy
and bulky materials.
Both the Minipallet shelves and the Pallet racks are
available in a wide choice of colors.
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