
PIÙ SPAZIO, PIÙ VALORE.
MORE SPACE, MORE VALUE.

Più spazio, più valore.



Più spazio, più valore.

MAGAZZINI VERSATILI ED EFFICIENTI
VERSATILE AND EFFICIENT 
WAREHOUSES



Thanks to an idea from Corrado Ferrari, in 1959 Mobilfer was born, a 
company producing metal shelving and equipment for warehouses of 
various kinds.  The relentless pursuit of customer satisfaction has led 
Mobilfer, over the years, to integrate its product range with new lines 
and models.
Creating an efficient warehouse means optimising costs and space 
with flexible and versatile products; with this in mind, the product lines 
are designed to integrate with each other, even with older shelving, 
while accessories and components are often universal, capable of 
adapting to any shelf.
Almost all structures, components and accessories are produced in 
Italy, in Noventa Vicentina, and are made of completely
recyclable steel. The final protective coating, available in various 
colours, guarantees durability and an attractive appearance.
A large and well-established network of agents, partners and dealers 
mean that Mobilfer can distribute, all over Italy and major European 
countries, reliable products that can last up to fifty years.

Da un’idea di Corrado Ferrari, nel 1959 nasce Mobilfer, un’azienda 
produttrice di scaffalature metalliche e attrezzature per magazzini 
di vario genere. La continua ricerca della soddisfazione dei clienti 
ha portato Mobilfer nel corso degli anni a integrare la propria 
gamma di prodotti con nuove linee e modelli. 
Creare un magazzino efficiente significa ottimizzare costi e spazi 
con prodotti flessibili e trasversali; a tal fine le linee di prodotto 
sono progettate per integrarsi tra loro, anche con scaffalature 
meno recenti, mentre accessori e componenti sono spesso 
universali, capaci di adattarsi a qualsiasi scaffale.
La quasi totalità di strutture, componenti e accessori vengono 
prodotti in Italia, a Noventa Vicentina, e sono in acciaio 
completamente riciclabile. 
La verniciatura finale protettiva, disponibile in varie colorazioni, 
garantisce maggior durata nel tempo e gradevolezza estetica. 
Una fitta e solida rete di agenti, partner e dealer consente a 
Mobilfer di distribuire in tutta Italia e nei principali paesi europei 
prodotti affidabili in grado di durare fino a cinquant’anni.
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DA CINQUANT’ANNI ALL’ASCOLTO 
DEI NOSTRI CLIENTI

FIFTY YEARS OF LISTENING 
TO OUR CUSTOMERS



Each industrial sector has very specific requirements with regard to 
warehouse organisation. Mobilfer has always been a leader in the 
automotive sector, which has quite complex storage needs due to the 
need to store different types of material, from heavy and bulky to light 
and voluminous, to small parts.
Over the years, “intelligent” storage solutions have been created, 
designed to guarantee maximum flexibility and satisfy sectors such 
as logistics and e-commerce warehouses, where efficient warehouse 
management is really the heart of the business, but also the retail 
sector where dynamic and versatile warehouses are important.
Mobilfer shelving systems, thanks to their practicality and functionality 
combined with an attractive look, 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.

Ogni settore industriale ha esigenze molto specifiche per quanto 
riguarda l’organizzazione del magazzino. Mobilfer è da sempre 
leader nel settore automotive, il quale presenta necessità di 
immagazzinaggio piuttosto complesse data l’esigenza di stoccare 
diversi tipi di materiale, da quello pesante e ingombrante a quello 
leggero e voluminoso, alla minuteria. 
Nel corso degli anni sono nate soluzioni di stoccaggio “intelligenti”, 
concepite per garantire la massima flessibilità e soddisfare al 
meglio settori come la logistica e i magazzini e-commerce, dove la 
gestione efficiente del magazzino è davvero il cuore del business, 
ma anche il mondo retail e del commercio al dettaglio nei quali è 
importante disporre di magazzini dinamici e versatili. 
Le scaffalature Mobilfer, grazie alla loro praticità e funzionalità 
unite a piacevole estetica, sono molto apprezzate anche da 
biblioteche, musei e archivi. 
Completano la gamma prodotti soluzioni per magazzini del 
settore alimentare dove igiene, sicurezza e attenzione alle 
scadenze sono necessità tassative e strategiche al business.
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RETAIL

FOOD & BEVERAGE

ARCHIVES

INDUSTRY

AUTOMOTIVE

LOGISTICS

A OGNI AMBIENTE DI APPLICAZIONE 
IL SUO SISTEMA DI STOCCAGGIO

A STORAGE SYSTEM FOR EVERY USE CASE



Mobilfer provides constant support to its customers: from transport 
to assembly, after-sales service, and reconfiguration of existing 
warehouses that could change and evolve over time.
Our technical team, through an in-depth study of the warehouse 
space and the client’s specific business needs, provides an actual 
consultation aimed at optimising space and speeding up the user’s 
daily operations.

Anti-seismic warehouses
Mobilfer engineers are specialised in studying any line of shelving and 
mezzanines according to anti-seismic criteria, in full compliance with 
current regulations. 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 the event of a sudden earthquake.

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 velocizzare le operazioni quotidiane del fruitore.

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.
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SERVIZI E PROGETTAZIONE 
PERSONALIZZATI

PERSONALISED SERVICES 
AND DESIGN PLANNING
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The Simplex shelving system, with all its accessories, is the result of a 
painstaking analysis of customers’ practical needs and requirements. 
Thanks to the click-in system of the shelves, the assembly of the 
structure is easy, quick (without screws and bolts) and can be modified 
at any time. The Simplex line is available in an extensive range of sizes 
and capacities and can be implemented in several elevated floors. The 
shelves can also be integrated with sliding rails which, by compacting 
into a single block, recover the space allocated to the picking aisles 
and allow for an increase in capability of stacking (even two times as 
much). The wide range of accessories, which can be supplemented 
at any time, makes this product the ideal solution for any storage 
problem, from large warehouses to small storerooms.

Lo scaffale Simplex, con tutti i suoi accessori, è il risultato di attenti 
studi sulle necessità pratiche e sulle esigenze del cliente. Grazie 
al sistema di “aggancio” dei piani, il montaggio della struttura 
risulta facile, rapido (senza viti e bulloni) e modificabile in ogni 
momento. La linea Simplex è disponibile in una vastissima scelta di 
dimensioni e capacità di portata e può essere realizzata in più piani 
sopraelevati. Gli scaffali possono inoltre essere integrati a binari 
scorrevoli che, compattandosi in un unico blocco, recuperano lo 
spazio destinato ai corridoi di prelievo e permettono di aumentare, 
fino a raddoppiare, la capacità di stoccaggio.
La vasta gamma di accessori, integrabili in ogni momento, rende 
questo prodotto lo strumento ideale per la soluzione
di qualsiasi problema di immagazzinaggio, dai grandi magazzini ai 
piccoli depositi.

STRUTTURA COMPONIBILE
SENZA L’USO DI BULLONI E GANCI

MODULAR STRUCTURE WITHOUT THE USE OF BOLTS AND HOOKS

SIMPLEX



The distinctive feature of this product line is the “tray storage shelf”, 
which allows the material to be stored without the risk of it falling or 
slipping out of the shelf. It is particularly suitable for the storage of 
small parts and components. Moreover, the single-upright structure 
and the wide range of accessories and components that accompany 
it (shelves, supports, display cases, perforated panels, etc.) make the 
Universal shelving system ideal for the storage and display of various 
types of material. This type of shelf is also easy to assemble and 
reconfigure as it is click-in, without screws and bolts, and allows the 
creation of warehouses arranged on multiple floors for an optimal use 
of available space.

La peculiarità di questa linea di prodotto è il “piano a vasca 
contenitore” che permette di stoccare il materiale senza il rischio 
che cada o fuoriesca dal piano. È particolarmente apprezzato 
infatti per lo stoccaggio di minuteria leggera e componentistica. 
Inoltre la struttura monomontante e l’ampia gamma di accessori 
e componenti che lo corredano (piani, supporti, vetrinette, pannelli 
forati, ecc.) rendono lo scaffale Univeral ideale per lo stoccaggio e 
l’esposizione di svariati tipi di materiale. 
 Anche questo tipo di scaffale è facile da montare e riconfigurare 
in quanto “a incastro”, senza viti e bulloni, e permette la 
realizzazione di magazzini disposti su uno o più piani, 
consentendo quindi l’utilizzo ottimale dello spazio disponibile.

STRUTTURA SEMPLICE E ROBUSTA 
CON MONTANTE CENTRALE E PIANI A SBALZO

SIMPLE AND STURDY STRUCTURE WITH A CENTRAL UPRIGHT 
AND CANTILEVER SHELVES
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Flexi is the shelving system designed for warehouses where the 
storage and retrieval of goods is mainly done manually. It is an 
extremely flexible structure that can be customised through a wide 
range of accessories (trays, mesh shelves, gravity shelves, tyre racks, 
carton flow...) and easily reconfigured (no screws and bolts required). 
A perfect system for the storage of very small products, such as small 
parts, but also for large materials such as hydraulic pipes or sheet 
metal in the automotive sector.
To make the best use of the available warehouse space, Flexi can 
be elevated, completed with other lines of shelving, or integrated 
into a mobile rail system. This shelving system is also suitable for 
warehouses equipped with an active fire-fighting system and those 
that apply FIFO and LIFO principles.

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, piani in rete e a gravità, porta gomme, carton flow...) e 
riconfigurata con facilità (non servono viti e bulloni).
Un sistema perfetto per lo stoccaggio di prodotti molto piccoli, 
come la minuteria, ma anche per materiali di grandi dimensioni, 
ad esempio tubi idraulici o lamierati del settore automotive.
Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile del magazzino, 
Flexi può essere sopraelevata, completata con altre linee di 
scaffalature, oppure integrata a un sistema a binari compattabile. 
Questa scaffalatura è inoltre adatta ai magazzini dotati di sistema 
antincendio attivo e con logiche di prelievo FIFO e LIFO.

SCAFFALATURA MEDIA A CAMPATA LUNGA 
PER PRELIEVO MANUALE

WIDE BAY MEDIUM SHELVING FOR MANUAL PICKING

FLEXI
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Sturdy, versatile and durable, the Mobilfer Pallet Rack system is made 
of high-strength steel and, thanks also to the epoxy powder paint, 
allows a considerable reduction in future maintenance costs.
Easy to assemble and reconfigure (click-in connections between 
girders and uprights), it is available in many standard sizes and with 
a wide range of accessories, making it possible to create 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.

MODULAR CLICK-IN STRUCTURE FOR THE STORAGE 
OF MATERIAL ON PALLETS, AND HEAVY AND BULKY ITEMS

STRUTTURA MODULARE A INCASTRO
PER LO STOCCAGGIO DI MATERIALI PALLETTIZZATI,
PESANTI E VOLUMINOSI

PORTAPALLET   PALLET RACKS

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.



As a complement to the warehouse, Mobilfer also supplies metal 
lockers for changing rooms and offices, drawer shelves and filing 
cabinets (ideal for small parts), tool panels, workbenches, packaging 
counters and sales counters. Each item is available in multiple versions 
and can be integrated with various accessories (dividers, drawers, etc.).

The sales counters are renowned for the sturdiness and durability 
of the steel sheet structure, the wide choice of colours and design 
solutions for the front facing the public, the care and quality of the 
finishes and the functionality lent by the different configurations 
available for the internal side facing the operator.

A completamento del magazzino Mobilfer fornisce anche armadi 
metallici per spogliatoi e uffici, scaffali a cassetti e casellari (ideali 
per la minuteria e piccoli pezzi), pannelli portautensili, banchi da 
lavoro, banchi per confezioni e banconi vendita. Ogni articolo è 
disponibile in molteplici versioni ed è integrabile con accessori vari 
(divisori, cassetti, etc.).

I   banchi vendita sono apprezzati per la robustezza e durevolezza 
della struttura in lamiera d’acciaio, la vasta scelta di colorazioni e 
di soluzioni estetiche per il fronte rivolto verso il pubblico, la cura 
e la qualità delle rifiniture estetiche e la funzionalità data dalle 
diverse configurazioni disponibili del fronte interno rivolto verso 
l’operatore.

MOLTEPLICI SOLUZIONI E
GRANDE VERSATILITÀ

MULTIPLE SOLUTIONS AND EXTREME VERSATILITY

18 / 19BANCHI / ARMADI / ATTREZZATURE
COUNTERS AND WORK BENCHES/LOCKERS/EQUIPMENT  
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Self-supporting structures, mounted without altering the state of 
the buildings; the Mobilfer mezzanines and elevated walkways 
immediately stand out for their robustness and aesthetic appeal. 
The structure is completed, where required, with parapets, gates and 
access stairs in compliance with standards. The flooring is available in 
different solutions according to the end user’s needs (more luminous 
open metal, anti-slip embossed sheet metal, fireproof MDF/block 
board floor (suitable for being driven over), etc.). The mezzanines can 
be closed with vertical walls creating office space on both the upper 
and lower levels.
Load capacities can vary from 200 to 1000 kg/sqm.

Strutture auto portanti, montate senza alterare lo stato degli 
edifici; i soppalchi e le sopraelevazioni Mobilfer si notano subito 
per la loro robustezza e piacevolezza estetica. La struttura viene 
completata, ove richiesto, con parapetti, cancelli e scale d’accesso 
a norma. La pavimentazione è disponibile in diverse soluzioni 
a seconda delle necessità dell’utente finale (metallo aperto più 
luminoso, lamiera bugnata antiscivolo, mdf/paniforte carrellabile e 
ignifugo, etc.). I soppalchi possono essere chiusi con pareti verticali 
creando locali per uffici sia a livello superiore che a livello inferiore.
Le portate possono essere variabili da 200 a 1000 kg/mq.

SPACE SAVERS
MOLTIPLICATORI DI SPAZIO

SOPPALCHI
MEZZANINES



The Cantilever shelving system represents the solution for the storage 
of bulky loads such as bars, profiles, pipes, sheets as well as bulky 
loads such as boards, panels, timber or other products in many 
different sectors.
The absence of clutter on the loading surface allows for quick access 
to the stored elements. The structure of the Cantilever shelving offers 
the possibility to place the loads on one side (single-sided, generally 
flush with the wall) or on both sides of the structure (double-sided) 
to ensure maximum versatility of use.
Moreover, this system provides coherent answers to varied 
requirements of capacity and size and can be configured to store 
material even in outdoor areas, which are therefore exposed 
to atmospheric elements such as wind, rain and snow.

La scaffalatura Cantilever rappresenta la soluzione per lo 
stoccaggio di carichi ingombranti quali barre, profilati, tubi, lamiere 
come pure di carichi voluminosi quali tavole, pannelli, legnami o 
altri prodotti nei più svariati settori.
L’assenza di ingombri sul piano di carico consente un rapido 
accesso agli elementi stoccati. La struttura del Cantilever offre 
la possibilità di collocare i carichi su un lato (monofronte, posta 
generalmente a filoparete) o su entrambi i lati della struttura 
(bifronte) per garantire la massima versatilità d’impiego. 
Inoltre tale sistema permette di dare risposte coerenti alle diverse 
esigenze di portata e dimensione e può essere dimensionato per 
lo stoccaggio di materiale anche in aree esterne e quindi esposte 
agli agenti atmosferici quali vento, pioggia e neve.

SHELVING FOR LONG AND VOLUMINOUS MATERIAL

SCAFFALATURA PER MATERIALE 
LUNGO E VOLUMINOSO

CANTILEVER COLORI DISPONIBILI
COLOURS AVAILABLE

I colori riportati sono da ritenersi indicativi.  The colours shown should be considered as a guide. 

Grigio chiaro Mobilfer
Mobilfer light grey

Grigio argento
Silver grey

RAL 7001

Grigio antracite
Anthracite grey

RAL 7016

Blu genziana
Gentian blue

RAL 5010

Arancio sangue
Blood orange

RAL 2002

Rosso fuoco
Fire red

RAL 3000

Giallo navone
Rapeseed yellow

RAL 1021



MOBILFER srl
Via Bergoncino 70, 36025 Noventa Vicentina VI  /  ITALY
Tel. +39 0444 788800  /  PEC mobilfer@pec.mobilfer.it
www.mobilfer.it  /  info@mobilfer.it

Più spazio, più valore.

Certificato di sistema di gestione qualità 
Quality management system certificate 
N° 50 100 3647


