
PRODOTTO MODULARE
PORTAGOMME SCORREVOLE
MODULAR WHEELS AND TYRES
SLIDING RACKING SYSTEM

Sistemi di stoccaggio gomme modulari a 3-4-5 livelli di carico; il 
modulo base di due diverse lunghezze (1540-2040 mm) si com-
bina con i relativi moduli aggiunti delle due diverse lunghezze 
(1500-2000 mm).

Modular tyre and wheels racking systems equipped with 3-4-5 lo-
ading levels; two different base modules (1540-2040 mm) can be 
combined with related two different adding modules depending 
on the length (1500 - 2000 mm).

PREVIEW COD. Livello di carico Portata per 
Livello Kg

Portata per 
Modulo Kg

MP054V02 1500

435

2380 3
96 300

MP055V02 2000 144  440

MP070V02 1500
3138 4

96 390

MP070V02 2000 144 580

MP056V02 1500

1165

2380 3
195 700

MP057V02 2000 300 900

MP070V02 1500
3138 4

195 900

MP070V02 2000 300 1200

1470 mm435 mm 1470 mm 1470 mm 1470 mm

PREVIEW MOD. COD.

Sezione rotaia 3000 mm
Rail section 3000 mm MP054V02

Fermo Rotaia
Rail Stopper

MPXA107V

Calcolare sempre nel totale ingombro un corridoio per la movimentazione pari minimo a 1000 - 1200 mm.
Please take into calculation space around 1000 - 1200 linear mm to include modules movement.

lunghezza / length  mm

profondità / depth  mm

altezza / height  mm

spessore / thickness  1 0/mm

solo per mod. / only for mod.
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PORTAGOMME MODULARI FISSI
MODULAR WHEELS AND TYRES
RACKING SYSTEM

PREVIEW COD. Livello di carico Portata per Livello Kg

FP000V 1540

475

2188 3
120

FP001V 2040 170

FP004V 1540
2688 4

120

FP005V 2040 150

FP0008V 1540
3588 5

100

FP009V 2040 150

FP002V 1500

475

2188 3
100

FP003V 2000 150

FP006V 1500
2688 4

100

FP007V 2000 140

FP0010V 1500
3588 5

100

FP011V 2000 140

2040 mm 2000 mm 2000 mm

tot. 10.040 mm

2000 mm 2000 mm

Sistemi di stoccaggio gomme modulari a 3-4-5 livelli di carico; il 
modulo base di due diverse lunghezze (1540-2040 mm) si com-
bina con i relativi moduli aggiunti delle due diverse lunghezze 
(1500-2000 mm).

Modular tyre and wheels racking systems equipped with 3-4-5 lo-
ading levels; two different base modules (1540-2040 mm) can be 
combined with related two different adding modules depending 
on the length (1500-2000 mm).

Esempio · Example

Disponibile in 3 misure di base: 150, 180 e 225 cm
e 2 misure d’altezza: 220 e 265 cm ca.

Available in 3 different basic dimensions: 150, 180 and 225 cm;
2 different height dimensions: 220 and 265 cm ca.

lunghezza / length  mm

profondità / depth  mm

altezza / height  mm

spessore / thickness  1 0/mm

solo per mod. / only for mod.

50 51



 
Portata per intero modulo Kg.

Complete Module load capacity kg.

20
34

 m
m

MC003V02 1670 900 3 900

MC004V02 1970 1500 5 1500

MC005V02 2420 2100 7 2100

MC000V02 1670 900

ARMADIO PORTAUTENSILI
· MODULI COMBINABILI
TOOLS TRAY CABINET
· COMBINED MODULES

PREVIEW COD. Kg Nr. Telai Massimo
Nr. Sliding Door max

Portata per Telaio
Sliding Door load capacity

Totale profondità a telaio aperto: 970 mm

1165 mm
1670/1970/
2420 mm

1127 mm

26
38

 m
m

MC000V02 1670 900 3 300

MC001V02 1970 1500 5 300

MC002V02 2420 2100 7 300

1165 mm

26
38

 m
m

1670/1970/2420 mm

MC003V02 1560 900 3 300

MC004V02 1860 1500 5 300

MC005V02 2310 2100 7 300

MoDuli portAttrezzAturA · ConfigurAzione StAnDArD
il telaio viene equipaggiato di un singolo pannello forato saldato al centro della 
struttura. nel caso in cui si voglia avere un pannello forato per lato si deve acquistare 
un pannello forato apposito che ne permette l’aggancio sul montante lato destro e/o 
sinistro. in questo modo ogni lato può essere sfruttato completamente per la foratura 
disponibile. nel caso in cui si voglia equipaggiare il singolo telaio di ripiani si devono 
calcolare degli ingombri pari a 288 mm per lato telaio.

toolS trAy CAbinet · StAnDArD ConfigurAtionS 
frame can be equipped with a single central welded punched panel. in case punched 
panel per side should be required, a specific punched panel must be selected 
allowing both double sided uprights hook. this way both sides can be optimised 
covering whole available cantilevered space. in case of frame equipped with shelves, 
side dimensions to be calculated must be 288 mm.

280 mm280 mm

Modulo Base · Basis Module

Modulo aggiuntivo · Additional Module

Moduli portattrezzatura · 
Tools tray cabinet

Configurazioni standard complete
Standard configurations completed

COD. Kg

Telaio singolo · Single Sliding door

e’ un sistema porta utensili modulare nato 
per organizzare e ottimizzare gli spazi; 
attrezzi, minuteria e componenti possono 
essere riposti in questi moduli perso-
nalizzabili a seconda delle esigenze con 
accessori scelti direttamente dall’utiliz-
zatore. il modulo base si completa con 
moduli aggiuntivi che si ancorano alla 
struttura portante grazie alle caratteri-
stiche della struttura stessa; l’utilizzatore 
finale può quindi a posteriori estendere il 
suo””magazzino organizzato””in base alle 
Sue esigenze senza dovere pensare ad un 
nuovo impianto. A seconda della lunghez-
za del modulo base e del modulo aggiunto 
si possono inserire 3-5-7 telai attrezzabili. 

the cabinet was realised to satisfy space 
better organisation and space saving; 
tools, small parts, parts can be stored on 
modules, these modules can be combined 
by end users under their own evaluation 
and accessories selection. basic modu-
le can be enlarged through additional 
modules because of the proper structure 
allowing easy components combination: 
therefore end user can lately enlarge his 
own “organised storing area” without a 
specific dimensioning project. in connec-
tion with basic module and additional 
module length, unit can be completed 
with 3-5-7 frames.

lunghezza / length  mm

profondità / depth  mm

altezza / height  mm

spessore / thickness  1 0/mm

solo per mod. / only for mod.
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il prodotto è stato poi sviluppato per fornire tutte le caratteristiche di un armadio 
chiuso aggiungendo delle chiusure in plexiglass frontali.  Questo sistema di comple-
tamento rende un prodotto come un cofanetto per gioielli, visibile all’operatore che 
controlla il contenuto  e prolungabile su necssità anche successive del cliente . Que-
sta versione, per garantire l’aggancio su ambo i lati dei ripiani, ha la lamiera forata 
interna, mentre l’anta scorrevole con i pannelli forati ad aggancio, per garantire tutta 
la superficie disponibile per i ganci,  non permette l’aggancio dei piani.

Warehousing/tools cabinet has been developed as a closed version complete with 
frontal plexiglass cover. Such a version creates a “jewelry box ”; operator can check 
internal content and unit can be enlarged at operator necessity and demand at any 
time with additional modules. Such configurations grant both sliding door side 
shelves hooking possibility and both side hooking punched panels to cover both 
side surfaceswith specific hook. in case sliding door will be equipped with hookable 
punched panel, shelves can not be added.

PREVIEW MOD. COD.

Due moduli scorrevoli equipaggiati di pannelli forati ad aggancio; 
lamiera forata a goccia, un modulo scorrevole equipaggiato di pannello 
forato a goccia saldato al centro da completare con 6 ripiani per ogni lato, 
pannello frontale in plexiglass di chiusura. 
il prodotto base include la fornitura dei seguenti ganci: 
100 pz. =50 mm / 100 pz. =100 mm (CoD. 210021), 
12 ripiani tipo f/b280

two sliding doors equipped with hooking key punched panel, one sliding 
door complete with central welded key punched panel and 6 shelves for 
each side, sliding doors complete with frontal plexiglass cover. 
product configuration includes: 
100 pc hooks l=50 /100 pc hooks l=100 (CoD. 210021), 
12 pcs shelf f/b280

MC009V02 1692 1250 2274

Due moduli scorrevoli equipaggiati di pannelli forati ad aggancio; 
lamiera forata a goccia, due moduli scorrevole equipaggiato di pannello 
forato a goccia saldato al centro da completare con 6 ripiani per ogni lato, 
pannello frontale in plexiglass di chiusura.
il prodotto base include la fornitura dei seguenti ganci: 
100 pz. =50 mm / 100 pz. =100 mm (CoD. 210021), 
24 ripiani tipo f/b280

two sliding doors euipped  with hooking key punched panel, two sliding 
doors complete with central welded key punched panel and 6 shelves 
for each side, each single sliding door is complete with frontal plexiglass 
cover. product configuration includes: 
100 pc hooks l=50 /100 pc hooks l=100 (CoD. 210021), 
24 pcs shelf f/b280

MC013V02 2327 1250 2274

Due moduli scorrevoli equipaggiati di pannelli forati ad aggancio; 
lamiera forata a goccia, due moduli scorrevole equipaggiato di pannello 
forato a goccia saldato al centro da completare con 6 ripiani per ogni lato, 
pannello frontale in plexiglass di chiusura.
il prodotto base include la fornitura dei seguenti ganci: 
150 pz. =50 mm / 150 pz. =100 mm (CoD. 210021), 
24 ripiani tipo f/b280

two sliding doors euipped  with hooking key punched panel, two sliding 
doors complete with central welded key punched panel and 6 shelves 
for each side, each single sliding door is complete with frontal plexiglass 
cover. product configuration includes: 
150 pc hooks l=50 /150 pc hooks l=100 (CoD. 210021), 
24 pcs shelf f/b280

MC014V02 2762 1250 2274

Modulo a 3 ante scorrevoli 
3 sliding doors cabinet Module

Modulo a 4 ante scorrevoli 
4 sliding doors cabinet Module

Modulo a 5 ante scorrevoli 
5 sliding doors cabinet Module

ARMADIO ANTA PLEXIGLASS
SLIDING DOORS CABINET PLEXIGLASS

+ =
Modulo Base
Basis Module

Modulo aggiunto
Additional Module

Armadio su misura
Armadio su misura

ARMADIO MAGAZZINO 
VERTICALE STRUTTURA
S TA N D I N G  WA R E H O U S I N G 
TO O L S  C A B I N E T

Dalla versione ad integrazione nella scaffalatura sono stati poi sviluppati moduli a 
se stanti, sempre sul principio della modularità, per cui ad un modulo base se ne 
possono aggiungere tanti quanta la lunghezza e profondità disponibile. l’armadio 
non è semplicemente un armadio porta utensili ad ante scorrevoli ma un MAgAzzino 
VertiCAle, perché sui moduli si possono agganciare i ripiani di appoggio come nella 
scaffalatura a sbalzo e si possono organizzare quindi utensili, parti di ricambio e 
piccole parti, come in un magazzino normale, ma compattando lo spazio al massimo 
ed unendo due funzionalità.

the product combines racking/shelving system concept with a common used tools ca-
binet; infact more than a cabinet, each sliding module can be equipped with accesso-
ries listed on shelving catalogue. not only tools but also parts or specific instruments 
can be stored on the shelves. product configuration is consisting of module combina-
tion: basic module can be enlarge during the time with so many additional modules 
customer would like to install depending on available space in the working area.

PREVIEW MOD. COD.

Armadio a tre ante scorrevoli completi di unico pannello forato 
all’interno, foro a toppa di chiave completo di:
100 pz. ganci i=50 mm
100 pz. ganci i=100 mm
150 pz. ganci i=150 mm 

3 sliding doors cabinet; each single door equipped with central 
welded key punched panel complete with:
100 pc hooks i=50 mm
100 pc hooks i=100 mm
100 pc hooks i=150 mm

MC010V02 1472 1250 2274

Armadio a quattro ante scorrevoli complete di unico pannello 
forato all’interno, foro a toppa di chiave, due ante equipaggiabili 
con piani e280 e forniti come kit base insieme a:
100 pz. ganci i=50 mm / 100 pz. ganci i=100 mm
100 pz. ganci i=150 mm,
8 ripiani tipo e (CoD. 112013)

4 sliding doors cabinet; each single door equipped with central 
welded key punched panel complete, 2 sliding dooors complete 
with e280 shelves:
100 pc hooks i=50 mm / 100 pc hooks i=100 mm
100 pc hooks i=150 mm, 
8 pcs e280 shelves (CoD. 112013)

MC011V02 2172 1292 2274

Armadio a cinque ante scorrevoli complete di unico pannello 
forato all’interno, foro a toppa di chiave, due ante equipaggiabili 
con piani e280 e forniti come kit base insieme a:
100 pz. ganci i=50 mm / 100 pz. ganci i=100 mm
100 pz. ganci i=150 mm,
12 ripiani tipo e (CoD. 112013)

5 sliding doors cabinet; each single door equipped with central 
welded key punched panel complete, 2 sliding dooors complete 
with e28 shelves:
100 pc hooks i=50 mm / 100 pc hooks i=100 mm
100 pc hooks i=150 mm, 
12 pcs e280 shelves (CoD. 112013)

MC012V02 2552 1292 2274

Armadio a 3 ante scorrevoli 
3 sliding doors cabinet Module

ARMADIO ANTA SEMPLICE
SLIDING DOORS CABINET

Armadio a 4 ante scorrevoli 
4 sliding doors cabinet Module

Armadio a 5 ante scorrevoli 
5 sliding doors cabinet Module

ACCESSORI/ACCESSORIES

COD. 210021 COD. F/B280 COD. 112013

lunghezza / length  mm

profondità / depth  mm

altezza / height  mm

spessore / thickness  1 0/mm

solo per mod. / only for mod.
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CARRELLI
TROLLEY

PREVIEW MOD. COD.

Due livelli di carico e 2 correnti laterali di supporto.

two charging levels and aside 2 supports.
MA102513 1040 475 1520

Carrello portalamierati/portavetri/
pezzi ingombranti 
parts mover trolley Dimensioni base di appoggio archi · Structure dimensions MA102523 1220 610

Dimensioni archi  · Arch dimensions

MA102603 950 750

MA102613 950 450

Carrello portautensilieria 
parts/tools trolley

Struttura completa di 4 ruote pivottanti, base di appoggio e 
pannello forato. il carrello può essere equipaggiato con ripiani e 
ganci di serie di tutta la gamma scaffalatura.

4 pivoting wheels, plain base, punched panel included. trolley 
can be equipped with all hooks and shelves series included in the 
shelving program.

MA102533 950 600 1860

Carrello portautensilieria 
parts/tools trolley

Struttura completa di 4 ruote pivottanti, piano di base  
e pannello forato. il carrello può essere equipaggiato  
con ripiani e ganci di serie di tutta la gamma scaffalatura 

4 pivoting wheels, basket base, punched panel included.  
trolley can be equipped with all hooks and shelves series 
included in the shelving program

MA102543 985 720 1860

Carrello portagomme 
tyre racking trolley

lunghezza / length  mm

profondità / depth  mm

altezza / height  mm

spessore / thickness  1 0/mm

solo per mod. / only for mod.
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