




UNIMOB - LA SOLUZIONE IN MOVIMENTO.
Le scaffalature mobili su guide permettono di recuperare fino al 50% di spazio, 
grazie all’eliminazione dei corridoi tra gli scaffali; oppure di sfruttare al mas-
simo le superfici a disposizione quasi raddoppiando le capacità di stoccaggio o 
archiviazione.
Adattabile a tutti gli ambienti, Unimob è disponibile nella versione a movimen-
tazione meccanica a mezzo volantini demoltiplicati, a movimentazione elettro-
meccanica e a spinta manuale. 
Lo scaffale può prevedere rivestimenti esterni per una maggiore tenuta alla 
polvere oppure essere a vista (soluzione semplificata).

UNIMOB - THE MOVING SOLUTION.
Mobile shelving on guides that allows up to a 50% saving in space thanks to the 
elimination of aisles between the rows of shelves, or to make the most of the 
available surface area, almost doubling storage or archiving capacity.
Adaptable to all surroundings, Unimob is available in the mechanical movement 
version by means of gearing down handwheels, electromechanical movement 
version and the manual push version. 
The shelving can be fitted with external panels to keep the dust out or left open 
(simplified solution).

FORTISSIMO - LA DIFFERENZA È SOLIDA.
FORTISSIMO è lo scaffale industriale ideale per la verticalizzazione delle merci 
nello stoccaggio di materiale pallettizzato e non pallettizzato. 
Il sistema è assolutamente affidabile per la sicurezza strutturale, per la durata 
nel tempo, e per l’uso di materiali di primissima qualità.
FORTISSIMO si presta a varie tipologie di realizzazioni:
- Fortissimo porta-pallet;   - Fortissimo drive in;   - Fortissimo a gravità.

FORTISSIMO – A SOLID DIFFERENCE.
fortissimo is the ideal industrial shelving for vertical storage of material, whe-
ther on pallets or not. the system is totally reliable thanks to its structural
sturdiness, its durability and the use of    top quality materials.
fortissimo is suitable for various types of systems:
- Fortissimo pallet-holders  - Fortissimo drive in  - Fortissimo gravity systems.

DRIVE-IN - LIFO (last in - first out).
La scaffalaura DRIVE-IN è adatta per la realizzazione di magazzini che devono 
stoccare grandi quantità di prodotti della stessa tipologia mediante l’utilizzo di 
corsie di deposito secondo la logica denominata LI-FO (last in-fist out). 
A parità di superficie disponibile questo tipo di struttura consente, rispetto la 
soluzione tradizionale porta-pallet, l’eliminazione dei corridoi di movimenta-
zione con conseguente aumento della capacità contenitiva fino all’80% in più 
di posti pallet. 

DRIVE-IN - LIFO (last in - first out).
DRIVE-IN shelving is suitable for warehouses that need to stock large quanti-
ties of the same type of products, using storage lanes according to the LI-FO 
logics (last in – first out).
With the same surface area as traditional pallet-holder solutions, this type 
of structure eliminates the need for a series of picking lanes, thus increasing 
storage capacity by up to 80% more pallet spaces.
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