
+ ORGANIZZAZIONE
+ AGILITÀ
+ CONTROLLO

WM FLEXY
Il carrello smart che rende 
mobili i tuoi servizi

www.wmsystem.com



Oggi c’è un nuovo strumento:
WM FLEXY, il carrello modulare che ti
semplifica la vita. Il carrello non è solo 
un profilo di alluminio che trasporta
cose, ma diventa il cuore nevralgico
del tuo lavoro.

Lo puoi usare in sede o fuori sede.
Puoi noleggiare un furgone e
trasportare, grazie a uno o più carrelli, 
tutto quello che ti serve per fare il tuo
lavoro.

Completamente personalizzabile in 
termini di dimensioni e allestimento, 
WM FLEXY è adattabile ad ogni 
veicolo. Basta preparare l’attrezzatura 
in anticipo e organizzare il tuo lavoro. 
Risultato: porti solo quello che serve, 
evitando di trasportare attrezzatura 
inutile.

Perché WM FLEXY Praticità e professionalità

Caratteristiche

Prepara l’attrezzatura in 
anticipo e organizza il tuo 
lavoro

Il peso è sempre sotto 
controllo, perché trasporti 
tutto e solo quello che ti 
serve

Grazie al kit ruote, ti sposti 
tra i luoghi di lavoro con 
grande facilità

Grazie ai freni 
autobloccanti applicati alle 
ruote e all’ancoraggio sul 
mezzo, ti muovi in modo 
sicuro

Pratico
• Il furgone resta sempre libero, anche 

per altri usi
• Si adatta a tutti i furgoni e sono 

intercambiabili
• Un furgone può ospitare fino a 6 

carrelli
• Il peso è sempre sotto controllo
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• Componibile e modulare in 
base alla funzione: con cassetti, 
separatori, paratie, pareti laterali

• Portata di carico fino a 400 kg 
totali

• Impilabile e sovrapponibile uno 
sopra l’altro

• Facile da montare, grazie alle 
pratiche istruzioni

• Semplice da pesare
• Antiribaltamento: dotato di freni 

autobloccanti sulle ruote girevoli
• Integrabile: con lo speciale kit 

di connessione, si possono 
collegare e trainare più carrelli 
insieme

Modulare
e componibile

Mobile, grazie al 
kit di ruote

Leggero: 
realizzato 
interamente in 
alluminio

Provvisto di 
copertura in 
gomma anti-urto su 
ogni montante

Personalizzabile
• Il cliente può scegliere le misure del 

carrello (LxPxH) e scegliere se disporre 
di cassetti, ripiani, ruote e altri accessori

• Impilabile e sovrapponibile
• Dotato di ruote autobloccanti

Veloce
• Permette di caricare e scaricare il 

furgone rapidamente
• Prepari il materiale in anticipo e sei 

sempre organizzato
• In 5 minuti, può essere caricato dal 

capannone direttamente sul furgone
• Permette di muoversi senza dovere ogni 

volta caricarne e scaricarne il contenuto
Sistema di assemblaggio 
BREVETTATO



WM SYSTEM S.r.l.
Sede Operativa: Via Campogrande, 94/96
Sede Legale: Via 2 Giugno, 5
42047 ROLO (Reggio Emilia) - IT

Tel. +39 0522 665664
Fax +39 0522 660327
info@wmsystem.com
info@dynamic-system.com

CONFIGURA 
il tuo WM FLEXY

Ci trovi anche su: www.wmsystem.com


