
RAMPE DI ACCESSO
Soluzioni fisse o mobili progettate su misura 
per superare le barriere architettoniche 
anche in situazioni particolari.

+ AUTONOMIA 
+ SICUREZZA 
+ MOBILITÀ

www.wmsystem.com
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RAMPE DI ACCESSO

PERCHÈ SCEGLIERCI

ACCESSIBILITÀ IN OGNI CONTESTO

SOLUZIONI SU 
MISURA

PRODUZIONE 
100% ITALIANA

PRODOTTO 
CERTIFICATO

SOLUZIONI A 360°

2 ANNI DI 
GARANZIA

CONSEGNA IN 
TEMPI RAPIDI

Soluzioni per l’accessibilità

WM SYSTEM è specializzata nel progettare e realizzare 
rampe di accesso su misura per il superamento delle bar-
riere architettoniche. Creare ogni giorno ambienti senza 
barriere a favore di persone con differenti esigenze di mo-
bilità è il nostro obiettivo.

Dalla progettazione all’installazione
WM System si occupa autonomamente di tutto il processo. 
Dal sopralluogo iniziale, alla progettazione, fino all’installa-
zione della rampa. Conoscere il dislivello da superare è fon-
damentale per orientare il cliente verso la scelta migliore, 
tra RAMPE DI ACCESO MOBILI e RAMPE DI ACCESO FISSE.

Qualità e certificazione
Un’attenzione particolare è rivolta alla qualità e al design 
completamente italiano. Tutte le rampe sono interamente 
prodotte in Italia, con una filiera di prodotti italiani. Oltre alla 
garanzia di 24 mesi, tutte le rampe rispettano il decreto mi-
nisteriale n. 236 D.M. 14.6.89 relativo alle rampe per il su-
peramento delle barriere architettoniche. Inoltre forniamo 
una autocertificazione di conformità.

MAGAZZINICHIESE STAZIONIALBERGHI MUSEI ABITAZIONIVEICOLI

RAMPE D’ACCESSO MOBILI RAMPE D’ACCESSO FISSE

Rampe che rispondono alle esigenze degli utilizzatori per favorire l’autonomia della persona all’interno 
di spazi domestici, ospedalieri e aperti al pubblico anche in presenza di scale complesse. 
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RAMPE D’ACCESSO FISSE

WM System è specializzata nella realizzazione di rampe d’accesso 
fisse in alluminio. Ogni caso è a sé e in ogni situazione si deve poter 
configurare al meglio la rampa perché venga incontro alle esigenze del-
le singole persone, per questo realizziamo rampe su misura.

Le rampe sono flessibili e progettate per ogni esigenza di mobilità: 
· Interamente realizzate in alluminio anodizzato e antiscivolo
· Colore Rampa argento (altri colori su richiesta) 
· Parapetto e corrimano rotondi, posti da entrambi i lati della rampa
· Dotate di piedi regolabili al suolo. Non è prevista nessuna opera in 
  muratura; la rampa verrà imbullonata a terra, senza compromettere
  la struttura.
· Grazie al Sistema modulare la configurazione della rampa viene 
  progettata ad hoc

CARATTERISTICHE: 
· Larghezza & Lunghezza della rampa sono personalizzabili: Larghezza 
  consigliata: 90 cm e Lunghezza idonea affinché la pendenza risulti 
  inferiore all’8% 
· Provvista di Bordo fermapiede-anticaduta (h. 6 cm)
· Portata Rampa 400 kg/mq
· Peso al metro lineare 45 kg/mq

VANTAGGI DELLE RAMPE RISPETTO AGLI ALTRI AUSILI
Le rampe di accesso WM System sono una soluzione sicura e vantaggiosa rispetto agli ausili elettronici o a soluzioni 
artigianali. In più beneficiano di agevolazioni fiscali per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

LE 
PERSONALIZZAZIONI

Cancelletto

Piedi speciali 
extra-lunghi

Copertura 
Laterale

Corrimano 
Ripieghevole

Sezione piano 
Ripieghevole

Rampa di 
collegamento

Botola Apribile

Personalizzazione 
materiale corrimano

• Autonomia d’utilizzo 
• Nessuna manutenzione nel tempo 
• Modularità della struttura e personalizzazione 
• Autonomia del disabile nell’utilizzare la rampa 
• Nessuna visita di controllo periodica 
• Nessuna opera di muratura richiesta 

• Accesso intuitivo e in totale sicurezza
• Nessuna necessità di permesso-autorizzazioni, perché non sono 
  previste opere edilizie 
• Facile disinstallazione. Le rampe sono imbullonate a terra 
• Adatta ad ambienti esterni, alluminio anti-grip trattato e resistente 
  alle intemperie. Adatta anche ad ambienti interni.
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RAMPE D’ACCESSO MOBILE A PONTE RAMPE D’ACCESSO WM MOBILE

La rampa d’accesso mobile a ponte è una soluzione trasportabile, ideale per risolvere situazioni temporanee dove si 
presenta la necessità di superare fino a 4 gradini.
E’ una soluzione flessibile e mobile per ogni esigenza di mobilità. Il cliente ha la possibilità di scegliere la larghezza e la 
lunghezza della rampa, creando un prodotto su misura che soddisfi le proprie esigenze; la lunghezza massima è 405 cm.

La struttura ha l’importante caratteristica di richiudersi su se stessa e poter essere spostata. 
Il funzionamento della carriola in alluminio amovibile è molto facile e pratico: si posiziona la rampa vicino agli scalini solo 
nel momento dell’uso, diversamente si può riporre in un garage/sottoscala/ripostiglio, per lasciare sempre l’ingresso libe-
ro. Inoltre la stessa rampa può essere usata per diversi ingressi con dislivelli simili. 
La rampa non richiede alcun montaggio, vi sarà spedita e sarà pronta per essere utilizzata.

CARATTERISTICHE:

• Alluminio Antiscivolo e Anodizzato
• Ruote e Piedini regolabili
• Bordi Anti Caduta H 6cm
• Portata: 400 kg/mq

• Larghezza personalizzabile (da 80 a 120 cm)
• Lunghezza personalizzabile (da 230 a 405 cm)
• Peso 40 kg/mq

Optional CorrimanoDislocazione a L Appoggio al gradino Foro per fissaggio
opzionale

Sistema di movimentazione:
4 piedi e 2 ruote

La caratteristica principale della rampa d’accesso Wm Mo-
bile è di appoggiarsi, non prevendendo quindi alcun mon-
taggio. È realizzata completamente in alluminio anti-grip, 
resistente ed adatta a ogni ambiente interno ed esterno.

Lo speciale sistema d’appoggio è regolabile e prevede 4 po-
sizioni per adattarsi al meglio alle varie altezze. Quando non 
si usa, la wm mobile si piega in 2 parti per essere facilmente 
riposta altrove; le due ruotine laterali ne permettono un fa-
cile spostamento. Grazie alle 2 maniglie laterali e alla sua 
semplicità è facile da maneggiare. È dotata di bordi anti-ca-
duta laterali alti 5 cm di colore verde. 

CARATTERISTICHE: 
• Realizzata interamente in alluminio
• Larghezza personalizzabile (da 60 a 100 cm)
• Lunghezza personalizzabile (da 150 a 325 cm)
• Portata 300 kg/mq
• Dotata di 2 ruote e 2 maniglie
• Con bordi anti-caduta laterali (5 cm)

MANIGLIE PER IL 
TRASPORTO

SISTEMA IN 
APPOGGIO

DOTATA DI DUE 
RUOTINE 



8 9

RAMPE D’ACCESSO WM TELESCOPIC RAMPE D’ACCESSO PER GRADINO

La coppia di rampe d’accesso Wm Telescopic sono una semplice 
soluzione che si caratterizza per la sua praticità e semplicità. La 
coppia di rampe, completamente realizzate in alluminio antiscivolo 
forato con bordi anti-caduta laterali, sono dotate di maniglia laterale 
per facilitarne il trasporto.

Il peso ridotto e il sistema d’appoggio regolabile, garantiscono una 
semplicità d’utilizzo e una adattabilità a ogni dislivello e superfice. 
La coppia di rampe telescopiche richiede poco spazio quando non 
viene utilizzata.

CARATTERISTICHE:
• Realizzata interamente in alluminio forato
• Larghezza utile di ogni singola rampa 18,5 cm
• Lunghezze 5 misure: 150, 200, 225, 250 e 300 cm
• Portata a coppia 300 kg/mq
• Dotata di sistema d’appoggio stabile e sicuro
• Con bordi anti caduta

La rampa d’accesso per gradino è una piccola rampa in appoggio 
che permette di superare gradini di massimo 15 cm con estrema 
facilità.

Trova diverse applicazioni in casa, chiese, uffici, negozi ed edifici pub-
blici o privati. La rampa è autoregolabile e portatile.

Per soddisfare qualsiasi esigenza, la rampa è dotata di 2 diversi siste-
mi di posizionamento.
Il primo sistema consiste nel montare le staffe laterali, che si appog-
giano sopra al gradino, ed eventualmente si fissano a questo tramite 
le due viti in dotazione nei fori predisposti.
Il secondo sistema prevede il montaggio degli appositi piedini forniti, 
che appoggiano al suolo e si possono fissare. 
 
CARATTERISTICHE: 
• Realizzata interamente in alluminio
• Larghezza standard 90 cm
• Lunghezze standard disponibili: 50 e 65 cm
• Portata 500 kg/mq
• Peso 9 e 11 kg
• 2 diversi sistemi di posizionamento regolabili

4

AVVERTENZE

GARANZIA

MAX.
500 kg

MAX.
15 cm

MAX.
500 kg

- La rampa è destinata ad essere utilizzata per superare dislivelli 
(gradini, marciapiedi) aventi altezza MAX. = 15 cm in ambienti 
coperti e non coperti.

- Vietato installare la rampa in luoghi adibiti al transito di veicoli, 
biciclette, motocicli.

- Le superfici su cui appoggia ed è fissata la rampa devono essere 
integre, solide, non cedevoli, aventi portata MIN. = 500 kg.

- Vietato installare la rampa in appoggio su tombini, griglie o 
qualsiasi suerficie non idonea.

- Accertarsi sempre, prima dell’utilizzo, che la rampa sia corretta-
mente e saldamente posizionata e livellata. 

- Le mousse adesive antiscivolo presenti sotto le piastre S e gli 
adesivi catarifrangenti sui fianchi della rampa devono essere 
sempre in perfette condizioni. Se danneggiate o mancanti, 
richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirle. 

- Attenersi alle modalità di installazione indicate.
- Custodire le presenti istruzioni per eventuali successive installa-

zioni della rampa in altri luoghi.
- Pericolo d’inciampo camminando in direzione laterale verso la 

rampa. Accertarsi della perfetta visibilità della rampa ad ogni ora 
del giorno ed in qualsiasi condizione. Segnalre sempre la presen-
za di ostacoli.

- WM SYSTEM S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone conseguenti ad una installazione o 
utilizzo, della rampa, differenti da quanto indicato.

La ditta WM SYSTEM S.r.l. garantisce i propri prodotti da difetti 
di fabbricazione o da difetti relativi al materiale utilizzato in fase di 
lavorazione degli stessi.
Tutti i prodotti venduti dal Fabbricante sono coperti dalla garanzia 
convenzionale tra Produttore e Cliente che rivesta la qualità di 
Consumatore, ed anche dalla garanzia legale per i difetti di 
conformità, di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. 
Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 mesi a 
decorrere dalla data della fattura, che sia stato acquistato diretta-
mente presso il Fabbricante o i suoi concessionari autorizzati in 
Italia o all’estero.
La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del 
componente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed 

esclusivamente durante il periodo di validità della garanzia 
stessa. 
Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni acciden-
tali, consequenziali, relativi ad uso improprio del prodotto o a 
danni di componenti soggetti a normale usura.
Il consumatore è tenuto entro 5 gg della consegna del bene a 
denunciare i difetti palesi che sono riscontrabili con una semplice 
ed immediata ispezione del bene.  Nel caso in cui la merce 
dovesse essere consegnata al Consumatore con un imballaggio 
danneggiato a causa del trasporto, il Consumatore potrà 
sottoscrivere il documento di trasporto con RISERVA (indicando-
ne le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la 
merce. 

MAX.
15 cm
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Rampa SUPERAMENTO GRADINO

Rampa per superamento
barriere architettoniche.
Removibile e con 
possiblità di fissaggio al suolo.

Mod. 9SB.050
Mod. 9SB.065

ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE E UTILIZZO

WM SYSTEM  S.r.l.
42047  ROLO (RE)  ITALY

Sede legale: Via 2 Giugno, 5   –   Sede operativa: Via Campogrande, 94/96
Tel +39 0522 665664  –  Fax +39 0522 660327  –  info@wmsystem.com  –  www.wmsystem.com

P. IVA:  IT00325950350

Codice

www.wmsystem.com                                                                                                 WM System srl   sede legale via 2 Giugno n°5  42047  Rolo RE

DataScala

Profondità

Durezza

Angolari Progettista

Disegnatore

Denominazione

` 30'

TOLLERANZE GENERALI

Js 12

Raggi non quotati

0.5 x 45°
Smussi non quotati

Resistenza

R. 0.5
Materiale

Trattamento

Dimensionali

Peso kg

N/A

 

giorgio.rondini

RAMPA SUPERAMENTO GRADINO 90 x 64cm -              

R.G.

 versione 2018

12/06/2017

9SB.640.iam

DESCRIZIONE
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694,60

1°-POSIZIONAMENTO
CON STAFFE

2°-POSIZIONAMENTO
CON PIEDINI

A ( 1 : 2 )

B ( 1 : 2 )
C ( 0,40 : 1 )

A

B

ELENCO PARTI

DESCRIZIONENUMERO
PARTEQTÀELEMENTO

COPPIA STAFFE L 6405SB.64011
CAMMINAMENTO FINE  WM LIGHT 90 GREZZO4AL.435-G12
CAMMINAMENTO CENTRALE 09 WM LIGHT 90 GREZZO4AL.412-G13
CAMMINAMENTO FINE BANDELLA WM LIGHT 90 
GREZZO

4AL.459-G14

 4SB.900-G17
VITI TCEI 8.8 M8 x 60 ZB TRILOBATA A DISEGNO311.027128
NASTRO GIALLO RIFRANGENTE  L.50XH5.5-4  5600E  
020 YELLOW

397.01519

DADO AUTOBLOCCANTE M8322.001211
PIEDE ORIENTABILE SUPERAMENTO GRADINO  M8 x 
65 D.60

399.005212

C

Codice

www.wmsystem.com                                                                                                 WM System srl   sede legale via 2 Giugno n°5  42047  Rolo RE 

DataScala

Profondità

Durezza

Angolari Progettista

Disegnatore

Denominazione

` 30'

TOLLERANZE GENERALI

Js 12

Raggi non quotati

0.5 x 45°
Smussi non quotati

Resistenza

R. 0.5
Materiale

Trattamento

Dimensionali

Peso kg

N/A
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9SB.065 +
piedino.iam
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AVVERTENZE

GARANZIA

MAX.
500 kg

MAX.
15 cm

MAX.
500 kg

- La rampa è destinata ad essere utilizzata per superare dislivelli 
(gradini, marciapiedi) aventi altezza MAX. = 15 cm in ambienti 
coperti e non coperti.

- Vietato installare la rampa in luoghi adibiti al transito di veicoli, 
biciclette, motocicli.

- Le superfici su cui appoggia ed è fissata la rampa devono essere 
integre, solide, non cedevoli, aventi portata MIN. = 500 kg.

- Vietato installare la rampa in appoggio su tombini, griglie o 
qualsiasi suerficie non idonea.

- Accertarsi sempre, prima dell’utilizzo, che la rampa sia corretta-
mente e saldamente posizionata e livellata. 

- Le mousse adesive antiscivolo presenti sotto le piastre S e gli 
adesivi catarifrangenti sui fianchi della rampa devono essere 
sempre in perfette condizioni. Se danneggiate o mancanti, 
richiederne a WM SYSTEM S.r.l. e sostituirle. 

- Attenersi alle modalità di installazione indicate.
- Custodire le presenti istruzioni per eventuali successive installa-

zioni della rampa in altri luoghi.
- Pericolo d’inciampo camminando in direzione laterale verso la 

rampa. Accertarsi della perfetta visibilità della rampa ad ogni ora 
del giorno ed in qualsiasi condizione. Segnalre sempre la presen-
za di ostacoli.

- WM SYSTEM S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali 
danni a cose o persone conseguenti ad una installazione o 
utilizzo, della rampa, differenti da quanto indicato.

La ditta WM SYSTEM S.r.l. garantisce i propri prodotti da difetti 
di fabbricazione o da difetti relativi al materiale utilizzato in fase di 
lavorazione degli stessi.
Tutti i prodotti venduti dal Fabbricante sono coperti dalla garanzia 
convenzionale tra Produttore e Cliente che rivesta la qualità di 
Consumatore, ed anche dalla garanzia legale per i difetti di 
conformità, di cui agli articoli 128-135 D. Lgs. n. 206/2005. 
Il periodo di validità della presente garanzia è di 24 mesi a 
decorrere dalla data della fattura, che sia stato acquistato diretta-
mente presso il Fabbricante o i suoi concessionari autorizzati in 
Italia o all’estero.
La presente garanzia prevede la riparazione o la sostituzione del 
componente difettoso, riconosciuto come tale dal Fabbricante ed 

esclusivamente durante il periodo di validità della garanzia 
stessa. 
Il Fabbricante non sarà responsabile per eventuali danni acciden-
tali, consequenziali, relativi ad uso improprio del prodotto o a 
danni di componenti soggetti a normale usura.
Il consumatore è tenuto entro 5 gg della consegna del bene a 
denunciare i difetti palesi che sono riscontrabili con una semplice 
ed immediata ispezione del bene.  Nel caso in cui la merce 
dovesse essere consegnata al Consumatore con un imballaggio 
danneggiato a causa del trasporto, il Consumatore potrà 
sottoscrivere il documento di trasporto con RISERVA (indicando-
ne le cause) o in casi più gravi sarà autorizzato a rifiutare la 
merce. 
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Rampa SUPERAMENTO GRADINO

Rampa per superamento
barriere architettoniche.
Removibile e con 
possiblità di fissaggio al suolo.

Mod. 9SB.050
Mod. 9SB.065

ISTRUZIONI DI 
INSTALLAZIONE E UTILIZZO

WM SYSTEM  S.r.l.
42047  ROLO (RE)  ITALY

Sede legale: Via 2 Giugno, 5   –   Sede operativa: Via Campogrande, 94/96
Tel +39 0522 665664  –  Fax +39 0522 660327  –  info@wmsystem.com  –  www.wmsystem.com

P. IVA:  IT00325950350

BLOCCAGGIO ALLUMINIO FORATOMANIGLIA E BORDI SISTEMA D’APPOGGIO
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RAMPE PER VEICOLI

CREIAMO UN MONDO ACCESSIBILE

Offriamo una serie completa di rampe per trasporto persone adatte a ogni genere di veicolo. Queste rampe sono adatte 
ad ogni tipo di carrozzina, sia elettrica che manuale. Un’ampia gamma di modelli per garantire soluzioni ottimali per il 
trasporto persone. Tutte le rampe sono realizzate in alluminio anti-grip e sono rimovibili dal mezzo. Queste soluzioni 
sono realizzate con efficaci sistemi tecnologici per facilitare l’apertura e il bloccaggio durante il trasporto. La leggerezza 
e la praticità d’uso conferiscono un’ottima versatilità. Ogni rampa è dotata di bordi laterali anti caduta che impediscono 
alle ruote di sbandare.

CARATTERISTICHE:

• Larghezze & Lunghezza (Max 325cm ) personalizzabili 
• Interamente realizzata in alluminio antiscivolo 
• Con bordi laterali anti caduta 
• Pratica e facile da rimuovere dal mezzo 
• Dotata di bandella mobile per raccordi al piano d’appoggio 
• Leggera da movimentare 
• Munita di ruote per agevolare l’apertura e chiusura della rampa
• Portata da 250 a 400 kg
• Offriamo l’optional della rotazione esterna 
• Su richiesta disponibile l’innovativo sistema d’apertura con slitta laterale, che lascia libero l’accesso.
• Disponiamo di un Kit allungamento che permette di aggiungere un terzo pezzo alla rampa e rendere la salita più agevole.

SERVIZIO & FLESSIBILITÀ

WM System ha fatto del servizio al cliente e della flessibilità produttiva i suoi punti cardine:

• Tutte le soluzioni sono STUDIATE SU MISURA e realizzate per soddisfare la singola esigenza
• Team qualificato di persone pronte ad offrire CONSULENZA 
• SERVIZIO COMPLETO: progettazione, realizzazione e istallazione della rampa 
• MONTAGGIO IN LOCO, i nostri tecnici qualificati realizzano su richiesta il montaggio, che 
  generalmente viene concluso nell’arco della giornata, in tutta Italia.
• Prodotti creati INTERAMENTE IN ITALIA con fornitori italiani
• PREVENTIVO IN GIORNATA
• Tempi di CONSEGNA CELERI (15-20 gg lavorativi)
• ASSISTENZA post-vendita
• CERTIFICAZIONE di prodotto 
• GARANZIA DI 2 ANNI

SCEGLI IL PIANO ANTISCIVOLO PIÙ ADATTO A TE:

ALLUMINIO | 400 Kg RETE | 300 KG FORATO | 300 KG IN RILIEVO | 250 KG

MADE IN ITALY 2 ANNI DI 
GARANZIA

CERTIFICATO 
D’ORIGINE 
FORNITO

CONFORME 
AL DECRETO 
LEGGE N.236



WM SYSTEM S.r.l.
SEDE OPERATIVA - Via Campogrande 94/96
SEDE LEGALE - Via 2 Giugno,5 
42047 ROLO (RE) _ITALY
Tel. +39 0522 665664 - Fax +39 0522 660327 - info@wmsystem.com

www.wmsystem.com


