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A l nuovo ramo d’azienda 
la WM System ha dedi-
cato un apposito sito In-

ternet. All’indirizzo www. dy na-
 mic-system.com l’azienda reg-
giana (sede a Rolo, RE), propone 
una nuova generazione di servi-
zi in mobilità. Ogni soluzione na-
sce dall’attento studio delle esi-
genze dell’utilizzatore, secondo 
i principi di semplicità, sicurez-
za e qualità, seguendo i quali 
WM System è cresciuta specia-
lizzandosi in più divisioni.  

Da oltre trent’anni il core bu-
siness dell’azienda è costituito 
dalle rampe di carico per i vei-
coli commerciali leggeri, per le 
quali è conosciuta in oltre 35 
Paesi, in tutta Europa, Nord Ame-
rica e Australia. In seguito è sta-
ta sviluppata la postazione di la-
voro mobile “Dynamic worksta-
tion”. L’ultimo nato in famiglia è 
“WM Flexy”, il carrello modula-
re che consente all’operatore di 
portare con sé solo quello che 
gli serve, evitando il trasporto 
dell’attrezzatura inutile.  

Le combinazioni dei prodot-
ti WM System danno vita a una 
soluzione multifunzione che tra-
sforma il veicolo commerciale in 
uno strumento per svolgere di-
versi tipi di prestazioni in ester-
na e a domicilio, con ordine e 
professionalità. Rispetto alle pro-
poste tradizionali in commercio 
- dove tutta l’attrezzatura è mon-
tata e fissata all’interno del vano -

qui c’è la possibilità di converti-
re il proprio mezzo in base al ser-
vizio che si vuole svolgere.  

Gli esperti di WM System cre-
dono che il futuro sia proprio nel-
l’offrire servizi declinabili a tutti 
gli ambiti lavorativi: dal cambio 
gomme al lavaggio auto a domi-
cilio, dalla consegna del cibo a 
casa al tagliando e manutenzio-
ne della vettura effettuato in 

esterna e non più in officina. 
Il progetto “Dynamic” viene 

definito come “La mobilità di 
nuova generazione”. L’obiettivo 
è di realizzare una postazione di 
lavoro vicino al luogo in cui si 
opera. Tutta l’attrezzatura è sca-
ricabile dal furgone, grazie alla 
rampa di carico, ai carrelli su mi-
sura “WM Flexy” e alla worksta-
tion “Dynamic” che genera aria 

compressa ed elettricità in mo-
do che l’attrezzatura possa fun-
zionare ovunque. Il sistema per-
mette all’operatore di raggiun-
gere i clienti ovunque essi siano, 
offrendo un’ampia gamma di ser-
vizi a costi bassi. Tutti i prodot-
ti sono fabbricati in Italia con 
materiali di qualità e possono es-
sere venduti e apprezzati anche 
singolarmente.                             ●

WM SYSTEM Officine mobili flessibili con il progetto “Dynamic”

■ L’officina mobile di WM System è completamente equipaggiata e autonoma nel generare aria ed elettricità. Grazie
ai moduli intercambiabili, può offrire servizi diversi semplicemente cambiando l’attrezzatura sul furgone. I carrelli “WM
Flexy” - relizzati in alluminio - consentono un rapido carico e scarico. Offrono anche il vantaggio di poter preparare e
pesare in anticipo solo il materiale necessario al lavoro, evitando sovraccarichi inutili e pericolosi. I carrelli sono per-
sonalizzabili per dimensioni, numero di ripiani o cassetti e altri accessori per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza.

■ Le rampe manuali di WM System riducono i tempi di carico 
e scarico delle merci oltre a garantire condizioni di lavoro si-
cure e professionali. Oltre 12 modelli e portate fino a 1.800 kg.
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