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ALLESTIMENTI SPECIALI

WM SYSTEM Officine mobili flessibili con il progetto “Dynamic”

A

l nuovo ramo d’azienda
la WM System ha dedicato un apposito sito Internet. All’indirizzo www. dynamic-system.com l’azienda reggiana (sede a Rolo, RE), propone
una nuova generazione di servizi in mobilità. Ogni soluzione nasce dall’attento studio delle esigenze dell’utilizzatore, secondo
i principi di semplicità, sicurezza e qualità, seguendo i quali
WM System è cresciuta specializzandosi in più divisioni.
Da oltre trent’anni il core business dell’azienda è costituito
dalle rampe di carico per i veicoli commerciali leggeri, per le
quali è conosciuta in oltre 35
Paesi, in tutta Europa, Nord America e Australia. In seguito è stata sviluppata la postazione di lavoro mobile “Dynamic workstation”. L’ultimo nato in famiglia è
“WM Flexy”, il carrello modulare che consente all’operatore di
portare con sé solo quello che
gli serve, evitando il trasporto
dell’attrezzatura inutile.
Le combinazioni dei prodotti WM System danno vita a una
soluzione multifunzione che trasforma il veicolo commerciale in
uno strumento per svolgere diversi tipi di prestazioni in esterna e a domicilio, con ordine e
professionalità. Rispetto alle proposte tradizionali in commercio
- dove tutta l’attrezzatura è montata e fissata all’interno del vano -

■ 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 personalizzabili per dimensioni, numero di ripiani o cassetti e altri accessori per adattarsi al meglio a qualsiasi esigenza.

qui c’è la possibilità di convertire il proprio mezzo in base al servizio che si vuole svolgere.
Gli esperti di WM System credono che il futuro sia proprio nell’offrire servizi declinabili a tutti
gli ambiti lavorativi: dal cambio
gomme al lavaggio auto a domicilio, dalla consegna del cibo a
casa al tagliando e manutenzione 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 scaricabile dal furgone, grazie alla
rampa di carico, ai carrelli su misura “WM Flexy” e alla workstation “Dynamic” che genera aria

compressa ed elettricità in modo che l’attrezzatura possa funzionare ovunque. Il sistema permette all’operatore di raggiungere i clienti ovunque essi siano,
offrendo un’ampia gamma di servizi a costi bassi. Tutti i prodotti sono fabbricati in Italia con
materiali di qualità e possono essere venduti e apprezzati anche
●
singolarmente.

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