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Nuovi servizi  
per la mobilità

WM System, protagonista internazionale 
nel settore delle rampe di carico, amplia 
i suoi orizzonti proponendo una nuova ge-
nerazione di servizi in mobilità. L’azienda 
reggiana da oltre 30 anni offre le proprie 
soluzioni in oltre 35 Paesi grazie a una rete 
globale di collaboratori. 
Da sempre WM System fornisce soluzioni 
studiate per soddisfare le richieste di ca-
rico e scarico più esigenti. Ogni prodotto 
nasce dall’attento studio delle necessità 
dell’utilizzatore. Lo sviluppo di ogni pro-
getto è guidato dai principi di semplicità, 

sicurezza e qualità. Seguendo queste linee 
guida l’azienda è cresciuta, articolandosi 
in più divisioni che parlano il linguaggio 
della mobilità.
L’attività di WM System è iniziata proget-
tando e realizzando rampe di carico per 
veicoli commerciali leggeri, uno strumento 
fondamentale in molti settori professionali, 
che negli anni è diventato il core business 
e il prodotto per il quale l’azienda è nota in 
Europa, Nord America e Australia.  
In seguito, è stata sviluppata la workstation 
Dynamic, postazione di lavoro mobile che 
guarda al futuro, pensata per rivoluzionare 
il concetto di servizio in mobilità. L’ulti-
mo nato in famiglia è WM Flexy, carrello 
modulare che semplifica il lavoro e con-
sente di portare con sé solo ciò che serve, 
evitando il trasporto di attrezzatura inutile.                                                                                                
Il veicolo commerciale diventa quindi uno 
strumento fondamentale per fornire servi-
zi ovunque, con ordine e professionalità. 
Le combinazioni di soluzioni WM System 
creano postazioni di lavoro mobili e multi-
funzionali, che permettono di svolgere più 
servizi in esterna e a domicilio.  
WM System crede che il futuro sia rappre-
sentato dall’offerta di servizi declinabi-

li a tutti gli ambiti lavorativi: dal cambio 
gomme al lavaggio auto a domicilio, dalla 
consegna del cibo a casa al servizio di ta-
gliando e manutenzione auto, effettuato di-
rettamente in esterna e non più in officina.
Spiegano in azienda: “Ci piace definire il 
nostro progetto Dynamic come ‘la mobilità 
di nuova generazione’ con cui realizzare 
l’obiettivo di strutturare una postazione di 
lavoro vicino al luogo in cui si opera. Tut-
ta l’attrezzatura è scaricabile dal furgone 
grazie alla nostra rampa di carico, ai no-
stri carrelli su misura WM Flexy e alla no-
stra workstation Dynamic che genera aria 
compressa ed elettricità, permettendo di 
fare funzionare l’attrezzatura ovunque ci 
si trovi. Con il nostro sistema è possibile 
raggiungere i clienti ovunque si trovino, of-
frendo un’ampia gamma di servizi a costi 
bassi”. 

Con le soluzioni WM 
System l’intera officina è 
scaricabile dal furgone, 
partendo dal magazzino e 
raggiungendo direttamente 
il luogo di lavoro
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