Organizziamo e gestiamo
il pit-stop dei tuoi clienti
We organize and manage your
customers pit-stop.

Modulblok S.p.A.
Tecnologie e Logistiche di Magazzzino
33010 Pagnacco (Udine)
Tel. +39 0432 660145 - Fax +39 0432 661235
www.modulblok.com - mblok@modulblok.it
33020 Amaro (Udine) Zona industriale
Tel. +39 0433 94278 - Fax +39 0433 94330
mba@modulblok.it

Platforms
Pallet rack
Kragarmregal
Porta gomme
Portapallet
Cantilever
Special Projects
Modulever
Easy Blok
Palettier

Portapallet
Porta gomme
Tyres Racks

5 buoni motivi per riorganizzare i tuoi spazi e dare
soddisfazione ai tuoi Clienti.

5 good reasons to fit the space and improve
your service.

Ottimizzato per pneumatici di autoveicoli, anche montati su cerchio. Spalle
zincate con profilo speciale e profondità ottimale da mm 400. Coppia di
correnti tubolari a sezione inclinata, per l’ideale appoggio del pneumatico.
Maggior rigidezza flesso torsionale, con lunghezza standard 2406 mm per il
maggior indice di riempimento.
Scaffalatura con passerelle di accesso pedonale su più livelli. Baie di
carico con sistema anta-ribalta o cancello scorrevole. Configurazione
personalizzabile anche per magazzino autoportante. Ogni impianto è
progettato per la massima saturazione delle aree disponibili.

Customized for Car tyres, even if fitted on the wheels. Frames with light
section uprights, optimized deep of 400mm, szenzimir coated. Couple of
inclinated beams for a better support of the wheels. Higher FlexoTorsional
capacity, with standard lenght of 2406mm for the best filling rate. Epoxy
powder coated – choose your colour. Multilevel walkway access racks.
Loading docks with sliding or swinging gates. Customized projects, also for
selfcarried Warehouses. Each warehouse is designed for the maximum fitting
of the areas at disposal.
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Interasse appoggi standard
per tutti gli pneumatici
Distance supports suitable
for all tires

Lunghezza modulare
Modular length
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Appoggio su piano
inclinato
Inclinated surface

Magazzino multilivello e
personalizzabile
Multilevel access racks,
customized
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Soluzioni per magazzino
autoportante
Self carried warehouse
solutions.

