
• Si lavora comodi • Si lavora come in officina
• Si ha sempre il furgone libero

• Si possono offrire più servizi contemporaneamente

DYNAMIC
La postazione di lavoro mobile per gommisti e officine.
Perché il fattore tempo è sempre più importante!



Il tempo è 
DYNAMIC
DYNAMIC è lo strumento che ti fa risparmia-
re tempo sul lavoro e ti libera dai limiti dello 
spazio.

Con DYNAMIC puoi lavorare ovunque tu sia: 
• In officina
• Sul veicolo commerciale o speciale
• Vicino al mezzo da assistere.

Con DYNAMIC a bordo, sarai tu a raggiunge-
re i tuoi clienti ovunque essi siano, offrendo 
un’ampia serie di servizi a costi bassi.

Offri qualcosa che nessun altro offre

DYNAMIC
è valore aggiunto per il tuo cliente

DYNAMIC
è valore aggiunto per te

• Ottimizzazione del tempo
• Nessun fermo del veicolo
• Ampliamento del bacino
 commerciale geografico
• Personalizzazione dei servizi
• Servizio di emergenza

• Risparmio di tempo
• Migliore qualità della vita
• Personalizzazione del servizioDYNAMIC

è una workstation
mobile accessoriata

che rivoluziona il concetto
di servizio e di postazione 

lavoro



DYNAMIC
Basic

• Transpallet motorizzato agile e resistente
• 2 batterie da 12 V
• Sistema di aggancio rapido moduli
• La versione basic è compatibile con equipaggiamenti
  già acquistati
• L230 x P120 x H130 - 280 kg

DYNAMIC è una workstation accessoriata che si carica sul 
furgone e, grazie al sistema di aggancio brevettato, può 
ospitare diversi moduli sulla stessa struttura, per offrire un 
servizio personalizzato e flessibile.
Il corpo del DYNAMIC, che accoglie i moduli intercambiabi-
li, produce autonomamente aria ed elettricità.

È un prodotto progettato e realizzato in Italia con compo-
nenti di alta qualità.

DYNAMIC Basic è una versione più leggera adatta a chi 
possiede già alcuni accessori presenti nella versione com-
pleta.

Com’è fatto DYNAMIC?

• Transpallet motorizzato agile e resistente
• 2 batterie da 12 V
• Motore a benzina da 16 CV
• Produzione di energia elettrica a
   12-24-220-380 V
• Quadro elettrico con prese 220 - 400 V
• Compressore a 2 stadi/2 cilindri con     
  sistema low noise
• Serbatoio aria da 100 l
• Pressostato e regolatore di pressione
• Produzione di aria fino a 12 bar
• Verricello
• L230 x P120 x H150 - 560 kg 

DYNAMIC

Il modulo del DYNAMIC è un supporto in metallo che, gra-
zie al sistema di aggancio brevettato, si sgancia e aggan-
cia dal corpo del DYNAMIC in pochi secondi e senza sforzi.

La sua funzione è quella di ospitare un kit di strumenti da 
lavoro, completamente personalizzabile a seconda delle 
necessità professionali.

I moduli sono intercambiabili
Con più moduli è possibile offrire diversi servizi.
Le possibilità sono illimitate in tutti i campi.
Se hai un’idea, noi possiamo realizzarla!

Cos’è il modulo e come si aggancia?

Cambio pneumatici
auto/moto

e equilibratura

Tagliandi
per tutti i tipi di olio,
con pompa contalitri

Interventi
di meccanica

leggera

Cambio pneumatici
mezzi pesanti

e agricoli

Lavaggio auto
e ricondizionamento

abitacolo



Modulo
servizio autocarro
Accessoriato con:
• Smonta-gomme autocarro (11” - 27”)
• Dispositivo per avvitatore idraulico con regolatore della
 coppia di serraggio

Si utilizza
in officina

Si lavora sul veicolo
commerciale

Si lavora
a terra

Modulo servizio 
auto/moto
Accessoriato con:
• Smonta-gomme auto (12” - 24”)
• Equilibratrice

Si utilizza
in officina

Si lavora sul veicolo
commerciale

Si lavora
a terra

Modulo servizio
meccanica leggera
Accessoriato con:
• Cassettiere
• Piano da lavoro (personalizzabile a seconda delle
 specifiche esigenze)

Si utilizza
in officina

Si lavora sul veicolo
commerciale

Si lavora
a terra

Modulo servizio
lavaggio
Accessoriato con:
• Idropompa da 150 bar con serbatoio da 200 l e serbatoio 
 per recupero acque reflue
Optional:
• Aspirapolvere/Aspiraliquidi
• Telo per recupero acque
• Dispositivo per distribuzione schiume per lavaggio interno, 
 esterno e ceratura
• Macchina per vapore

Si utilizza
in officina

Si lavora
a terra



Le possibilità di impiego
del DYNAMIC sono infinite.

Se il lavoro in mobilità ti sembra, 
come a noi, un’occasione
da non perdere contattaci

e spiegaci la tua idea.
Ci impegneremo per realizzarla.

Servizio autocarro

Se

rviz
io meccanica leggera

Servizio auto

Servizio tagliandi

Servizio lavaggio

Pe
rso

nalizza il tuo modulo

Modulo
servizio tagliandi
Accessoriato con:
• Attrezzatura personalizzabile per offrire servizio
 cambio olio e tagliandi

?

T U T T A  L ’ O F F I C I N A

È  S U L  T U O  F U R G O N E

 da 250 a 360 kg  da 250 a 360 kg

 da 200 a 300 kg  da 200 a 350 kg

 da 200 a 300 kg

Si utilizza
in officina

Si lavora sul veicolo
commerciale

Si lavora
a terra



Veicoli commerciali DYNAMIC
Special SettingIl DYNAMIC lo si può caricare e utilizzare su ogni tipo di veicolo standard.

H3

H1

H2

DYNAMIC Special Setting è l’allestimento speciale
che prevede l’applicazione di una struttura intelligente
al telaio di qualsiasi veicolo commerciale a trazione 
anteriore dalla portata di 35 q, utilizzabile con patente B
e senza nessuna omologazione particolare.

Aprendo le paratie laterali si creano due pratiche tettoie
per poter lavorare in comfort con ogni condizione 
atmosferica, dal solleone alla pioggia battente.
Una struttura pratica e leggera, che ottimizza la portata
di carico e ci rende operativi in 90 secondi.

•	 Si può lavorare comodamente sul mezzo, al coperto, 
 in autostrada o in condizione di spazio ridotto
•	 Si può lavorare comodamente a terra, scaricando 
 velocemente ogni tipo di attrezzatura
•	 Si può caricare una vettura sul mezzo per lavorarci 
 ergonomicamente a bordo

Sul veicolo si applica una rampa speciale WM SYSTEM.

1

2

3

DYNAMIC

Veicolo con rampa WM SYSTEM 
installata, mentre l’operatore 
carica il DYNAMIC.

+2 moduli



WM SYSTEM S.r.l.
SEDE OPERATIVA: Via Campogrande, 94/96 SEDE LEGALE: Via 2 Giugno, 5 – 42047 ROLO (RE), Italy

Phone +39 0522 665 664 - Fax +39 0522 660 327 - info@dynamic-system.com

DYNAMIC è un prodotto sviluppato da WM SYSTEM, attiva da oltre 25 anni nel settore dei servizi in mobilità.

WWW.DYNAMIC-SYSTEM.COM Ci trovi anche su


