THREE GOOD REASONS
to choose Rosss

3 DIVERSE

SOLUZIONI
PER LO STOCCAGGIO
DEI VOSTRI
PNEUMATICI
THREE DIFFERENT SOLUTIONS

TO STOCK YOUR TIRES

TRE BUONI MOTIVI

per scegliere Rosss

DUBLEZ ROSSS

Alta capacità, massima performance.
Concepita per stoccare in tutta sicurezza pneumatici di grandi dimensioni
(camion, furgoni), ideale per realizzare soppalchi multipiano e magazzini
verticali di altezza elevata serviti da commissionatori. La scelta giusta per
la progettazione di impianti antisismici.
High capacity, highest performance.
Conceived to store tires of great dimensions in total safety (trucks, vans) it is ideal to realize
multi-store mezzanines and vertical stores of great heights served by order picker fork-lifts.
The right choice for seismic installation projects.

UNIZINC ROSSS

Versatile e intelligente.
Progettata per alloggiare al meglio gomme di medie e piccole dimensioni (autovetture, motocicli e ciclomotori), indicata anche per la costruzione
di impianti soppalcati. Design modulare con finitura zincata, personalizzabile con un’ampia gamma di accessori: pianetti, contenitori metallici con
divisori, separatori per marmitte e tubi portagomme. Sempre pronta a trasformarsi nel tempo, per rimodellarsi sulle tue esigenze.
Versatile and clever.
Designed to store tires of small and medium size (cars and motorcycles) it is suitable
also for multi-store mezzanine buildings. Modular design with galvanized finishing,
customizable with a wide range of accessories: metallic shelves and containers equipped with
dividers, dividers for mufflers and bars for tires supports. Always ready to be transformed and
reconfigured upon your needs.

UNIMONDIAL ROSSS

Tutto il bello dell’efficienza.
Prestazioni, funzionalità e libertà di configurazione garantite dal modello
Unizinc si colorano di nuovo per mettersi in mostra: grazie alle qualità
estetiche della speciale finitura verniciata, la scaffalatura si fa ancor più
bella e conquista gli spazi visibili al pubblico.
All the beauty of efficiency.
Performances, functionality and freedom of configuration guaranteed by the Unizinc system
renewed to be showing off: thanks to the aesthetical qualities of its special painted finishing,
the racks become even more beautiful and take over the visible spaces for the people.

