
COMPANY PROFILE

PROFESSIONISTI NELL’ALLESTIMENTO
DI VEICOLI COMMERCIALI

PROFESSIONAL IN VAN RACKING SYSTEM 
FOR COMMERCIAL VEHICLES



ORDER SYSTEM® È UN 
MARCHIO ITALIANO CHE 
DA OLTRE VENT’ANNI 
È SPECIALIZZATO 
NELL’ALLESTIMENTO DI 
VEICOLI COMMERCIALI. 
L’AZIENDA NASCE 
CON L’OBIETTIVO DI 
COLLABORARE CON IL 
CLIENTE PER ALLESTIRE 
LA SOLUZIONE MIGLIORE 
PER EFFICIENZA 
E FUNZIONALITÀ, 
PROPONENDO PER 
OGNI MODELLO E 
MARCA DI VEICOLO 
IL PROGETTO PIÙ 
APPROPRIATO, 
GARANTENDO 
SICUREZZA, VELOCITÀ, 
ORGANIZZAZIONE E 
RISPARMIO.

ORDER SYSTEM® IS AN 
ITALIAN TRADEMARK OF 
THE TECNO-A GROUP, 
WHICH HAS SPECIALIZED 
IN COMMERCIAL VEHICLES 
EQUIPMENT FOR OVER 
TWENTY YEARS. THE. 
THE COMPANY WAS 
FOUNDED WITH THE AIM 
OF COLLABORATING WITH 
CUSTOMERS TO SET UP 
THE BEST SOLUTION FOR 
MAXIMUM EFFICIENCY 
AND FUNCTIONALITY, 
PROPOSING THE MOST 
APPROPRIATE PROJECT FOR 
EACH VEHICLE MODEL AND 
BRAND, ENSURING SAFETY, 
FASTNESS, ORGANIZATION 
AND SAVINGS.
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Il modo di lavorare di Order System® ha lo scopo di 
accompagnare il committente in un percorso che 
gli permetterà di vivere al meglio il proprio veicolo 
commerciale. Aiutandolo, grazie ad una consulenza 
strategica mirata e un approccio all’ascolto, a fare 
ordine tra le tante necessità pratiche che riguardano 
il suo lavoro, mediando e interpretando i suoi desideri 
per raggiungere il massimo obiettivo, in altre parole un 
veicolo commerciale funzionale ma che soprattutto lo 
faccia “lavorare meglio”.

Tutti i prodotti Order System® come moduli, 
scaffalature, pianali etc., sono realizzati secondo 
standard qualitativi elevati in grado di garantire prodotti 
affidabili che durino nel tempo. L’intera filiera del lavoro 
è svolta all’interno dell’azienda dalla A alla Z; studio, 
progettazione, realizzazione e allestimento sono svolti 
senza l’ausilio di conti terzi. Questo a testimonianza di 
come Order System® sia veramente attenta alla qualità 
e abbia il controllo di ogni aspetto e fase dei suoi 
prodotti. 

L’azienda, sin dalle origini, ha la sua sede legale e 
stabilimento di produzione a Urbino, nelle Marche 
e impiega circa cinquanta dipendenti altamente 
specializzati. Grazie alle numerose filiali e punti vendita 
in tutta l’Europa, Order System® ha un orientamento 
davvero internazionale che garantisce una visione 
professionale ampia e specializzata. 

The Order System® work method is designed to 
accompany the client on a journey that will allow him 
to better enjoy and make use of his commercial vehicle 
thanks to targeted strategic advice and an individual 
approach to listening, in order to sort out the many 
specific needs required by each customer’s particular 
work. This can only be achieved by paying close 
attention to the customer’s requirements in order to 
create a useful commercial vehicle that above all, will 
allow him to “work better”.

All Order System® products such as modules, shelves, 
platforms, etc. are manufactured according to high 
quality standards that guarantee reliable, long-lasting 
products. The entire supply chain, everything from A to 
Z is carried out within the company; study, planning, 
fabrication and assembly, all without help from third 
parties. This exemplifies how the Order System® is truly 
engaged to quality control throughout every aspect and 
phase of its products.

Since its beginnings, the company has had its registered 
office and production plant in Urbino,(Marche region) 
and employs about fifty highly skilled craftsmen. Thanks 
to its numerous sales, service and installation outlets 
throughout Europe, Order System® has become a truly 
international company that guarantees a wide range of 
especially adapted professional applications.



“Il nostro obiettivo è quello 
di collaborare con il cliente 

per allestire la soluzione 
migliore in termini di 

efficienza e funzionalità...”

“Our goal is to collaborate 
with the customer, in order 
to set up the best solution 
in terms of efficiency and 

functionality...”
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LA NOSTRA 
VISION

MISSION

VISION

LA NOSTRA
MISSION

Il nostro obiettivo è quello di collaborare con il cliente 
per allestire la soluzione migliore in termini di efficienza 
e funzionalità, proponendo per ogni modello e 
marca veicolo il progetto più appropriato, garantendo 
sicurezza, velocità, organizzazione e risparmio.

Favorire la cultura dell’organizzazione rivolta al 
risparmio del tempo e alla sicurezza per chi ogni giorno 
opera in movimento costruendo la propria realtà 
imprenditoriale.

Our goal is to collaborate with the customer, in order 
to set up the best solution in terms of efficiency and 
functionality, thus proposing the most appropriate 
project for each vehicle model and brand, ensuring 
safety, speed, organization and savings.

To foster the organization’s culture aimed at saving time 
and increasing safety for those who work every day on 
the move, building their own business reality.
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I NOSTRI 
NUMERI
OUR NUMBER

ANNI
DI ESPERIENZA

YEARS OF EXPERIENCE

MQ. DI SUPERFICIE 
AZIENDALE

SQM OF PRODUCTION 
SURFACE

PUNTI VENDITA
IN EUROPA

SALES AUTHORIZED POINTS
IN EUROPE

20 40+ 13.000
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CERTIFICATION

LE NOSTRE 
CERTIFICAZIONI

Order System® rispetta tutti gli standard di qualità 
nella realizzazione dei processi produttivi e nelle fasi 
di allestimento. I monitoraggi, la qualità dei materiali, 
il rispetto degli standard, l’attenzione per l’ambiente e 
il conseguimento delle certificazioni sono alla base di 
tutti i nostri controlli di qualità.

TUV SUD ISO 9001
Certificazione del sistema aziendale
Certification of the company system

TUV GS
Certificazione di prodotto
Product certification

VALUTEC
Sicurezza a Prova di Crash Test 
Crash Test Security

CSI
Lavorare e Guidare in Sicurezza
Work and Drive in Safety

Discover the certifications we have obtained.
Order System® meets all the quality standards in 
the design and fabrication of production processes 
and set-up phases. Monitoring, quality of materials, 
respect of standards, attention to the environment and 
certifications compliance are the basis for all our quality 
controls.
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ORDER SYSTEM®

UN’AMPIA SCELTA DI 
SOLUZIONI 
PER L’ALLESTIMENTO 
DEI VEICOLI COMMERCIALI

ORDER SYSTEM®

A WIDE CHOICE OF 
SOLUTIONS
FOR COMMERCIAL 
VEHICLES OUTFITTING

In oltre vent’anni d’esperienza, Order System®  
ha sviluppato prodotti e venduto con successo 
soluzioni di allestimento per furgoni commerciali.
Ogni proposta comprende soluzioni di 
equipaggiamento specifiche per l’industria, il 
commercio e l’artigianato.

In over twenty years of experience, Order System® 
has developed products and successfully sold fitting 
solutions for commercial work-vans. Each proposal 
includes specific equipment solutions for industry, 
commerce and crafts.
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Il sistema d’allestimento che assicura l’ordine nel vostro 
veicolo. Progettato per essere un sistema di massima 
modularità e realizzato con una combinazione di 
materiali in acciaio alto resistenziale e alluminio, è un 
prodotto resistente e leggero, di massima qualità.

The Van Racking system that ensures order in your 
vehicle is designed for maximum modularity and 
made with a combination of high-strength steel and 
aluminium materials, for a strong, lightweight and long-
lasting durability.

L’evoluzione dell’allestimento. Le sue caratteristiche 
principali sono leggerezza e flessibilità per ottenere 
maggiore capacità di carico grazie al peso ridotto.
Alu-Tech usa una combinazione di materiali di 
alluminio che garantisce una grande resistenza nel 
tempo e massima qualità.

The Van Racking evolution. Its main features are 
lightness and flexibility to achieve greater load capacity 
thanks to the reduced weight. Alu-Tech uses a 
combination of aluminum materials that guarantees a 
great resistance over time and maximum quality.

Il sistema Express è stato ideato per chi si occupa 
dei servizi di consegna espressa, di pacchi e materiali 
con ingombri importanti. Dotato di grande flessibilità 
permette di  cambiare con un solo click il volume 
dell’allestimento e di fissare con sicurezza qualsiasi tipo 
di carico. Questi innovativi scaffali sono fabbricati con 
una combinazione di materiali in acciaio e alluminio 
per garantire il massimo della leggerezza con una 
capacità di carico particolarmente elevata, pari a 130 
Kg.  

The Express system is designed for those involved 
in express delivery services, packages and materials 
with important dimensions. Equipped with great 
flexibility it allows you to change with just one click !! 
the volume of the equipment and to securely fix any 
type of load. These innovative transformable shelves 
are manufactured with a combination of steel and 
aluminium materials to ensure maximum lightness with 
a particularly high load capacity of 130 kg.

STEEL

ALU-TECH

EXPRESS
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We tailor your needs in a wide range of vehicle brands 
and models.
Thanks to Order System® solutions, your vehicle will 
become a perfect mobile workshop that can improve 
your work and save you time and money.
Order System® equipments are available for the 
following brands:

Allestiamo le tue esigenze in un’ampia gamma di 
marche e modelli di veicoli.
Grazie alle soluzioni Order System® , il tuo veicolo 
diventerà una perfetta officina mobile in grado di 
migliorare il tuo lavoro e farti risparmiare tempo e 
denaro.
Gli allestimenti Order System®  sono disponibili per le 
seguenti marche:

MARCHE VEICOLI

BRAND VEHICLES
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Order System®  è un partner affidabile per l’allestimento 
di mezzi da lavoro aziendali, anche se si tratta di grandi 
flotte.
Order System®  dispone di una logistica eccellente 
e una preparazione tecnica elevata; questi fattori 
qualitativi consentono all’azienda di accettare 
commesse comprendenti l’allestimento di molti veicoli 
commerciali contemporaneamente.

Order System®  ha infatti la capacità di prendere in 
carico grandi commesse su flotte aziendali di mezzi 
da lavoro, proprio per la grande esperienza oltre che 
per la velocità e la professionalità dei propri tecnici. 
Inoltre Order System®  è scelta dalle aziende per gli 
allestimenti dei veicoli grazie all’elevata flessibilità e la 
grande esperienza nella lavorazione del metallo.

Order System® is a reliable partner for the preparation 
of corporate work vehicles, even for large fleets.
Order System® has an excellent logistics and a high 
technical preparation; these qualitative factors allow the 
company to accept orders including the equipment of 
many commercial vehicles at the same time.

Order System® has the capacity to manage large 
orders of company fleets vehicles, due to the great 
experience as well as the speed and professionalism of 
its technicians. In addition,

Order System® is chosen by companies to set 
up vehicles thanks to its high flexibility and great 
experience in metal processing.

FLOTTE

FLEET
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ASCOLTO
Scegliere di allestire il proprio veicolo commerciale 
con Order System® significa entrare in contatto con 
professionisti che sono desiderosi di ascoltare le tue 
necessità per tradurle in soluzioni concrete in grado di 
migliorare il tuo lavoro di ogni giorno.

RISPARMIO DI COSTI
L’investimento in un sistema di allestimento Order 
System® ti garantisce a medio-lungo termine un 
risparmio sui costi. Lavorando in modo più organizzato 
e veloce e con il carico ben distribuito riuscirai a 
risparmiare sui costi orari e di carburante.

RISPARMIO DI TEMPO
Con un sistema di scaffalature Order System® potrai 
finalmente dimenticare tutti gli attrezzi scordati, le 
merci danneggiate e i componenti sempre in disordine.
Grazie alle soluzioni Order System® riuscirai a trovare 
subito gli oggetti che cerchi, evitare danni e risparmiare 
fino a un’ora al giorno di tempo da dedicare alla tua 
attività o al tempo tuo libero.

SICUREZZA DELLE PERSONE E DEL CARICO
Le soluzioni Order System® proteggono il carico 
in caso d’incidenti o di frenate improvvise. Da oltre 
vent’anni investiamo in importanti certificazioni quali 
CSI, VALUTEC e TUV GS, in grado di garantire la 
massima sicurezza delle merci ma soprattutto delle 
persone.

QUALITÀ E INNOVAZIONE
Lavoriamo per sviluppare il miglior prodotto e soluzione 
mobile con impegno verso qualità e design. La 
produzione Order System® si svolge interamente negli 
stabilimenti di proprietà, dove avvengono tutte le fasi 
della lavorazione del prodotto: dalla selezione delle 
materie prime al taglio delle lamiere, dalla piegatura 
alla saldatura, dalla verniciatura all’assemblaggio e 
montaggio finale. Tutti i componenti prodotti dall’Order 
System® sono realizzati con macchinari di ultima 
generazione.

PERSONALIZZAZIONE
Tutti gli allestimenti sono personalizzabili in base alle 
tue esigenze. Non devi accontentarti di una soluzione 
standard. Offriamo un’infinita possibilità di allestimenti 
adatti per ogni settore d’applicazione e categoria di 
lavoratori dall’edilizia, giardinaggio, abbigliamento, 
termoidraulica, corrieri, fino ad arrivare al trasporto di 
sostanze mediche ed esplosive.

MAGGIORE PROFESSIONALITÀ
Con un equipaggiamento gli attrezzi e i materiali sono 
sempre alloggiati in modo veloce, sicuro e ordinato, 
grazie a questa eccezionale organizzazione, farai 
un’ottima impressione al cliente.

BENESSERE
Sapere di avere creato le condizioni per lavorare al 
meglio e con ordine riusciranno a farti raggiungere 
prima i tuoi obiettivi di business e a renderti ancora più 
soddisfatto della tua professione.

PERCHE’ SCEGLIERE 
ORDER SYSTEM®

WHY CHOOSE
ORDER SYSTEM®
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LISTENING
Choosing to set up your own commercial vehicle 
with Order System® means getting in touch with 
professionals who are willing to listen to your needs 
and translate them into practical solutions that promise 
toimprove your everyday work.

COST SAVINGS
The investment in an Order System® van racking 
solution guarantees cost savings in the medium to 
longterm. Working in a more organized and faster way 
and with a well distributed load will allow you to save 
on hourly and fuel costs.

TIME SAVINGS
With an Order System® equipment, you can finally 
forget all the damaged goods, theforgotten tools and 
the untidy components.Thanks to the Order System® 
solutions, you will be able to quickly find the items you 
are looking for, avoid damages and save up to an hour 
a day of your time for your business or your spare time.

SAFETY OF PEOPLE AND LOAD
Order System® solutions protect the load in the event 
of accidents or sudden braking. For over twenty years 
we have invested in important certifications such as 
CSI, VALUTEC and TUV GS, which are able to guarantee 
the maximum safety of goods but above all of people.

QUALITY AND INNOVATION
We work to develop the best product and mobile 
solution with commitment to quality and design. The 
Order System® production takes place entirely in the 
factories owned, where all the phases of the production 
of the product take place: from the selection of raw 
materials to the cutting of sheets, from bending to 
welding, from painting to assembly and final assembly. 
All the components produced by Order System® are 
made with latest generation machinery.

CUSTOMIZATION 
All the equipments can be customized according to 
your needs. You do not have to settle for a standard 
solution. We offer an infinite number of van racking 
systems suitable for each application sector and 
category of workers from construction, gardening, 
clothing, plumbing and heating, couriers, up to the 
transport of medical and explosive substances.

GREATER PROFESSIONALITY
With our equipment, tools and materials are always 
housed in a fast, safe and orderly way, thanks to 
this exceptional organization, you will make a good 
impression onthe customer.

WELL-BEING
Knowing that you have created the conditions to work 
better and neater will allow you to reach your business 
goals soonerand with greater professional satisfaction. 
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Order System® prides itself with the valuable 
collaboration of official partners located throughout 
Italy and Europe, for their advice and management of 
construction projects. Also, thanks to their professional 
know-how and support as well as resources made 
available to local partners, Order System® is able to 
meet all needs near you, wherever you are.

Order System® si avvale della preziosa collaborazione 
di partner ufficiali ubicati su tutto il territorio italiano ed 
Europeo, per la consulenza e la gestione di progetti 
d’allestimento. Anche grazie al know-how professionale 
e al supporto delle risorse messe a disposizione ai 
partner locali, Order System® è in grado di rispondere a 
tutte le esigenze vicino al luogo dove ti trovi.

VICINI ALLE TUE ESIGENZE 
OVUNQUE TI TROVI

NEAR YOUR NEEDS 
WHEREVER YOU ARE

CENTRI SPECIALIZZATI IN TUTTA EUROPA
Installazione ed assistenza

SPECIALIZED FITTING-POINTS ALL OVER EUROPE
Installation and assistance



“In Order System® la 
sicurezza e l’ordine 

sono prima di tutto una 
cultura”

ANDREA SCOPA
Presidente / CEO Order System

“In Order System®, security and order are 
above all a culture”

ANDREA SCOPA
President / CEO Order System



TECNO A srl.
Via del lavoro, 4 | Urbino (PU) | ITALY
T +39 0722 354048 | F +39 0722 354049
info@ordersystem.it

ordersystem.it


