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Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World

www.orderacing.com

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana!
With us you will buy Italian quality and professionalism!

Acquista materiale prodotto in Italia
Buy made in Italy
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Con noi acquisti la qualità e l’esperienza italiana! 

I nostri prodotti sono progettati e realizzati in Italia con macchinari di ultima 
generazione, i quali garantiscono precisioni decimali fondamentali per otte-
nere il massimo della funzionalità.  Altro dato fondamentale è la scelta del-
le materie prime che vengono utilizzate le quali determinano robustezza, 
durata nel tempo e qualità visiva. Tutti i materiali da noi usati sono garantiti 
CE, rispetto a prodotti esteri che potrebbero  usare materiali nocivi per la 
salute e l’ambiente. Tutti i nostri team e partner professionisti sono sod-
disfatti dei nostri prodotti per l’eccellenza della qualità dei nostri prodotti.

With us you will buy Italian quality and experience!

Our products are designed and manufactured in Italy with the latest ge-
neration machinery, which guarantee fundamental decimal precision for 
maximum functionality. Another important factor is the selection of raw 
materials that are used to determine which strength, durability and visual 
quality. All the materials we use are guaranteed CE, compared to foreign 
products that could use materials harmful to health and the environment. 
All of our professional team and partners are satisfied with our products for 
the excellence in the quality of our products.

L’Azienda 

Tecno A S.r.l. è una azienda che produce sistema d’ordine per utensili dal 
1998. L’azienda è divenuta in seguito leader nel settore, riuscendo a realiz-
zare il prodotto finito. Il nuovo viaggio intrapreso intorno alla conoscenza 
della lavorazione ha portato la Tecno A a specializzarsi nel settore dell’ar-
redamento per automezzi: nasce “Order System®” … ordine in movimento.
Nel trascorrere degli anni, il lavoro svolto sempre in stretta collaborazione 
con i clienti a portato il Team “Order System®” a creare un nuovo reparto 
dedicato al mondo delle corse: nasce “Order Racing® Tool Storage“

The Company 

A Tecno Srl is a company who produce system of order for tools since 1998. 
The company became a leader in the field, managing to achieve the final 
product. The new journey undertaken to understand the techniques has 
brought Tecno A to specialize in Van Equipments, is born “Order System 
®” ... moving order. In the years, the work carried out in close cooperation 
with customers led to the Team Order System ® “to create a new division 
dedicated to the racing world,  presenting “ Order Racing ® Tool Storage “.

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!
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Cassettiera The Dobermann disponibile in vari colori.

La cassettiera The Dobermann è disponibile in vari colori a 
seconda dell’esigenza del cliente, del gusto e della marca di 
moto o auto che si possiede, ad esempio una cassettiera ver-
de sarà d’effetto per chi possiede una moto kawasaki, ecc...

The Dobermann Tool box is available in many colors.

The Tool Box the Dobermann is available in different colors 
depending on the customer’s needs, taste and brand of mo-
torcycle or car you have, such as a Tool Box green will be an 
effect if one has a Kawasaki, etc. ...

Order Racing presents “The Dobermann” Tool Box 

The Dobermann is the first Tool Box in Europe with customized high quality and 
long lasting graphics, which can be replaced in case of a brand change or in or-
der to follow new trends. The tool box, planned by Order Racing in cooperation 
with the best racing mechanics, is made of top quality materials that can grant 
strength, long lasting and lightness at the same time. It is composed of  wide dra-
wers with anti-oil rubber mats and heavy telescopic slides with total extraction, 
the handles are finished with aluminum extrusion. The Tool box has four legs 
at the under part and four studs at the upper part on the lid, which allows the 
overlap of the drawer in a stable manner during transport. The upper part of this 
item is provided with a removable tool box and a spray holder shelf as accessory.  

Order Racing presenta "The Dobermann" Tool Box

8TDBMB0001 Standard
Verde | Green

8TDBMB0005 Standard
Blu | Blue

8TDBMB0004 Standard 
Giallo | Yellow

8TDBMB0002 Standard
Arancio | Orange

8TDBMB0003 Standard
Rosso | Red

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

The Dobermann è la prima cassettiera in Europa con grafiche personalizzabili di 
alta qualità e a lunga durata, le quali possono essere sostituite come si cambia 
marca, o per corrispondere a nuove tendenze. La Cassettiera studiata e prodotta 
da ORDER Racing® in collaborazione con i migliori meccanici corse, è realizzata 
con materiali selezionati di prima scelta, per garantire robustezza, durata nel 
tempo e allo stesso tempo leggerezza. La sua composizione offre ampi cassetti 
dotati tutti di tappetino antiolio e di guide pesanti a sfera ad estrazione totale, le 
maniglie dei cassetti sono rifinite con estrusione in alluminio. La Cassettiera ha 
quattro piedini alla base e quattro bugne sul coperchio, le quali permettono la 
sovrapposizione delle cassettiere in modo stabile durante il trasporto. La Cas-
settiera dispone inoltre di robuste maniglie ergonomiche, di un vano superiore 
estraibile porta utensili e di una mensola porta bombolette come accessorio.
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Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
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Customize your Tool Box and give it your style! There are three places where the stickers are applied to custom, as shown in 
the picture.

Step 1 – On the front top right. You can enter a text / number (made   with a font at our disposal) or a logo. To place a logo you 
must contact us at our support center.
Step 2 – On the front below right. You can enter a text arranged in two rows, with a font made at our disposal.
Step 3 – On the sides, top and center. Here you can enter any number and a text with a font made at our disposal.

1

2

3

Customize your Tool Box The Dobermann

...e se vuoi modificare gli adesivi, si possono acquistare di nuovo! 

...and if you want change your stickers you can buy them again!

8TDBMBP001 Personalizzata 
Verde | Green

8TDBMBP005 Personalizzata 
Blu | Blue

8TDBMBP004 Personalizzata 
Giallo | Yellow

8TDBMBP002 Personalizzata
Arancio | Orange

8TDBMBP003 Personalizzata
Rosso | Red

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Se i tuoi adesivi si dovessero rovinare oppure vorresti sostituirli con dei nuovi, puoi semplicemente riordinarli a parte.

If you damage your stickers or would like to replace them with new ones, you can simply reorder them separately.
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Visita il nostro sito orderacing.com puoi trovare nuovi articoli di tuo interesse!

Visit our web Side orderacing.com you can find new items of your interest!

Personalizza la tua cassettiera The Dobermann 

Personalizza la tua cassettiera e dagli il tuo stile! Ci sono tre punti dove vengo-
no applicati gli adesivi personalizzati, come mostrato nell’immagine.

Punto 1 – Nella parte frontale in alto a destra. Qui è possibile inserire un testo/
numero (realizzato con un font a nostra disposizione) o un logo. Per inserire un 
logo è necessario contattare tramite mail il nostro centro assistenza.
Punto 2 – Nella parte frontale in basso a destra. Qui è possibile inserire un 
testo disposto in due righe, realizzato con un font a nostra disposizione.
Punto3 – Nelle parti laterali, in alto al centro. Qui è possibile inserire un qual-
siasi numero ed un testo  realizzato con un font a nostra disposizione.

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

The Dobermann NAD - senza grafiche

The Dobermann NAD - without graphics

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World

Dimensione - Dimension: 670x320x370h mm
Peso - Weight: Kg 23,00

Order Racing ti offre la possibilità di acquistare
la cassetta Ufficiale TM Racing!

Order Racing gives you the opportunity to buy the TM 
Racing Official Tool Box!

La TM Racing, azienda Italiana, ha scelto i prodotti ORDER Racing® per la 
sua qualità, affidabilità e durata nel tempo. Per questo ha selezionato la cas-
settiera The Dobermann per realizzare la propria cassettiera Ufficiale. Se sei 
appassionato della TM Racing, acquista la Cassettiera Ufficiale e rendi il tuo 
Team Factory TM Racing.

TM Racing, an Italian company, has chosen the ORDER Racing products for its 
quality, reliability and long lasting. That’s why they selected the Tool Box “The 
Dobermann” to realize their own Official Box. If you are an TM Racing Fan, buy 
your Official Tool Box and make your team Factory  “TM RACING”.

8TDBMBTM01 Official BOX TM Racing Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

8TDBMBNAD1 The Dobermann NAD
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Dimension: 670x320x370H
Peso - Weight: 23Kg

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Supporto in acciaio verniciato con supporti in teflon per fissare la cassettiera al muro del tuo garage, box o veicolo. 
Support in painted steel with Teflon holders to secure the Box to the wall of your garage, Team Box or vehicle.

Supporto per Cassettiera - Tool Box Support

8TDBMSC000 TDB Supprt BOX Dimension: 50x284x123H
Peso - Weight: Kg 3,00

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality Products for the Racing World

www.orderacing.com

Acquista direttamente dal produttore:
Buy directly from the manufacturer:

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana!
With us you will buy Italian quality and professionalism!
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Cavalletto Alzamoto A1 Cross - A2 Motard - Kick Stand A1 Cross - A2 Motard

Cavalletto Alzamoto A1 - A2, realizzato in acciaio AR  dotato di sistema “easy UP”, è il cavalletto più robusto ed ergonomico.
Kick Stand A1 - A2, made of AR steel with “Easy Up” System, the stand is stronger and ergonomic.

Cavalletto per Moto F1 - Moto Stand F1 

Cavalleto F1, realizzato integralmente in alluminio con struttura portante a traliccio e terminali in gomma antiscivolo.
Stand F1, made of aluminum with a tralic structure and antislip rubber ends.

8ORCCAV001 Aluminium Stand F1 Dimension: 470x367x410H  
Peso - Weight: Kg 1,80

8ORCCAV002 Kick Stand A1 Cross Dimension: 370x300x310H
Peso - Weight: Kg 5,90

8ORCCAV003 Kick Stand A2 Motard - Trial Dimension: 370x300x240H
Peso - Weight: Kg 5,20

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Cavalletto Alzamoto A1 - A2, realizzato in acciaio AR  dotato di sistema “easy UP”, è il cavalletto più robusto ed ergonomico.
Kick Stand A1 - A2, made of AR steel with “Easy Up” System, the stand is stronger and ergonomic.

Tavolo pieghevole in Alluminio T1 - Folding Table in Aluminium T1

Tavolo pieghevole in Alluminio T2 - Folding Table in Aluminium T2

Tavolo pieghevole in Alluminio T1, realizzato integralmente in alluminio.
Folding Table in Aluminuim T1, made of aluminum.

Tavolo pieghevole in Alluminio T2, realizzato integralmente in alluminio, con ripiano.
Folding Table in Aluminuim T2, made of aluminum, with one shelf.

8ORCTAVP01 Aluminium Folding Table T1 Dimension: 1700x580x800H
Peso - Weight: Kg 10,00

8ORCTAVP02 Aluminium Folding Table  T2 Dimension: 1700x580x800H
Peso - Weight: Kg 14,00

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Rampa per Moto Pieghevole R1 - Folding Moto Loading Ramp R1

Rampa per Moto R1, realizzata integralmente in estruso di alluminio con robusta cerniera centrale in acciaio. 
Moto Loading Ramp  R1, made of extruded aluminum with a strong steel central hinge.

Vassoio in acciaio inox con
magnete rivestito in gomma.
Stainless steel tray with 
a rubber coated magnet.

Misura - Size: Ø 150mm 

Kit Portautensili Magnetico:
- 2 barre magnetiche porta utensili
da 460x26mm
- 1 Vassoio Magnetico Ø 150
con un magnete rivestito in gomma
- 1 Vassoio Magnetico 240x140mm
con due magneti rivestiti in gomma

Magnetic Toolbox Kit:
- 2 magnetic tool bars by 460x26mm
-1 Magnetic tray Ø 150 with
rubber coated magnet
-  1 Magnetic tray by 240x140mm
with two rubber coated magnets

Vassoio in acciaio inox con
due magneti rivestiti in gomma.
Stainless steel tray with
two rubber coated magnet.

Misura - Size: 240x140X45mm

Vassoio in acciaio inox con
due magneti rivestiti in gomma.
Stainless steel tray with
two rubber coated magnet.

Misura - Size: 275x295mm

Accessori  - Accessories

8ORCRAMP01 Aluminium Ramp R1 Dimension: 1835x290x60H
Peso - Weight: Kg 8,00

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Articoli Tecnici

Technical Articles

Order Racing oltre ai prodotti standard, produce articoli tecnici dietro specifiche del cliente:
Flight case personalizzati per ogni tipo di trasporto;
Banchi per sospensioni;
Banchi per assistenza moto e altri articoli su misura.

Contattaci a info@orderacing.com e richiedi il tuo preventivo personalizzato!

Order Racing in addition to the standard products, produces technical articles behind customer specifications:
Custom Flight Cases for all types of transports;
Benches for suspension;
Moto assistent Benches and other custom articles.

Contact us at info@orderacing.com and require your custom qoute!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Visita il nostro sito orderacing.com puoi trovare nuovi articoli di tuo interesse!

Visit our web Side orderacing.com you can find new items of your interest!
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8ORCFLC002 Flight Case Charged 

Flight Case Charged

Flight Case Charged

La Flight Case Charged, è stata studiata per il trasporto di moto per via aerea. La sua struttura e il suo pannellame è stato 
studiato e realizzato facendo attenzione allo spazio e al peso, elementi fondamentali per il risparmio del volo aereo. La FCC 
è realizzata integralmente in alluminio e al suo interno può contenere due moto. La FCC ha due pannelli rimovibili che ser-
vono per il carico e scarico delle moto e per l’ispezione in Dogana. La gamba centrale offre la possibilità di inserire un assale 
con ruote in modo da spostare la cassa senza bisogno di un muletto. L’altra possibilità che offre la FCC è che al ritorno dal 
viaggio, la Cassa può essere completamente smontata e riposta su uno scaffale.

The Flight Case Charged, is designed for the transport of Motorbikes by airway. Its structure and its panels are designed 
and realized taking care to the space and weight important element to save money during the flight. The FCC is completly 
realized of aluminum and its interior can contain two bikes.The FCC has two removable panels that are used for the loading 
and unloading of bikes and Customs during the inspection. The central leg offers the possibility of including an axle with 
wheels to move the case without a forklift. The other possibility is that the FCC offering during the return from the trip, that 
the case can be completely disassembled and placed on a shelf.

Dimension: 2200x840x1100 mm
Peso - Weight: Kg 30,00

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Flight Case Super Charged

Flight Case Super Charged

Dimensione - Dimension: 2200x840x1485 mm
Peso - Weight: Kg 45,00

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

La Flight Case Super Charged, è stata studiata per il trasporto via aerea di moto e componenti. La sua struttura e il suo pannellame 
è stato studiato e realizzato facendo attenzione allo spazio e peso, infatti con soli Kg.45 è la Cassa più leggera in commercio, ele-
mento fondamentale per il risparmio del volo areo. La FCSC è realizzata integralmente in alluminio e al suo interno può contenere 
due moto. La FCSC ha un pannello rimovibile per il carico e scarico delle moto e un coperchio con vano dove si possono stoccare 
componenti da trasportare per un volume di 0,5 m3. Il coperchio facilmente rimovibile, serve anche per l’ispezione della Dogana e 
viene agganciato alla Cassa con sei moschettoni in acciaio luchettabili. La gamba centrale offre la possibilita di inserire un assale 
con ruote in modo da spostare la cassa senza bisogno di un muletto. L’altra possibilità che offre la FCSC è che al ritorno del viaggio, 
la Cassa può essere completamente smontata e riposta su uno scaffale.

The Flight Case Super Charged, is designed for the transport of Motorbikes by airway. Its structure and its panels was designed and 
realized making attention to the space and the weight, in fact the case with only Kg.45 is the lightest on the market, important element 
for saving money during the flight . The FCSC is completly realized of aluminum and its interior can contain two bikes. The FCSC has a 
removable panel for loading and unloading of motorbikes, and a lid with a compartment where you can store components to be tran-
sported to a volume of 0.5 m3. The easy removable lid, is also used for the inspection of the Customs and is linked to the case with six 
steel snap hooks. The central leg offers the possibility of including an axle with wheels to move the case without a forklift. The other 
possibility is that the FCSC offering during the return from the trip, that the  case can be completely disassembled and placed on a shelf.

8ORCFLC001 Flight Case Super Charged 
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Sistemi e Prodotti

I prodotti Order System® sono stati progettati e costruiti per una clientela professionale. Infatti i materiali impiegati sono com-
pletamente in acciaio e in alluminio di spessore elevato per garantire un mix di robustezza di carico, durata nel tempo 
e leggerezza allo stesso tempo. Order System® offre con i suoi prodotti una vasta gamma di soluzioni per migliorare e velociz-
zare il vostro lavoro quotidiano, inoltre a garantirvi sicurezza e immagine professionale. La linea è completamente modulare, 
quindi il cliente che acquisterà un nuovo furgone, potrà riutilizzare l’allestimento e riuscirà ad integrare particolari di arreda-
mento nuovi, con quelli installati precedentemente.

Systems and Products 

Order System® items are designed for a professional client. Only steel and aluminium of elevated thickness are used 
to grant a mix of sturdiness for load, time wear and lightness. With its items Order System® offers a wide range of solutions for 
improving and fastening your daily activity, ensuring, moreover,safety and professional image. The design is completely modu-
lar, so that the customer who buys a new van will be able to integrate pieces of new furnishing with those previously installed.

Con Order System puoi allestire il tuo furgone per le corse!

Se vuoi allestire il tuo veicolo rivolgiti ad ORDER System®, un tecnico sarà a tua completa disposizione senza impegno per 
suggerirti l‘allestimento più appropriato per le tue esigenze. I migliori Team si affidano all‘esperienza di ORDER System®, per 
ottenere il massimo della prestazione. ORDER System® è presente con punti vendita e installazione in tutta Europa.

Whit Order System you can set up your racing van!

Order System ® products are designed and built to a professional clients In fact, the materials are completely made   of steel 
and aluminum thick to ensure mix of strong load, durability in time and lightness at the same time.

Con noi acquisti qualità e professionalità italiana! With us you will buy Italian quality and professionalism!

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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Order Racing®è partner ufficiale del Team TM Racing e di altri importanti Team
                                  is a Official partner of TM Racing Team and other important Team

Order System® unisce la propria immagine alla Ferrari 430 challenge
                                     joins its image to Ferrari 430 challenge

Garanzia 3 Anni

Il materiale Order Racing® ha una garanzia di 3 anni per i 

difetti di costruzione.

3 Years Of Guarantee

Order Racing® items are guaranteed for three years from the 

fixing date for production defects.

Per ulteriori informazioni contattaci - For more information contact us:
support@orderacing.com - www.orderacing.com

Prodotti di qualità per il Mondo delle Corse
Quality products for the Racing World
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TIMBRO DEL RIVENDITORE:
DISTRIBUTOR’S STAMP:

Via del Lavoro 4 - Loc. Canavaccio
61029 URBINO (PU)
T. +39 0722 354048
F. +39 0722 354049

support@orderacing.com
info@orderacing.com
info@ordersystem.com

www.orderacing.com
www.ordersystem.eu

Le immagini riprodotte in questo catalogo sono indicative.
Order Racing si riserva in ogni momento di modificare le caratteristiche dei prodotti.


