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dim. mm 794×600×852 h
armadio con 5 cassetti 
ad estrazione totale,
ruote in gomma standard 
Ø 100 mm - serratura 
laterale - portata armadio
100 kg - colore blu ral 5012

 dim. mm 1023×600×1000 h
armadio con 7 cassetti ad estrazione totale, portata 
cassetto 50 kg - serratura centrale - colore blu ral 5012

 per art. IDEAONE 01 001 / 
01 031 - set di suddivisione per 6 cassetti composto 
da: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 
e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

 per art. IDEAONE 01 023 / 
01 030 - set di suddivisione per 9 cassetti composto 
da: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 
e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

 per art. IDEAONE 01 017
set di suddivisione per 6 cassetti composto da: 4 
divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto e 4 
divisori trasversali per ogni cassetto

 
dim. mm 717×600×1000 h
armadio con 7 cassetti
ad estrazione totale, 
portata cassetto 70 kg, 
serratura centrale - colore 
blu ral 5012

 
dim. mm 717×600×1000 h
armadio con 7 cassetti
ad estrazione totale, 
portata cassetto 70 kg, 
serratura centrale - colore 
grigio ral 7035

 
dim. mm 717×600×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione totale, 
portata cassetto 70 kg, 
serratura centrale - colore 
grigio ral 7035

 
dim. mm 717×600×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione totale, 
portata cassetto 70 kg, 
serratura centrale - colore 
blu ral 5012
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dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 7 cassetti 
ad estrazione semplice,
portata cassetto 80/100 
kg - serratura centrale - 
colore blu ral 5012

 
dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 7 cassetti 
ad estrazione semplice,
portata cassetto 80/100 
kg - serratura centrale - 
colore grigio ral 7035

 per art. IDEAONE 01 011 / 
01 028 - set di suddivisione per 6 cassetti composto 
da: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 
e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

 per art. IDEAONE 01 009 / 
01 033 - set di suddivisione per 9 cassetti composto 
da: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 
e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

 per art. IDEAONE 01 020 / 
01 032 - set di suddivisione per 9 cassetti composto 
da: 2 divisori fessurati longitudinali per ogni cassetto 
e 3 divisori trasversali per ogni cassetto

 
dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione semplice, 
portata cassetto 100 kg, 
serratura centrale - colore 
blu ral 5012

 
dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione totale tele-
scopica, portata cassetto 
200 kg, serratura centrale 
colore blu ral 5012

 
dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione totale tele-
scopica, portata cassetto 
200 kg, serratura centrale
colore grigio ral 7035
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dim. mm 717×726×1000 h
armadio con 9 cassetti
ad estrazione semplice, 
portata cassetto 100 kg, 
serratura centrale - colore 
grigio ral 7035
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 dimensioni mm 1023×555×2000 h

armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) e 1 

cassetto - colore blu ral 5012

 dim. mm 1023×555×2000 h
armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) - colore 
blu ral 5012

 dim. mm 1023×555×2000 h
armadio con 4 piani profondità 500 mm (100 kg) - colore 
grigio ral 7035

 dim. mm 512×555×1000 h
armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg) - colore 
blu ral 5012

 dim. mm 1023×555×1000 h
armadio con 2 piani profondità 500 mm (100 kg) - colore 
blu ral 5012
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 dim. mm 1000×360×385 h
panchina singola - colore grigio ral 7000

 dim. mm 1495×360×385 h
panchina singola - colore grigio ral 7000

 dim. mm 2000×360×385 h
panchina singola - colore grigio ral 7000

 
dimensioni mm:
610×500×1750/1950 h
altezza piedini 200 mm
armadio spogliatoio a
2 scomparti con piedini 
in plastica smontati, 
chiusura a cilindro 
e vano porta casco 
colore grigio ral 7035

 
dimensioni mm:
900×500×1750/1950 h
altezza piedini 200 mm
armadio spogliatoio a
3 scomparti con piedini 
in plastica smontati, 
chiusura a cilindro 
e vano porta casco 
colore grigio ral 7035

 
dimensioni mm:
1195×500×1750/1950 h
altezza piedini 200 mm
armadio spogliatoio a
4 scomparti con piedini 
in plastica smontati, 
chiusura a cilindro 
e vano porta casco 
colore grigio ral 7035

 
dim. mm: 805×500×1750/1950 h
altezza piedini 200 mm
armadio spogliatoio a 2 scomparti 
con piedini in plastica smontati, 
divisorio sporco/pulito zincato, vano 
porta casco e chiusura a cilindro
colore grigio ral 7035

 
dim. mm: 1195×500×1750/1950 h
altezza piedini 200 mm
armadio spogliatoio a 3 scomparti 
con piedini in plastica smontati, 
divisorio sporco/pulito zincato, vano 
porta casco e chiusura a cilindro
colore grigio ral 7035
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blu ral 5012

 
grigio ral 7035
dim. mm: 1031×705×855 h
banco da lavoro con
piano in acciaio 3 mm
portata 1000 kg - fornito
montato

blu ral 5012

grigio ral 7035
dim. mm: 500×607×570 h
armadio a 3 cassetti
portata cassetti 25 kg

blu ral 5012

grigio ral 7035
dim. mm: 500×607×210 h
armadio a 1 cassetto
portata cassetto 25 kg

blu ral 5012

grigio ral 7035
dim. mm: 500×607×570 h
armadio a 1 cassetto e 
1 porta - portata cassetto
25 kg

art. IDEAONE 05 040 
blu ral 5012

art. IDEAONE 05 060 
grigio ral 7035
dim. mm: 1024×750×880 h
banco da lavoro con
piano in faggio spessore 
30 mm - portata 1000 kg
fornito
montato

6



10 pz. -
10 pz. 50 mm

10 pz. 100 mm

10 pz. 150 mm

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 1000×850 h - pannello 
porta attrezzi - foro Ø 4 mm - escluso 
materiale di fissaggio

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 1500×850 h - pannello 
porta attrezzi - foro Ø 4 mm - escluso 
materiale di fissaggio

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 2000×850 h - pannello 
porta attrezzi - foro Ø 4 mm - escluso 
materiale di fissaggio

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 1000×140 h - mensola 
per pannelli

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 1500×140 h - mensola 
per pannelli

 blu ral 5012

 grigio ral 7035
dimensioni mm: 2000×140 h - mensola 
per pannelli

 
blu ral 5012

grigio ral 7035
dim. mm: 1507×705×855 h
banco da lavoro con
piano in acciaio 3 mm
portata 1000 kg - fornito
montato

blu ral 5012

 
grigio ral 7035
dim. mm: 2007×705×855 h
banco da lavoro con
piano in acciaio 3 mm
portata 1000 kg - fornito
montato

art. IDEAONE 05 041 
blu ral 5012

art. IDEAONE 05 061 
grigio ral 7035
dim. mm: 1500×750×880 h
banco da lavoro con
piano in faggio spessore 
30 mm - portata 1000 kg
fornito
montato

art. IDEAONE 05 042 
blu ral 5012

art. IDEAONE 05 062 
grigio ral 7035
dim. mm: 2000×750×880 h
banco da lavoro con
piano in faggio spessore 
30 mm - portata 1000 kg
fornito
montato

pannelli - mensole per pannelli - ganci
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dim. mm 350/300×200×200 h
contenitore in acciaio mis. 3
colore ral 7000

 
dim. mm 500/450×300×200 h
contenitore in acciaio mis. 4
colore ral 7000

dim. mm 300×200×200 h
cassetta in acciaio mis. 272-3
colore ral 7000

 
dim. mm 450×300×200 h
cassetta in acciaio mis. 272-4
colore ral 7000

 dim. mm 1025×310×885 h
scaffale vuoto per 16 contenitori mis. 3 in plastica e in
acciaio - colore ral 7000

 dim. mm 1765×460×885 h
scaffale vuoto per 20 contenitori mis. 4 in plastica e in
acciaio - colore ral 7000

 dimensioni mm: 1023×613×1430 h
carrello con 90 contenitori mis. 1 e 48 contenitori mis. 2 
portata carrello 300 kg (150 per lato) - colore ral 7000 + zincato
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dim. mm: 600×41×1500 h
scaffale vuoto da parete per
cassettiere practibox, realizzato
in lamiera d’acciaio verniciata
colore grigio ral 7000

 
dim. mm: 600×41×1950 h
scaffale vuoto da parete per
cassettiere practibox, realizzato
in lamiera d’acciaio verniciata
colore grigio ral 7000

 
dim. mm: 600×300×100 h
base per scaffale - colore grigio 
ral 7000

dim. mm: 725×613×1430 h
carrello per cassettiere
practibox con contenitori
inclusi:
4 articoli IDEAONE 12 001
6 articoli IDEAONE 12 002
4 articoli IDEAONE 12 003
2 articoli IDEAONE 12 004
2 articoli IDEAONE 12 005
colore zincato + grigio ral
7000

Le cassettiere serie Practibox FAMI rappresentano la soluzione
più pratica e razionale per lo stoccaggio dei più svariati articoli 
(minuterie, ricambi, materiale elettrico, ecc.). Vengono utilizzate per 
l’allestimento di negozi, officine, laboratori, fabbriche, per la casa e per 
l’hobbistica.

 
dim. mm 600×69×77 h
cassettiera con 9 cassetti
colore grigio + trasparente

 
dim. mm 600×98×112 h
cassettiera con 6 cassetti
colore grigio + trasparente

 
dim. mm 600×141×164 h
cassettiera con 5 cassetti
colore grigio + trasparente

 
dim. mm 600×174×206 h
cassettiera con 4 cassetti
colore grigio + trasparente

 
dim. mm 600×209×240 h
cassettiera con 3 cassetti
colore grigio + trasparente

 
dim. mm 600×311×353 h
cassettiera con 2 cassetti
colore grigio + trasparente
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Plastica riciclata, energie pulite. Dai materiali alla produzione, tutto in questo 
contenitore è amico dell’ambiente. Una soluzione ecologica, perchè dona nuova vita 
alla plastica ed è prodotta con fonti rinnovabili. Disponibile in cinque colori e diverse 
dimensioni. Ecogreen è versatile, compatto e resistente.

contenitore in polipropilene ecogreen misura 1
dimensioni mm 160/140×95×75 h

contenitore in polipropilene ecogreen misura 2
dimensioni mm 230/200×140×130 h

contenitore in polipropilene ecogreen misura 3
dimensioni mm 350/300×200×200 h

contenitore in polipropilene ecogreen misura 3A2
dimensioni mm 350/300×200×145 h

contenitore in polipropilene ecogreen misura 4
dimensioni mm 500/450×300×200 h
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cassetta in polipropilene
ecogreen misura 4312 
dim. mm 400×300×120 h

cassetta in polipropilene
ecogreen misura 4317 
dim. mm 400×300×170 h

cassetta in polipropilene 
ecogreen misura 4322 
dim. mm 400×300×220 h

cassetta in polipropilene
ecogreen misura 4332 
dim. mm 400×300×325 h

coperchio in polipropilene ecogreen mis. 4300 
dim. mm 400×300 h

conf. da 10 pz.

conf. da 10 pz.

conf. da 10 pz.

conf. da 10 pz.

conf. da 10 pz.
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cassetta in polipropilene 
ecogreen misura 6417 
dim. mm 600×400×170 h

cassetta in polipropilene 
ecogreen misura 6412 
dim. mm 600×400×120 h

cassetta in polipropilene 
ecogreen misura 6422 
dim. mm 600×400×220 h

cassetta in polipropilene 
ecogreen misura 6432 
dim. mm 600×400×325 h

coperchio in polipropilene
ecogreen misura 6400 
dim. mm 600×400 h
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Contenitori ecologici porta fusti dotati di grigliato superiore 
zincato e di staffe per trasporto con carrello elevatore.
Adeguati allo stoccaggio di sostanze infiammabili.

 dim. mm 1420×670×760 h
capacità fusti litri 2×200 - impilabile - colore blu ral 
5012 - fornito smontato -

 dim. mm 1360×600×400 h
capacità fusti litri 2×200 - non impilabile - colore 
blu ral 5012 - fornito smontato -

 dim. mm 880×600×400 h
capacità fusti litri 1×200 - non impilabile - colore 
blu ral 5012 - fornito smontato -

 dim. mm 1420×670×760 h
capacità fusti litri 3×60 - impilabile- colore blu
ral 5012 - fornito smontato -

 dimensioni mm: 960×960×332 h
numero fusti: 1 - capacità 200 litri - colore blu ral 5012 + zincato

 dimensioni mm: 1355×875×332 h
numero fusti: 2 - capacità 250 litri - colore blu ral 5012 + zincato

 dimensioni mm: 1355×1255×290 h
numero fusti: 4 - capacità 300 litri - colore blu ral 5012 + zincato
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armadi di sicurezza per vernici e solventi  
D. LGS 81/2008 testo unico sicurezza sul lavoro 
armadi di sicurezza per fitosanitari - conformi 

al dpr 290/01

dimensioni mm:
1039×555×2008 h
armadio di sicurezza per
vernici e solventi con 4 
piani forati zincati regolabili 
e 1 vasca di raccolta 
zincata estraibile - colore 
giallo ral 1004 dimensioni mm 1039×555×1008 h

armadio di sicurezza per fitosanitari con 2 piani forati 
zincati regolabili e 1 vasca di raccolta zincata estraibile
colore verde ral 6011

 dimensioni mm 1039×555×2008 h
armadio di sicurezza per fitosanitari con 4 piani forati 
zincati regolabili e 1 vasca di raccolta zincata estraibile
colore verde ral 6011

 dimensioni mm: 1039×555×1008 h
armadio di sicurezza per vernici e solventi con 2 piani forati zincati 
regolabili e 1 vasca di raccolta zincata estraibile - colore giallo 
ral 1004
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Benne completamente ribaltabili realizzate in lamie-
ra d’acciaio con due ruote fisse e due ruote girevoli
senza freno Ø 125 in poliuretano. Ideali per la 
movimentazione e lo scarico di rifiuti, sfridi e rottami. 
Possono essere inforcate con carrello elevatore.

 
dim. mm: 1300×860×635 h
portata 600 kg, capacità 
300 litri e ruote Ø 125 
colore blu ral 5012

 
dim. mm: 1350×1600×640 h
senza trespolo - capacità
lt. 1000 - colore blu ral
5012 + zincato

 
dim. mm: 1400×980×925 h
portata 1000 kg, capacità 
500 litri e ruote Ø 160 
colore blu ral 5012

 
dim. mm: 1300×860×835 h
portata 600 kg, capacità 
400 litri e ruote Ø 125 
colore blu ral 5012
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 dimensioni mm: 1023×555×2000 h
armadio con 4 telai regolabili in altezza e inclinabili - senza boccole
colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 1064×512×890 h
carrello senza boccole con 3 telai porta boccole con supporti
portata 500 kg - colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 2100×500×2000 h
scaffale con 10 piani - portata piano 300 kg - colore zincato

 dimensioni mm: 2100×400×2000 h
scaffale con 10 piani - portata piano 300 kg - colore zincato

dim. mm 565×450×350 h
telaio da banco saldato
senza boccole - colore blu
ral 5012

dim. mm 65×138×63 h
boccola ISO 40 - colore rosso

dim. mm 101×138×63 h
boccola ISO 50 - colore rosso

dim. mm 82×138×30 h
boccola HSK A63-B80 
colore rosso
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dimensioni mm:
717×635×1560 h
armadio per computer 
completo di 2 piani 
regolabili in altezza, 
1 piano porta tastiera,
5 prese Schuko, 
interruttore magne-
totermico, 1 ventola 
di raffreddamento e 
serratura centrale  
colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 717×635×1560 h
armadio per computer completo di 2 piani regolabili in altezza,
1 piano porta tastiera, 5 prese Schuko, interruttore magnetotermico, 
1 ventola di raffreddamento e serratura centrale - colore grigio 
ral 7035

Ventola 220V cablata completa
di griglie, spina Schuko e filtro
antipolvere

 
set di 2 ruote girevoli 
con freno e 2 ruote fisse 
in nylon Ø 100 mm

 
dim. mm 407×77×40 h
maniglia in acciaio con 
supporti - colore nero

L’impianto elettrico (con grado di 
protezione IP 30) di ogni armadio 
per computer viene fornito di serie 
con un magnetotermico 230V 10A e 
testato mediante un’apposita appa-
recchiatura, secondo la norma CEI 
EN 60204-1, con le seguenti prove:
- continuità circuito protezione
  equipotenziale
- tensione applicata
- resistenza all’isolamento
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 dimensioni mm: 1135×700×915 h
carrello a 1 piano con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm
portata carrello 250 kg - colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 1080×635×840 h
carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm
portata carrello 300 kg - fornito montato - colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 855×520×815 h
carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm
portata carrello 200 kg - fornito montato - colore grigio ral 7035

 dimensioni mm: 855×520×815 h
carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 100 mm
portata carrello 200 kg - fornito montato - colore blu ral 5012

 dimensioni mm: 1080×635×840 h
carrello a 3 piani con 4 ruote in gomma standard Ø 125 mm
portata carrello 300 kg - fornito montato - colore grigio ral 7035
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Fami nasce come azienda specializzata 

nella produzione di allestimenti industriali. 

Negli anni vengono investite importanti 

risorse ed energie per valorizzare la 

professionalità, tessere una ricca rete di 

relazioni, trasformare la ricerca sui materiali 

in prodotti sempre più funzionali ed 

innovativi e di elevata qualità. Fami è una 

realtà consolidata, si sviluppa in divisioni 

produttive su una superficie di 230 mila 

mq. di cui 95 mila coperti e dove operano 

400 persone. Ha sei filiali all’estero, 

Germania, Polonia, Svizzera, Austria, 

Cina, Argentina e distributori autorizzati 

in tutta Europa, nel Sud Est asiatico, in 

medio Oriente, in America Latina. Ogni 

anno vengono utilizzati otto milioni di 

chili di ferro e acciaio e due milioni di 

materiale plastico. La produzione è 

totalmente interna al gruppo, con una 

divisione dedicata esclusivamente alla 

produzione e allo stampaggio della plastica.
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