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Store Van è un’azienda del gruppo FAMI 



  L’azienda
Store Van è un marchio del gruppo FAMI SpA.

Store Van, con la sua gamma di accessori d’allestimento per 

furgoni commerciali, è tra i marchi più accreditati del mercato 

degli allestimenti commerciali.

Il processo produttivo di Fami per i prodotti marchiati Store 

Van inizia dallo studio e progettazione, fino alla realizzazione ed 

allestimento degli spazi interni dei veicoli commerciali.

Le soluzioni che Store Van offre sono tutte studiate per ottimizzare lo spazio, 

alloggiando attrezzi ed accessori in maniera sicura ed ottimale, riducendo i tempi 

di lavoro e gli ingombri, per facilitare il movimento e per una immediata reperibilità 

dei materiali.

 

Gli allestimenti Store Van sono tutti progettati con materiali ed accorgimenti nel 

rispetto delle normative vigenti e della sicurezza a tutela delle esigenze 

ergonometriche.

I  modul i  Store Van hanno una gamma molto vasta di  accessor i  tutt i 

personalizzabili  e offrono soluzioni ad ogni tipo di richiesta.
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      Porta tutto e porta scale

  Una gamma
completa di prodotti
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      Pianali e pannellature

      Linea arredo FAST

      Rampe di carico

      Sistemi estraibili verticali e orizzontali

      Pianali a doppio livello

      Gru

      Accessori
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  Strategicamente forti
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      Struttura costruita in acciaio e verniciata
           in immersione in elettroforesi

      Totale modularità

      Elementi fonoassorbenti di sicurezza
           tra i vari componenti in metallo

      Sistema innovativo di ancoraggio
           dei moduli alla carozzeria tramite barra
           in alluminio

      Cassetti su guide ad alta scorrevolezza
           con blocco meccanico di sicurezza
           in apertura e chiusura

      Maniglie ergonomiche in plastica con
           possibilità, a richiesta, di chiusura a chiave

      Regolazione in altezza dei vari elementi
           con passo 25 mm.

      Elementi costruiti con sistema tubolare
           ad alta portata e resistenza

      Velocità di montaggio
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  L’ottimizzazione
dello spazio
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  L’ottimizzazione
dello spazio 

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Profondità: 365 / 445 mm
Altezza frontale cassetti: 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm

Piani di lavoro in faggio multistrato spessore 25 mm.

Cassetti ad estrazione totale con portate da 50 Kg
a 80 Kg.
Apertura facile e intuitiva con l’uso di una sola mano e 
blocco meccanico di sicurezza del cassetto in apertura
e chiusura tramite la maniglia. Ampia possibilità di 
suddivisione dei cassetti con accessori in plastica o in 
metallo.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 1016 / 1225 mm
Profondità: 365 / 445 mm

Piani estraibili  per una o due valigette con possibilità di 
inserimento di valigette di diversa altezza e profondità.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Altezza utile: 225 / 400 mm

Portelli ribaltabili disponibili con montaggio a pavimento 
o sui ripiani.
Apertura facile e intuitiva con l’uso di una sola mano 
tramite la maniglia.
Disponibili per moduli:

  Esempi di allestimento
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Moduli con piano di lavoro
e pannelli attrezzati
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    Esempi di allestimento

Larghezza da 1750 a 4000  mm
Profondità: 265 / 365 mm
Altezza: 90 mm

Gronde telescopiche con portellino laterale a ribalta.
Disponibili per moduli:

Top vasche con separatori in alluminio.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 299 / 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Profondità: 265 / 365 / 445 mm
Altezza frontale: 73 mm  Altezza posteriore: 73 mm

Larghezza: 508 / 717 / 1060 / 1225 / 1524  mm
Profondità: 265 / 365 mm
Altezza frontale: 35 mm  Altezza posteriore: 100 mm
disponibili con o senza contenitori in polipropilene

Ripiani disponibili per moduli:

Vasche con separatori in alluminio.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Profondità: 265 / 365 / 445 mm
Altezza frontale: 73 mm  Altezza posteriore: 146 mm

Cassetti (vedi pag. 12).

Porta valigette fi ssi  per una o due valigette.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 mm
Profondità: 365 / 445 mm

Traverse con cinghia regolabile.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
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    Esempi di allestimento

Portata da: 150 a 190 Kg.

Gru girevole con freno di posizionamento e braccio 
pieghevole. Completa di motore a 12 V e gancio di 
sollevamento scorrevole su guide  in alluminio e fi ne 
corsa elettrico, dotata di comando a distanza con 
cavo
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    Esempi di allestimento

Portata: 300 Kg.
Estrazione: 60 %

Piani estraibili orizzontali in alluminio.
Blocco meccanico del piano in apertura e chiusura.
Possibilità di frenare il piano in apertura in qualsiasi
posizione.

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Altezza utile: 350 / 400 mm

Portelli basculanti con apertura assistita.
Disponibili per moduli:
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    Esempi di allestimento

Larghezza piani: 240 / 340 mm
Profondità: 1150 mm

Banchi basculanti per morse con appoggio a terra.
Possibilità di regolare il piano di lavoro in altezza.
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Banchi basculanti per morse
con appoggio a terra
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  L’ottimizzazione
dello spazio
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    Esempi di allestimento

Larghezza: 299 / 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Profondità: 265 / 365 / 445 mm
Altezza frontale: 73 mm
Altezza posteriore: 73 mm

Top vasche con separatori in alluminio.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Profondità: 265 / 365 / 445 mm
Altezza frontale: 73 mm
Altezza posteriore: 146 mm

Vasche con separatori in alluminio.
Disponibili per moduli.

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 / 1733 mm
Altezza traversa: 100 mm

Traverse di contenimento.
Disponibili per moduli.

  L’ottimizzazione
dello spazio 
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    Esempi di allestimento

Profondità: 265 / 365 / 465 mm

Banchi estraibili per morse in faggio multistrato 
spessore 37 mm.
Disponibili per moduli:

Larghezza: 508 / 717 / 1016 / 1225 / 1524 mm
Altezza utile: 350 / 400 mm

Portelli basculanti con apertura assistita.
Disponibili per moduli:



2�

Moduli 
combinati

Li
ne

a 
FA

ST



Ra
m

pe
 d

i c
ar

ic
o



2�

  Il modo più sicuro
per accedere al veicolo
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  Il modo più sicuro
per accedere al veicolo

Portata: da 600 Kg a 1500 kg
Larghezza utile del piano: da 800 a 1350 mm
Lunghezza utile del piano: da 2000 a 3000 mm

Rampe di carico servo assistite con struttura in tubolare 
di acciaio e piano in alluminio mandorlato antiscivolo.
Ancoraggio al veicolo tramite colonna telescopica e 
sistema di appoggio dei piedini autoposizionanti.
Il montaggio non richiede nessuna modifi ca strutturale della 
carrozzeria del veicolo e del pianale stesso.
Tempo di montaggio estremamente breve.

    Esempi di allestimento
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  Ottimizzazione
dei volumi di carico
e facilità nel prelievo
dei materiali
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  Ottimizzazione
dei volumi di carico
e facilità nel prelievo dei 
materiali

Altezza utile: 805 mm
Profondità: 1234 mm
Estraibilità: 50% - portata 100 Kg
Estraibilità: 75% - portata 75 Kg

Sistemi estraibili verticali con modulo combinato con 
vasche e ripiani. Al sistema estraibile si possono applicare 
varie tipologie di moduli combinati.
Blocco meccanico di sicurezza dell’elemento estraibile in 
apertura e chiusura tramite leva.

    Esempi di allestimento

DATI TECNICI DEL CASSETTO:
Portata: 60 / 100 Kg
Altezze frontali: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 / 200 mm
Larghezza utile: 447 mm
Profondità utile: 600 mm

Pianali a doppio livello con cassettiere. Estrazione dei 
cassetti 87%. Ampia possibilità di suddivisione dei 
cassetti con accessori in plastica o in metallo.
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Pianali a doppio livello
e sistemi estraibili verticali
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  Facilità di carico
e scarico dei materiali
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  Facilità di carico
e scarico dei materiali

Altezza utile: 655 / 855 / 1055 mm
Profondità: 1234 mm
Estraibilità: 50% - portata 100 Kg
Estraibilità: 75% - portata 75 Kg

Sistemi estraibili verticali con modulo combinato con cassetiere Practibox e vasche.
Al sistema estraibile si possono applicare varie tipologie di moduli combinati.
Blocco meccanico di sicurezza dell’elemento estraibile in apertura e chiusura tramite leva.

    Esempi di allestimento
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Sistemi estraibili
verticali
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Portata: 300 Kg
Estrazione: 60%

Sistemi estraibili orizzontali con guide in alluminio estruso e piano in gomma antiolio.
Blocco meccanico del piano in apertura e chiusura. Possibilità di frenare il piano in apertura in qualsiasi 
posizione.

    Esempi di allestimento
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Sistemi estraibili
orizzontali
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  Protezioni interne
del vano di carico
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  Protezioni interne
del vano di carico

Pianale di carico presagomato in uno o più pezzi ad 
incastro, con inserti di estruso in alluminio. Realizzato in 
legno multistrato fenolico combinato di betulla e conifera, 
spessore 12 mm, resinato su entrambi i lati e con un 
trattamento antiusura e anti-sdrucciolo sulla superfi cie di 
calpestio.

Pannellature di protezione realizzate in lastra alveolare di 
polipropilene spessore 5 mm.

Sia le pannellature che il pianale di carico possono essere 
realizzati in alluminio mandorlato antiscivolo.

In alternativa alla pannellatura in polipropilene
è disponibile una griglia forata in acciaio colore bianco.
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Protezioni interne
del vano di carico
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  Per trasportare in modo 
sicuro la vostra scala
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  Aladin

In foto: portascale in alluminio Aladin
completo di 3 barre, sponda laterale
e rullo di caricamento.
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Sistema di discesa e salita
servoassistita per scale
fi no a 60 Kg.
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  Talento

In foto: portascale in alluminio Talento
completo di 3 barre, sponda laterale
e rullo di caricamento.
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Sistema di discesa frenata
per scale fi no a 60 Kg.
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  Golia
In foto: portascale in alluminio Golia
completo di 3 barre, sponda laterale
e rullo di caricamento.
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Sistema bilanciato
per scale fi no a 60 Kg.
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Porta rotoli di carta ∅ 240 mm. Porta rotoli di carta ∅ 140 mm.

Kit lavamani. Selle reggicavo in alluminio verniciato 
fornibili in tre diverse grandezze.

Porta bombolette. Barre ferma carico e cinghie.
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Kit pronto soccorso. Porta documenti per formati
DIN A5 e DIN A4.

Morse in acciaio con ganasce per tubi
e piastre girevoli.

Taniche e porta taniche.

Supporti con cinghia per bombole
ed estintori.



5�

Va
lig

et
te



5�

     Valigette

con profondità 2�2 mm

     Valigette

con profondità �4� mm

Art. valigetta
in acciaio vuota
F 22 VL FM4407 00 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H ��

Art. valigetta
in acciaio vuota
F 22 VL FM4410 00 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H 102

Art. valigetta
in acciaio vuota
F 22 VL FL4407 00 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H ��

Art. valigetta
in acciaio vuota
F 22 VL FL4410 00 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H 102

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FM4407 03 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H ��
Sol. interna con: 8 
contenitori blu, 8 rossi.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FM4410 02 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H 102
Sol. interna con: 4 
contenitori verdi, 4 blu.
Vassoio sup. 20 rossi e 10 
gialli.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FL4407 02 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H ��
Sol. interna con: 8 
contenitori verdi.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FL4410 03 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H 102
Sol. interna con: 12 
contenitori blu.
Vassoio sup. 24 rossi e 12 
gialli.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FM4407 01 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H ��
Sol. interna con: 2 
contenitori verdi, 2 blu, 
5 gialli, 10 rossi.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FL4407 01 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H ��
Sol. interna con: 2 
contenitori verdi, 3 blu, 
6 gialli, 12 rossi.
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Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FM4410 01 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P 2�2 / H 102
Sol. interna con: 2 
contenitori blu, 2 verdi, 
5 gialli, 10 rossi.
Vassoio sup. 20 rossi e 
10 gialli.

Art. valigetta
con contenitori
F 22 VL FL4410 01 01
Dimensioni mm.
L 4�� / P �4� / H 102
Sol. interna con: 2 
contenitori verdi, 3 blu, 
6 gialli, 12 rossi.
Vassoio sup. 24 rossi e 
12 gialli.



   

Protezioni anteriori
e posteriori in polipropilene.

Particolare
del sistema di apertura.

Maniglia antischiacciamento.

Posizione in apertura
del coperchio (100°).
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