
Presenta:

Chiales Tools & Project S.r.l.
Via Giovanni Schiaparelli n°16
10148  Torino
Tel. 011.19444021 – Fax 011.194440115
info@chialestools.com
www.chialestools.com

Famepla è un’azienda 
italiana che da oltre 20 
anni produce arredamenti 
metallici che garantiscono 
i più alti standard 
qualitativi presenti nel 
mercato.

SISTEMI STOCCAGGIO 
UNIBOX

Gli UNIBOX sono dei contenitori in plastica
ad apertura a basculante racchiusi in una
struttura di solida plastica antiurto.
Fissati a carrelli mobili, perfetti per essere
trasportati per l’officina, o a telai con base

SISTEMI STOCCAGGIO 
PER UTENSILI

Le boccole NC sono prodotte in plastica e
fissate a dei telai di acciaio e sono disponibili
in varie forme e dimensioni per alloggiare i
diversi tipi di strumenti.



ARMADI
Gli armadi a cassetti FAMEPLA in solida
lamiera d’acciaio offrono soluzioni di
immagazzinaggio per ogni impiego, mentre
la qualità dei materiali e delle lavorazioni
garantiscono un impiego duraturo. Il
materiale di separazione per cassetti
assicura l‘ordine in ogni settore e permette
di ridurre i tempi di ricerca del materiale.

Alle nostre cassettiere è possibile
aggiungere piani a 3 bordi rialzati sui lati
degli armadi per permettere l’appoggio di
utensili e strumenti senza il pericolo di una
loro caduta.

Gli zoccoli per carrelli e transpallet
permettono invece di facilitare le operazioni
di spostamento e di aumentare l’altezza del
mobile.

ARMADI CON PORTE

I nostri armadi possono essere attrezzati con 
piani regolabili, cassetti ad estrazione semplice 
e con pannelli forati che permettono 
l’inserimento di ganci, ma anche di contenitori

POSTAZIONI BANCHI 
DA LAVORO

Grazie alle tante opzioni a disposizione, i
nostri banchi da lavoro si adattano a qualsiasi
ambiente lavorativo.

Forniti di gambe metalliche o appoggiati su
cassetti, fissi o con ruote per facilitarne il
trasporto le nostre postazioni sono perfette
per chi cerca una comodità e praticità in
officina ad un prezzo vantaggioso.

I banchi, inoltre, sono ideali per essere
accompagnati da pareti attrezzate per potervi
appendere utensili come cacciaviti, chiavi,
trapani o martelli tramite ganci o contenitori
fissati da appositi profili.


