
S I STE MA LEVE L
solizione 1 livello

LEVE L SYSTE M
layout 1 level

Praticità, semplicità, modularità sono le caratteristiche principali di Level, il sistema “a sbalzo”. Practicality, simplicity, modularity are main features of  Level System, overhanging system.

I ripiani, autoportanti, sono ancorati a due montanti posteriori: pro�li in acciaio sagomati ad omega, dotati 
di asole a passo costante. Questo particolare design agevola le operazioni manuali di carico e scarico in 
quanto elimina de�nitivamente l’ingombro di montanti anteriori e permette di spostare i ripiani ogni 32 
mm, in qualsiasi momento, in modo semplice e rapido.  

Self-supporting shelves are hooked on two back uprights: stainless steel shaped pro�les created with constant 
distance slots. This speci�c design ensures easy loading and unloading operations because there’s no frontward 
uprights and shelves can be moved up-down of 32mm at any convenience. 
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S I STE MA LEVE L
soluzione 2 livelli

LEVE L SYSTE M
layout 2 levels

Il sistema Level FILCAR viene impiegato nella realizzazione di impianti multilivello: dal semplice 
soppalco �no a impianti di 5 piani e oltre, tollerando grandi portate complessive. FILCAR allestisce con 
competenza magazzini articolati e complessi progettando e producendo tutte le strutture necessarie 
all’impianto: scale d’accesso, piani di calpestio, parapetti di protezione, cancelli basculanti, pannelli 
perimetrali ecc. 

FILCAR Level range is used in multilevel systems: from one single walk-on surface to 5 and more levels, 
supporting high capacities. FILCAR installs with skilled knowledge articulated warehousing, projecting 
and producing all necessary structures: entering stairs, walk-on surfaces, protection railings, tilting 
gates, perimeter panels, etc.. 

10 11

LE
V
EL



LEVE L SYSTE M
layout 3 levels

S I STE MA LEVE L
soluzione 3 livelli

La strutturazione delle sca�alature è sempre commisurata all’entità del carico e alla natura e quantità del materiale 
stoccato. La grande versatilità dei sistemi FILCAR consente di realizzare impianti �no a 5 piani e oltre ed è proprio 
nei magazzini multilivello che si rende indispensabile la corretta analisi dell’ambiente, dei materiali da stoccare e dei 
movimenti.

L’individuazione del layout più consono alla struttura dell’edi�cio, dell’ampiezza minima suf�ciente dei corridoi, lo 
sfruttamento più ef�ciente dello spazio, la giusta profondità degli sca�ali, gli accessori più idonei: è qui che FILCAR 
dà il meglio di sé sulla base di un’esperienza vasta, articolata e consolidata nel tempo. 

Shelving dimensioning is always related to the charge to be supported, type and goods quantity to be stocked. FILCAR 
system versatility allows to realize up to 5 levels systems; complex system realization needs a deep space, products, and 
internal movements analysis. Speci�c structure for that type of building, corridors sizes, ef�cient space organization, 
ideal accessories: FILCAR keywords in its own activity coming from its own wide, articulated and long lasting experien-
ce.  
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S I STE MA G R ANVO LU M E

G R ANVO LU M E SYSTE M
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GRANVOLUME system, consisting of 4 uprights with high load capacity, can be used in stocking heavy or big sizes 
materials(car body parts, pallets, tires, etc…).Uprights and beam brackets, complete with a wide range of accessories, always 
grant a practical and safe stocking. GRANVOLUME can also be used in combination with LEVEL system to realize warehouse (or 
warehouse dedicated areas) where forklifts or any movement vehicles should drive around.

ll sistema Gran Volume, grazie alla elevata portanza della struttura a 4 montanti, è in grado di 
ottimizzare il carico e lo stoccaggio di materiai pesanti e/o ingombri consistenti (parti di carrozzeria, 
pallet, pneumatici, ecc.). Spalle e correnti di grande robustezza, con la loro ampia gamma di accessori, 
garantiscono sempre uno stoccaggio pratico e sicuro. 
Il Gran Volume si integra inoltre con il sistema Level e si presta alla realizzazione di magazzini 
(o parti di magazzino) asserviti da mezzi meccanici di movimentazione, quali carrelli elevatori ecc.
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LEVE L e G R ANVO LU M E
soluzione combinata

LEVE L & G R ANVO LU M E
layout combined
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Il layout Combinato: Level + Granvolume è la soluzione ideale per chi ha l’esigenza di immagazzinare materiale eterogeneo. Minuteria o 
articoli di dimensioni contenute possono essere stoccati accanto a prodotti di grande ingombro (dalla lampadina a parti di carrozzeria, ecc.). I 
due sistemi, infatti, si integrano fra loro alla perfezione. Altezze, profondità e particolari costruttivi sono stati progettati per convivere nello stesso  

Combined lay-out: Level + Granvolume is the ideal solution where di�erent material should be stocked. Small things or little sizes objects can be 
stocked aside big sizes articles (bulbs, such as car body parts, etc..) the two di�erent products can be perfectly integrated. Height, width and 
speci�c construction speci�cations are studied and realized to be perfectly �t each other.  


