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Antoniolli è una azienda specializzata nella produzione di contenitori metallici 
ad uso industriale con oltre quarant’anni di esperienza specifica nel settore. 
La sua presenza nel mercato è assicurata da una rete di vendita ed assistenza 
capillare, diffusa ormai a livello internazionale. Con una squadra di tecnici e 
progettisti qualificati ed una struttura organizzativa improntata al lavoro 
“su misura”, ogni specifica esigenza ottiene una precisa risposta. 
Ogni richiesta di movimentazione e logistica industriale trova così una
soluzione ottimale in un’azienda, come Antoniolli, che vede la sua maggior 
risorsa nella collaborazione con il Cliente.

We like team games. 
Antoniolli is a company specialised in the production of metal containers for 
industrial use, backed by over forty years of experience in the specific field.
Antoniolli’s presence on the market is guaranteed by an extensive sales and 
assistance network which is internationally widespread.  With its team of
qualified technicians and designers and an organisational structure marked 
by “made-to-measure” work, every requirement is precisely meach request 
for handling and industrial logistics finds the best solution in a company like 
Antoniolli, which regards its co-operation with the Customer as its major 
resource.

Amiamo i giochi di squadra.



Per soddisfare in modo efficace e funzionale alle esigenze di ogni Cliente, 
è indispensabile che, alla padronanza del know-how specifico, si uniscano 
competenze tecniche e logistiche ed un reparto engineering che si avvale dei 
più aggiornati sistemi di progettazione.
A supporto di una progettazione flessibile, la produzione è strutturata in
modo da soddisfare ogni specifica indicata dal Cliente, verificandone la 
fattibilità e la funzionalità del prodotto finale. Al Cliente infatti, oltre al 
progetto e alla scheda del prodotto, viene fornito, su richiesta, anche il 
prototipo.

Progettazione, 
 il nostro punto di forza.  

Design, our strong point.
To meet every Customer’s need in an effective and functional way it is 
indispensable not only to have a thorough specific know-how, but also 
technical and logistic skill and an engineering department using the most 
updated design systems.
To back-up a flexible design, the production department is structured to meet 
every Customer specification, examining the feasibility of the project and 
the functionality of the end product.  In fact, besides the design and product 
cards, Antoniolli also supplies the prototype, upon request.



Assicuriamo  
 la massima precisione.  

Antoniolli assicura il raggiungimento degli obiettivi posti dal Cliente attraverso una
 precisa coordinazione delle fasi di progettazione, dalla definizione delle specifiche 
alla realizzazione di prototipi funzionali. La precisione costruttiva, prerequisito 
indispensabile per un uso ottimale del prodotto, viene poi garantita da una 
catena di assemblaggio robotizzata e da un capillare sistema di controllo interno. 
L’alta produttività degli impianti consente inoltre un pieno rispetto dei tempi di 
consegna. In questo modo, una progettazione meticolosa, un’accurata
produzione ed uno scrupoloso rispetto della tempistica fanno di Antoniolli un 
partner affidabile per ogni Azienda che abbia bisogno di contenitori metallici per 
le proprie esigenze di stoccaggio e movimentazione.

We guarantee maximum precision.
Antoniolli guarantees that the targets set by the Customer are certainly achieved 
by means of precise coordination through the design stages, from defining the 
specification to implementing the operational prototypes. The construction precision, 
an indispensable requirement for the best use of the product, is then guaranteed 
by a robotised assembly line and a complete internal control system.  Moreover, 
the high output of the plants allows delivery terms to be fully respected.  In this 
way, a meticulous design, accurate production and thorough respect of the 
timetable contribute to making Antoniolli a reliable partner for any Company that 
needs metal containers to meet its storage and handling requirements.



Il mantenimento di alti standard qualitativi, anche in presenza di un elevato 
ritmo di produzione, viene garantito da una perfetta sinergia tra una struttura 
produttiva all’avanguardia della tecnologia e risorse umane altamente 
qualificate. 
Un sistema di montaggio robotizzato, costituito interamente da macchine a 
controllo numerico, consente infatti di contenere il ricorso alle risorse umane ai 
momenti più qualificanti del ciclo produttivo. 
In particolare, la completa automatizzazione del processo di saldatura assicura 
un’accurata realizzazione dei sottoassiemi riducendo al minimo i tempi di 
realizzazione, a tutto vantaggio del costo finale del prodotto.

Qualità totale,
 un processo automatico.  

Total quality, an automatic process. 
Even when the production output is high, top quality standards are maintained 
at all times by means of a perfect synergy between a state-of-the-art
technological production structure and highly qualified human resources. In
fact, a robotised assembly line formed entirely by NC machines, limits the 
need for human intervention only during the most qualifying moments of the 
production cycle.
In particular, the complete automation of the welding process guarantees an 
accurate manufacture of the subassemblies, thus reducing production times to 
the minimum and to the full advantage of the final product cost.
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PIEDE
Oltre alle slitte di appoggio, è possibile su ogni modello realizzare 
la chiusura del terminale del montante per formare un piede di 
appoggio resistente agli urti, limitando gli ingombri laterali.

Feet
Apart from the skid, the end of the post can be closed to form impact-
resistant feet, limiting the overall side dimensions.

PORTA CARTELLINI
Ogni modello può su richiesta essere dotato di porta cartellino 
delle dimensioni e forme necessarie al cliente, saldato in qualsiasi 
posizione.

Tag holder
Upon request, each model can be fitted with a tag holder welded in 
any position in the size and form required by the customer.

Personalizzazioni.
Personalization.

DIMENSIONI 
Tutti i modelli possono essere dimensionati secondo le esigenze della 
clientela ottimizzando le capacità di carico in funzione del contenuto.

Dimensions
All container models can be dimensioned according to customer 
requirements by optimizing the load capacity as a function of the 
contents.

SPORTELLO 
Tutti i modelli possono essere provvisti di uno o più sportelli apribili.
Lo sportello può essere posizionato su ambo i lati del contenitore ed
essere realizzato in rete elettrosaldata o in lamiera d’acciaio su 
qualunque modello della gamma. 
Lo sportello in rete elettrosaldata può essere applicato anche sui 
modelli in lamiera. 
Lo sportello è di dimensioni pari a circa la metà dell’altezza utile del
contenitore e può essere con apertura verso l’esterno oppure  a 
scorrere verticalmente su guide per limitare l’ingombro.

SLITTE DI APPOGGIO E SICUREZZA 
Le slitte di appoggio sono un elemento di cui il contenitore deve essere 
dotato per essere stoccato in scaffalatura: il posizionamento della slitta 
può essere fatto a richiesta del cliente indifferentemente su uno dei 
due lati o su ambo i lati.
Per facilitare le operazioni di movimentazione con transpallet la stessa 
slitta può essere costruita in profilo piatto onde evitare l’ostacolo 
all’introduzione delle forche.
Le slitte costituiscono un elemento di sicurezza nella movimentazione 
del contenitore in quanto impediscono il ribaltamento accidentale.

Skids and safety
The skid is an element which the container must be fitted with for 
storage on shelves: the skid can be positioned on either side or both 
sides according to customer request.
To facilitate handling operations with the pallet truck, the skid can be 
made of flat profiles to avoid difficulty when inserting the forks.
The skid is a safety element when handling the container as it prevents 
any accidental tipping.

Door
All models can be provided with one or more doors.
The door can be fitted to both sides of the container and made of either 
electrowelded net or sheet steel for any model within the range.
The electrowelded net door can also be applied to the models in sheet 
steel. The dimensions of the door are equal to nearly half the useful 
height of the container and can open outwards or run vertically along 
guides to save space.

MATERIALI 
Su richiesta i modelli in lamiera dogata possono essere realizzati in 
lamiera liscia al fine di ottenere una perfetta chiusura degli angoli. 
Questa lavorazione viene eseguita quando i contenitori devono essere 
a tenuta stagna o contenere materiali molto piccoli.

Materials
The models in staved sheet steel can be made of smooth sheet for a 
perfect closure at the corners.  This type of work is carried out when the 
containers must be sealed or hold very small items.
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MATERIALI
I fornitori di materie prime sono aziende qualitativamente 
certificate.

Materials
The suppliers of raw materials are quality certified.

PORTATA E SOVRAPPONIBILITÀ
Le portate indicate nei modelli sono garantite in condizioni statiche 
di sovapponibilità 1+3 con peso uniformemente distribuito secondo 
normativa di sicurezza L. 626/94.

Capacity and stacking
The capacities indicated for the container models are guaranteed 
under static stacking conditions of 1+3 with a uniformly distributed 
weight according to safety standard n° L 626/94.

TOLLERANZE
Dimensionali
Le lavorazioni di carpenteria metallica rientrano, secondo tabelle 
UNI, nella classe media di tolleranza pari a +/- 0,5 %  della quota.
Peso nominale
I materiali ferrosi rientrano, secondo tabella UNI, nella tolleranza del 
+/- 5% del peso nominale.

Tolerances
Dimensional
The steel work falls within the average tolerance class equal to +/-0,5% 
of the dimension, according to UNI tables.
Rated weight
The ferrous materials fall within the tolerance range of +/-5% of the 
rated weight, according to UNI tables.

TRATTAMENTO DELLA SUPERFICE
I nostri prodotti possono essere finiti mediante:
- Verniciatura ad immersione a completa penetrazione per 
 una duratura protezione dall’azione degli agenti corrosivi. 
 Colori a disposizione: 

 Verde RAL 6011      Arancio RAL 2004

- Verniciatura in cabina elettrostatica colori a scelta rif. tabella RAL.
- Verniciatura a polveri epossidiche previo trattamento di lavaggio e 

fosfatazione a stadi successivi.
- Zincatura a caldo con garanzia decennale del prodotto.

Surface treatment
Our products can be finished as follows:
- Full penetration dipping for a lasting protection against corrosive 

agents.
 Colours available:
 
 Ral 6011 green      Ral 2004 Orange

- Electrostatic painting in any colour chosen from the Ral tables.
- Epoxy powder painting subject to washing and phosphatizing 

treatment in successive stages.
- Hot galvanizing with a ten-year guarantee on the product.

DIMENSIONI
Tutte le misure del presente catalogo sono espresse in millimetri
e possono essere variate per esigenze tecniche senza preavviso.

Dimensions
All dimensions in this catalogue are expressed in millimetres 
and are subject to change for technical reasons without notice.

Caratteristiche generali.
General features.

IDENTIFICAZIONE
Ogni contenitore può essere identificato con il nome del cliente 
stampato in rilievo con lettere h 60 mm sul lato o lati richiesti.
Eseguiamo inoltre la realizzazione di stampi con marchio del cliente 
qualora ci venga richiesto.

Identification
Each container can be identified with the name of the customer relief 
printed in 60 mm high letters on the side or on the requested sides.
The customer’s trademark can also be applied, upon request.

COLORE
L’impianto di verniciatura ad immersione ci permette di fornire un 
prodotto qualitativamente garantito nei colori verde ral 6011 o 
arancio ral 2004.
Eventuali richieste di finitura con colori diversi potranno essere forniti 
con applicazione a spruzzo o a polveri epossidiche.

TARA 
Ogni modello può riportare l’indicazione della tara con tolleranza 
+/- 1 kg oppure con precisione all’ettogrammo qualora richiesta.

Tare
Each model can show its tare with a tolerance of +/- 1 kg, or to the 
precise hectogram, if requested.

Colour
The dipping plant permits us to supply a product that is qualitatively 
guaranteed in the colours ral 6011 green or ral 2004 orange.
Any other colours can be supplied in spray or epoxy powder paints.



Contenitori in lamiera.
Sheet steel containers.
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contenitori
in lam

iera
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Modello

AE 96/a 1500 800 650 150 90 1200 0,78

1200 800 650 150 90 1200 0,62

1000 800 650 150 90 1200 0,52

AE 96/b

AE 96/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 74/a 1200 800 650 150 70 1000 0,62

1000 800 650 150 70 800 0,52

1000 800 400 150 70 600 0,32

AE 74/b

AE 74/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 77/a 1450 1100 550 150 75 2000 0,87

1200 800 650 150 75 1500 0,62

1000 800 650 150 75 1200 0,52

AE 77/b

AE 77/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 96

MOD. AE 74

MOD. AE 77
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Modello

AE 65 800 500 350 150 70 800 0,14

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 65/sp 800 500 350 150 70 800 0,14

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 65/bl 800 500 350 150 70 800 0,14

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 65

MOD. AE 65/sp

MOD. AE 65/bl
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Modello

AE 73/a 1500 800 650 150 90 2000 0,78

1200 800 650 150 90 2000 0,62

1000 800 650 150 90 2000 0,52

AE 73/b

AE 73/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 73/d 1000 800 400 150 90 1500 0,32

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 64/a 1500 800 650 150 90 1500 0,78

1300 1000 800 150 90 1200 1,04

1200 800 650 150 90 1500 0,62

AE 64/b

AE 64/c

1000 800 650 150 90 1500 0,52AE 64/d

1000 800 400 150 90 1000 0,32AE 64/e

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 73

MOD. AE 73/d

MOD. AE 64



Contenitori in rete.
Net containers.
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Modello

AE 68/a 1200 800 650 150 70 1000 0,62

1000 800 650 150 70 1000 0,52AE 68/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 69/a 1200 800 650 150 70 1000 0,62

1000 800 650 150 70 1000 0,52AE 69/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 69P/a 1200 800 650 150 70 1000 0,62

1000 800 650 150 70 1000 0,52AE 69P/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 68

MOD. AE 69

MOD. AE 69P

contenitori
in rete
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Modello

AE 84/a 1212 812 650 100 70 1000 0,64

1012 812 650 100 70 1000 0,53AE 84/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 41/a 1212 812 650 100 70 1000 0,64

1012 812 650 100 70 1000 0,53AE 41/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 52 800 500 350 150 70 800 0,14

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 84

MOD. AE 41

MOD. AE 52
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Modello

AE 67F/a 1200 800 650 150 90 1500 0,62

1000 800 650 150 90 1500 0,52

1000 800 400 150 90 1500 0,32

AE 67F/b

AE 67F/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 67L/a 1500 800 650 150 90 1500 0,78

1200 800 650 150 90 1500 0,62

1000 800 650 150 90 1500 0,52

AE 67L/b

AE 67L/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 76/a 1500 800 650 150 90 1200 0,78

1200 800 650 150 90 1200 0,62

1000 800 650 150 90 1200 0,52

AE 76/b

AE 76/c

1000 800 400 150 90 1200 0,32AE 76/d

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 67F

MOD. AE 67L

MOD. AE 76



Contenitori speciali.
Special containers.
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Modello

AE 86/a 1200 800 650 150 60 1000 0,62

1000 800 650 150 60 1000 0,52AE 86/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 53/a 1500 800 650 150 50 1000 0,78

1390 905 1050 110 50 1000 1,20

1200 800 650 150 50 1000 0,62

AE 53/b

AE 53/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 92/a 1200 1200 1400 150 70 1200 1,5

1200 1200 910 140 70 1000 0,8

1200 800 910 140 70 800 0,6

AE 92/b

AE 92/c

1375 1175 1300 150 70 1200 1,2AE 92/d

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 86

MOD. AE 53

MOD. AE 92

Contenitore porta barre.
Bar container.

Contenitore porta pezze stoffa.
Fabric roll container.

Contenitore porta granulati.
Granulate container.

contenitori
speciali
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Modello

AE 100 5840 790 800 60 287 1700 3,7

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 100

Modello

AE 59/a 1030 1030 800 110 16

1030 805 800 110 12

1030 580 800 110 8

AE 59/b

AE 59/c

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D

Capacità 
bombole
Cylinder 
Capacity

MOD. AE 59 Contenitore porta bombole.
Gas bottle container.

Contenitori porta profili con montanti reclinabili.
Profile containers with tiltable posts.

D

E

C

A

135

80

MOD. AE 92T Contenitore per insaccamento particolari
metallici (bulloneria varia, etc.)

Container for packaging metallic parts (nuts and bolts, etc.)

Modello

AE 92T 700 700 730 100 70 800 0,30

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)
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Modello

AE 82/a AE 82L/a

AE 82/b AE 82L/b

AE 82/c AE 82L/c

1200 1000 150 1500 1000

1200 800 150 1500 1000

1000 800 150 1500 1000

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C
Portata (Kg) Portata (Kg)/L
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 78/a 1500 800 650 150 35 1000 0,78

1200 800 650 150 35 800 0,62AE 78/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 78

MOD. AE 82 - 82L

Contenitore uso scaffalatura.
Storage container.

Pallet in acciaio.
Steel pallet.

Modello

AE 93/a 1200 800 650 150 60 1000 0,62

1000 800 650 150 60 1000 0,52AE 93/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 93 Contenitore a montanti estraibili.
Container with extractable posts.



Contenitori pieghevoli
Foldable containers

Modello

AE 51/a 1405 1110 1180 100 405 1000 1,84

AE 51/b 1500 1115 1025 115 405 800 1,71

AE 51/c 1200 800 670 130 346 600 0,64

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 51

Modello

AE 40/a 1500 1000 950 150 60 1000 1,42

1200 800 650 150 60 1000 0,62AE 40/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 40 Contenitore con pareti abbattibili.
Collapsing wall container.

Contenitore pieghevole per rotoli stoffa.
Folding container for rolls of fabric.

Un fattore critico della moderna logistica industriale è 
l’ottimizzazione nell’utilizzo degli spazi a disposizione per lo 
stoccaggio, la movimentazione e il trasporto dei prodotti.
La nostra azienda vi presenta alcune soluzioni studiate su 
richiesta del cliente che risolvono particolari problematiche 
distributive nel settore meccanico, tessile, commerciale e 
chimico.
I nostri contenitori riducono ad 1/3 lo spazio occupato a 
vuoto, sono facilmente ripiegabili, e rispettano gli standard 
di sicurezza previsti dalla normativa in termini di portata 
statica e dinamica.

A critical element in modern industrial logistics is the 
optimization of using space available for storage, handling 
and transportation of products.
Our company presents some solutions studied upon customer 
request to solve specific distribution problems in the mechanic, 
textile, commercial and chemical industries.
Our containers reduce unused space to 1/3, they are easy to 
fold, and comply with the safety standards foreseen by law as 
far as static and dynamic capacity is concerned.
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Modello

AE 54 1185 960 1820 100 1000 2,07

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 50 1200 800 790 150 60 1000 0,75

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 83/a 1212 812 650 150 70 1000 0,63

1012 812 650 150 70 1000 0,53AE 83/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 54

MOD. AE 50

MOD. AE 83

Contenitore pieghevole modello “Euro”.
Model “Euro” folding container.

Paretale in rete pieghevole per pallet “Euro”.
Walls in folding net for the “Euro” pallet.

Carrello a completa chiusura per Grande Distribuzione.
Completely enclosed trolley for Large Distribution.

contenitori
pieghevoli



Contenitori per vetro.
Glass containers.

Accessori a richiesta
Optionals

22

Modello

AEV 32/a 1950 1090 1690 190 1500 1000

AEV 32/b 1980 1080 1925 225 1500 1000

AEV 32/c 1980 1040 1535 200 1500 1000

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AEV 32 Cavalletto portavetri a T versione pesante.
Heavy-version T-shaped glass trestle.

Dispositivo scorrevole per bloccaggio vetri con sicurezza antiribal ta men to 
posiziona bile e bloccabile a scelta lungo la cavalletta.

Sliding system for glass arrest including a positioning safety device to prevent 
eventual tipping, with blockage along the stand.

Assale sfilabile completo di ruote girevoli fissato con spina
mo bile.

Sliding removable axle with rotating wheels fixed with a remo- 
vable peg.
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Modello

AEV 31 1480 1180 1420 190 1000 0,27

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AEV 33 1000 1070 770 115 1000 0,27

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AEV 31

MOD. AEV 33

Cavalletto portavetri a T di tipo leggero
“a perdere”.

Lightweight T-shaped disposable glass trestle.

Contenitore portavetri con gambe estraibili
accatastabile 1+3.

Glass container with pull-out legs, stackable 1+3.

contenitori
per vetro

Modello

AEV 30 1200 1030 1500 90 600 0,14

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AEV 30 Cavalletto portavetri di tipo leggero “a perdere”
Lightweight disposable glass trestle.



Contenitori per rottami.
Scrap containers.

La raccolta differenziata degli scarti di lavorazione e lo 
stoccaggio quotidiano nei punti di raccolta costituiscono 
operazioni impegnative e talvolta pericolose se non si 
utilizzano metodologie corrette. 
I nostri contenitori vi assicurano velocità di esecuzione in 
condizioni di assoluta sicurezza per l’operatore. 
Lo scarico avviene rimanendo seduti sul carrello elevatore 
senza intervenire manualmente. 
La gamma di prodotti che vi presentiamo è in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza di contenuto, dal materiale 
voluminoso di modico peso, al truciolo di acciaio compatto 
e pesante. 

The selected waste collection of machine shop rejects and 
daily storage in the collection areas are demanding and 
sometimes dangerous operations if correct methods are 
not used.
Our containers guarantee speed under absolutely safe 
conditions for the operator.  
The unloading operation is carried out with the operator 
remaining seated in the lift truck without the need for any 
manual intervention.
The range of products that we are presenting can meet any 
storage requirement from bulky material of moderate weight 
to compact and heavy steel chips.
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Modello

AE 91/a 1000 800 1000 150 70 1500 0,8

1000 800 650 150 70 1500 0,52AE 91/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 91

Contenitore a fondo apribile per scarti 
pesanti ma di modiche dimensioni (es. trucioli). 
Per lo scarico il carrello deve essere dotato di 
forche da 1200 mm.

Drop bottom container for heavy waste but of 
moderate dimensions (e.g. chips). 
For the unloading operation the trolley must be 
equipped with 1200 mm forks.

contenitori
per rottam

i
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Modello

AE 70/a 1200 800 650 150 90 1500 0,62

1370 900 920AE 70/b

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 70

Contenitore ribaltabile per scarti medio leggeri. 
Facilità di scarico e sovrapponibilità sono i fattori che 
lo contraddistinguono.

Drop container for medium-light waste.  Ease of 
discharge and stacking are its distinctive features.



27

Modello

AE 99/a 1210 1200 1065 180 830 800 0,75

1160 1060 800 180 675 800 0,45AE 99/b

1240 1610 1030 180 780 800 0,91AE 99/d

1132 1610 610 180 830 800 0,55AE 99/e

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 99/c 1300 810 650 450 530 600 0,3

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg) Capacità (1)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 99

Benna basculante a svuotamento frontale 
completa di ruote per facilitare lo spostamento. 
A richiesta può essere realizzata a tenuta stagna 
completa di rubinetto convogliatore di liquidi.

Rocking bucket with emptying from the front 
complete with wheels to facilitate shifting.  
Upon request it can be sealed and fitted with fluid 
delivery tap.



Contenitori ecologici.
Ecological containers.

Modello

AE 97 1300 1300 1055 120 60 200 1000 1,78

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E F
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 95 1300 900 1055 120 70 200 1000 1,23

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E F
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 97

MOD. AE 95

Porta fusti orizzontale.
Horizontal drum holder.

Porta fusti verticale.
Vertical drum holder.
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Modello

AE 94 1200 800 360 800

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

MOD. AE 94 Pallet porta fusti.
Drum pallet.

MOD. AE 164 Vasca a tenuta stagna
con ripiano in grigliato.

Watertight tank with grid.

AE 164/a

Modello

1300 900 200 103 1000 0,23

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

contenitori
ecologici

AE 164/b 1300 1300 200 103 1000 0,33



Contenitori porta-profili
per impianti automatici.
Profile containers for automatic system.
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Modello

AE 001/a 6610 530 470 500/3000 1,64

AE 001/b 6610 530 270 500/3000 0,94

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

Modello

AE 002 3500 584 400 500/3000 0,81

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C
Portata (Kg) Capacità (mc)
Capacity (Kg) Volume (m3)

MOD. AE 002

Contenitore porta-barre.
Tubolar bar container.

Contenitore porta-barre in lamiera presso piegata saldato per 
magazzini automatici ad impilamento verticale.
Le misure e le portate riportate in tabella sono da considerarsi 
indicative ed adattabili alle esigenze dell’impianto del cliente.

Welded press-folded sheet tubolar bar container for automatic vertical 
stacking for warehauses.
The measurements and weight capacities in the table are to be 
adaptable to the system each customer requires.

MOD. AE 001

Contenitore porta-barre.
Tubolar bar container.

Contenitore porta-barre in tubolare saldato per magazzini automatici 
ad impilamento verticale.
Le misure e le portate riportate in tabella sono da considerarsi indicative 
ed adattabili alle esigenze dell’impianto del cliente.

Welded press-folded sheet tubolar bar container for automatic vertical 
stacking for warehauses.
The measurements and weight capacities in the table are to be 
adaptable to the system each customer requires.

contenitori
porta-profili



32

180

E

Modello

AE 004 4500 500 740

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C

500

D

1000

Portata (Kg)
Capacity (Kg)

Modello

AE 003 6000 790 800 80 305 1000

Model
Dimensioni - Dimensions

A B C D E
Portata (Kg)
Capacity (Kg)

MOD. AE 004

Contenitore portabarre con separatori centrali estraibili.
Tubolar bar container with central pull-out dividers.

MOD. AE 003

Contenitore portaprofili con pareti abbattibili incernierate alla base.
Profile container with knock-down sides hinged at the base.



Scaffalatura per stoccaggio
                   materiali pesanti.

Shelving for storing heavy materials.
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Capannoni Industriali
                   “chiavi in mano”.

Turnkey storage buildings.

La completezza del servizio è sempre stata una prerogativa di 
Antoniolli, Azienda che da oltre quarant’anni si dedica alla 
realizzazione di costruzioni metalliche e prefabbricate. L’Azienda 
infatti dispone di un reparto progettazione che si avvale degli 
strumenti tecnici più avanzati e di personale  altamente qualificato, 
che opera in modo sinergico con una struttura organizzativa 
flessibile e dotata di strumenti produttivi continuamente aggiornati. 
In questo modo, ogni specifica richiesta ottiene da noi una soluzione 
ottimale, in grado di farsi carico di ogni aspetto delle esigenze 
del  Cliente: strutture in acciaio, coperture in pannelli termoisolanti, 
tamponamenti in cemento prefabbricato o pannelli termoisolanti, 
serramenti apribili e fissi, portoni scorrevoli.
Antoniolli: qualità chiavi in mano è il nostro successo.

The completeness of our service has always been a prerogative at 
Antoniolli, a company that for over forty years has been 
dedicated to making metal and prefabricated structures. In fact, 
the Company has a design department that uses the most 
advanced technical instruments and highly qualified personnel, 
who operate in synergy with a flexible organisational structure 
equipped with continuously updated production instruments.
Thus, we give each specific request an optimal solution that is 
capable of dealing with each aspect of the Customer’s needs: 
steel structures, coverings in thermoinsulating panels, claddings in 
prefabricated cement or thermoinsulating panels, openable and 
fixed window and door frames, sliding gates.
Antoniolli: turnkey quality is our success.

34



Soppalchi industriali.
Industrial mezzanines.

Realizziamo soppalchi in acciaio privilegiando le esigenze
della clientela, garantendo massima flessibilità e rapidità
di montaggio.

We build steel mezzanines tailored to the customer’s needs, 
assuring unbeatable flexibility and quick assembly.
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Da oltre 40 anni operiamo nel settore delle lavorazioni metalliche.
We have been operating in the metal work field for over 40 years.

Qualità, che ci permette di dare risultati prestigiosi.
Quality, which allows us to give prestigious results.

Tecnologia, intesa come innovazione.
Technology, intended as innovation.

Offriamo:
We offer:

Flessibilità operativa.
Operative flexibil ity.

Seguiamo i nostri clienti ovunque garantendo
soluzioni di elevata Qualità.

We follow our clients wherever, guaranteeing top 
Quality solutions.

Siamo con piacere a vostra disposizione, chiamateci allo 0434 360222
                               fax 0434 360223.
We are at your complete disposal, please call us on 0434 360222 fax 0434 360223.

Siamo presenti in:
We can be found in:

 
  Friuli   

Veneto   
Emilia Romagna

   Lombardia
   Liguria

   Toscana
   Marche

   Lazio
   Campania

   Puglia

Con il nostro passato costruiamo
 al presente il nostro futuro.

With our past we are building our future.
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L’espansione sul territorio.
Expansion on the territory.



Antoniol l i  S .r . l .  Viale Venezia ,  45 - 33170 Pordenone (PN) ITALIA

Te le fono 0434 360222 -  Fax  0434 360223

www.antoniol l i .com - e-mai l :antoniol l i@antoniol l i .com

Rivenditore di zona Area retailer

Antoniolli


