
Material Handling and logistics solutions
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Torre di Mosto - Via Confin, 72  - Sede e produzione.

Torre di Mosto - Via Volta, 10
Stabilimento di produzione.

Ceggia - Via Cavour, 753
Area dedicata
al ricondizionamento/usato.

Forte di un’esperienza di oltre 40 anni nel settore della 
carpenteria metallica, la nostra azienda progetta e realizza 
contenitori metallici in formato standard o su misura, 
su progetto proprio o del cliente, avvalendosi di sistemi 
moderni e materiali di prima scelta e monitorando ogni 
fase del ciclo produttivo, così da garantire un prodotto 
di alta qualità, robusto, affidabile e di massima durata 
per ogni uso industriale. Realizzati in filo trafilato di vario 
diametro, zincato a freddo o a caldo, in lamiera stampata 
di vario spessore o in tubolare quadro o tondo, i nostri 
contenitori sono sovrapponibili e ripieghevoli per facilitare 
il trasporto e lo stoccaggio, possono essere dotati di ruote, 
base in ferro o pallet in legno.
Logistica Paggiola Service offre il servizio di riparazione 
ricondizionando ogni contenitore metallico e rollcontainer 
usato in dotazione al cliente anche di diversa origine.
Nel 2003 l’azienda ha ottenuto la certificazione UNI EN 
ISO 9001:2008.

Since over 40 years our company manufacture metal cag-
es both in standard dimensions and customized design. 
The entire production cycle is made in Italy according to 
the European Standards. Our cages can be made in gal-
vanized wire or moulded sheet of different diameters and 
thicknesses, square or round tube. They are stackable and 
folding to facilitate transport and storage operations, 
they can be fitted with castors, metal or wooden pallets.  
In April 2003 the company has implemented the Quality 
Management System according to the requirements of 
the standard UNI EN ISO 9001:2008.  
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La nostra capacità produttiva é supportata 
dall’impiego di  macchine moderne, robotizzate e 
da personale specializzato, garantiamo il controllo 
della qualità in ogni fase produttiva.

The production is made with state of the art 
machineries and first choice materials to guarantee 
a high quality product.
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Progettiamo e realizziamo contenitori e roll specifici 
da utilizzare per la movimentazione delle merci 
durante il ciclo produttivo e per lo stoccaggio del 
prodotto finito.

We design and manufacture specific cages and 
rollcages for the material handling along the 
production cycle or the storage of finished goods.



4 5

Quando non é utilizzato il contenitore si ripiega facilmente, riducendo 
lo spazio occupato e i costi di trasporto.

When it is not used the cage can be easily folded, saving space and 
reducing the transport costs.

Possiamo personalizzare il vostro contenitore con targhette in 
plastica con il vostro logo, targhe porta-documenti, slitte sagomate 
per l’allocazione sulle scaffalature, ruote o basi carrellate per la 
movimentazione, rivestimento interno in polionda per la protezione 
del prodotto trasportato.

To suit your requirements, we can complete the cage with name plate for 
identification, document holders, skids, castors, dollies, plastic lining.

Le finiture del contenitore
possono essere:
•	 zincatura elettrolitica 

brillante o tropicalizzata
•	 verniciatura
•	 zincatura a caldo

The finish can be:
•	 Bright Silver or Gold 

Galvanizing
•	 Powder coating
•	 Hot dipped Galvanizing
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ConTeniTori STandard
STANdArd CAGES

eUroBoX
È la risposta alle esigenze di stoccaggio, magazzinaggio e 
distribuzione di varie tipologie di prodotto. 
È agganciabile al pallet in legno, plastica e ferro.

The retention Unit is the cheap answer to the warehousing 
and distribution needs of different kind of products.
It can be hinged to wooden, plastic and metal pallets.

Codice
A/0004 Dim. Est. mm 1225x825x1000 HT
A/0004/N Dim. Est. mm 1225x825x600 HT
A/0004/P Dim. Est. mm 1225x825x400 HT
A/0004/G Dim. Est. mm 1225x1025x1000 HT
A/0004/S Dim. Est. mm 1225x825x1850 HT
 (HT comprensiva di pallet)

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Targa porta-documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification
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ConTeniTore FT

SeLF

È considerato il contenitore più completo perché soddisfa le esigenze 
di logistica ed é utilizzato anche per l’esposizione dei prodotti nei p.v.

This cage is the most complete, it can in fact comply the logistics 
requirements and be used for the display of goods inside the stores.

Codice
A/0600 Dim. Est. mm 1200x800x1000 HT
A/0607 Dim. Est. mm 1200x800x1110 HT
A/0727/A Dim. Est. mm 1200x1000x1150 HT

Codice
A/0115 Dim. Est. mm 640x800x700 HT

accessori a richiesta:
•	 Slitte in ferro
•	 Ruote
•	 Divisorio verticale /orizzontale
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

accessori a richiesta:
•	 Ruote
•	 Personalizzazione

options:
•	 Metal skids
•	 Castors
•	 Shelf/divider
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

options:
•	 Castors
•	 Name plate for  

identification
Il contenitore modello Self permette lo 
stoccaggio e la movimentazione di prodotti 
di piccole dimensioni e l’esposizione nei punti 
vendita. È ripieghevole e sovrapponibile.

This folding and stackable cage allows to stock 
and handle small size products and can be also 
used for the display of goods inside the point of 
sale.

A/0607 - A/0727/A

A/0600
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iTaLBoX

Sistema di ripiegabilità
Folding system

Con rivestimento interno in polionda.
With plastic lining.

Antifurto - Security.

Con slitte - With skids.

Sovrapponibilità contenitori vuoti.
Folded stacked cages.

È la perfetta combinazione tra la solidità della carpenteria e la leggerezza del filo 
che rendono questo contenitore particolarmente robusto e di facile uso. 
È disponibile nella versione standard e rinforzata.

Italbox represents the perfect combination between the solidity of the carpentry and 
the lightness of the wire that make this cage particularly robust and easy-to-use. 
It is available in two versions: standard and reinforced.

Codice
A/0142  - mod. standard Dim. Est. mm 1200x1000x1000 HT 
A/0217 - mod. rinforzato Dim. Est. mm 1200x1000x1000 HT

accessori a richiesta:
•	 Slitte in ferro
•	 Ruote
•	 Coperchio
•	 Rivestimento in polionda
•	 Personalizzazione

options:
•	 Metal skids
•	 Castors
•	 Hinged Lid
•	 Plastic Lining
•	 Name plate for  identification
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Versione robusta
compatibile
con Gitterbox

robust version
compatible with
the Gitterbox
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UniBoX

È il modulo di contenimento per lo stoccaggio e la movimentazione più diffuso in Italia. Il nostro modello si distingue per 
essere dotato di un sistema di chiusura più pratico e sicuro (scorrevoli allungati anziché chiavistelli).

It is the most common cage in Italy for the warehousing and the material handling. Our model is equipped with a practical and 
safe closing system (sliding hooks instead of latches).

Codice
A/0180 Dim. Est. mm 1223x820x960 HT
A/0180/G Dim. Est. mm 1223x1020x900 HT

accessori a richiesta:
•	 Slitte in ferro
•	 Ruote
•	 Divisorio verticale /orizzontale
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Metal skids
•	 Castors
•	 Shelf/divider
•	 document holder
•	 Name plate for  identification
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roLLBoX STandard
STANdArd rOLLCAGES

roLLBoX

roLL CompeneTraBiLe a “V”
“V“ Frame Nestable rollcage

Mezzo ideale per la preparazione e la 
movimentazione delle merci.

The demountable roll cage is the ideal  
mean  for the goods transport and 
handling.

accessori a richiesta:
•	 Terza parete
•	 Quarta parete apribile a 1/2
•	 Ripiano
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Third wall
•	 Fourth wall, ½ opening
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

Particolarmente apprezzato per la distribuzione dei 
prodotti freschi e surgelati, si imbottiglia facilmente 
riducendo lo spazio di ingombro durante le fasi di 
ritorno.

Mostly used for the fresh and frozen food distribution, it 
can be easily nested reducing the storage space.

Dim. Est. mm            715x810x1800 HT

Codice A/0011

Codice A/0047 Codice A/0360

Codice
A/0519 Dim. Est. mm 680x790x1800 HT
A/0519/B Dim. Est. mm 600x790x1800 HT

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification
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Codice
A/0460 Dim. Est. mm 720x815x1825 HT

accessori a richiesta:
•	 Terza parete
•	 Quarta parete apribile a 1/2
•	 Ripiano
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Third wall
•	 Fourth wall, ½ opening
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

Codice
A/0784 Dim. Est. mm 720x815x1825 HT

accessori a richiesta:
•	 Cinghia tessile
•	 Quarta parete apribile a 1/2
•	 Ripiano
•	 Copertura interna/esterna
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Textil retaining strap
•	 Fourth wall, ½ opening
•	 Shelf
•	 Cover/Plastic lining
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

Le caratteristiche principali del Roll con base in plastica sono 
la silenziosità, la leggerezza, la facilità di pulizia e la scelta del 
colore.
Le lavanderie industriali lo utilizzano con successo per il 
trasporto della biancheria.

The main characteristics of the roll cage with plastic base are 
silence, lightness, easy cleaning and choice of colour.
Industrial Laundries successfully use this bolted roll pallet with 
plastic base for the transport of linen.

Plastic Base roll Pallet

roLL  BaSe pLaSTiCa

Bolted  Plastic Base roll Pallet

roLL BaSe pLaSTiCa imBULLonaTo
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Laundry rollcage

Roll a 3 pareti con paretina anteriore e ripiano incernierato mobile.  La scelta di dotare il Roll di ruote in gomma super-elastica 
antitraccia permette l’uso nei luoghi dove la silenziosità è apprezzata o necessaria.

3 Sided Laundry rollcage with small front wall and hinged shelf. The rollcage can be equipped with no-marking elastic rubber cas-
tors if used in silence required places.

Codice
A/0789 Dim. Est. mm 720x800x1825 HT

Codice
A/0785 Dim. Est. mm 490x795x1660 HT

Nato per garantire il servizio della biancheria ai piani montando 
negli ascensori, viene oggi utilizzato anche per trasporti diversi nei 
furgoni per consegne nei centri storici (disponibile anche privo di 
rivestimento).

Originally conceived to make the  linen service in the Hotels, its 
dimensions perfectly fitting the lift, it is today used also for small 
deliveries in  town centres (available also without lining).

14

roLL LaVanderia

Laundry rollcage

roLL LaVanderia piCCoLo 
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roLL maXi

SeCUriTY roLL maXi

roLL SCaFFaLe

Security rollmaxi

dispaly rollcage

Codice A/0007       Roll Maxi 4 pareti
Codice A/0007/3   Roll Maxi 3 pareti 

Dim. Est. mm           1200x800x1800 HT

Codice
A/0975 Dim. Est. mm 1200x800x1825 HT

Progettato per i carichi voluminosi.
È disponibile a 3 o a 4 pareti.

designed for  voluminous loads. 
It is available with 3 or 4 sides.

Predisposto per movimentare i colli in 
sicurezza apponendo un lucchetto o un 
sigillo.

Equipped to handle packs in safety by 
putting a lock or a seal.

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

options:
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

Utilizzato per il picking,  lo 
stoccaggio nei magazzini e 
l’esposizione della merce nei 
punti vendita.

Codice
A/0089 Dim. Est. mm 1160x660x1800 HT

accessori a richiesta:
•	 Ripiano mobile inclinabile
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

The display roll is used for 
the picking,  the storage in the 
warehouses and the display of 
the goods inside the stores.
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Codice
A/0238 Dim. Est. mm 715x810x1800 HT

Codice
A/0484 Dim. Est. mm 715x800x1800 HT

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Rivestimento in polionda
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 Plastic lining
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

roLL anTiFUrTo

roLL LUXUrY

Security rollcage

Luxury roll

roLL SerViCe

Progettato per la gestione degli archivi 
cartacei, è particolarmente indicato 
per l’esposizione, la movimentazione 
interna e lo stoccaggio di materiale 
di medio ingombro. È dotato di 
ripiani in lamiera fissi che facilitano il 
posizionamento di oggetti di piccole 
dimensioni.

Codice
A/0495 Dim. Est. mm 1100x450x1815 HT

accessori a richiesta:
•	 Personalizzazione
•	 Scelta del colore dei ripiani

options:
•	 Name plate for  identification
•	 Choise of the shelves colour

Suitable for the display, handling and 
storage of medium-sized-goods, it is 
fitted with fixed painted plate shelves 
to facilitate the positioning also of 
small sized items.

Viene garantita l’inviolabilità degli articoli movimentati.

It assures the security of the transported items.

Il carico e lo scarico è facilitato grazie
ad una apertura apribile a ½ e a porta.

The loading and unloading operations
are made easier thanks to a half
and door opening wall.
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Codice
A/0580 Dim. Est. mm 735x860x1670 HT

Codice
A/0090 Dim. Est. mm 720x810x1860 HT

accessori a richiesta:
•	 Ripiano
•	 Personalizzazione

options:
•	 Shelf
•	 Name plate for identification

È il Roll compenetrabile ad “A” modello 
standard inglese a 3 pareti.

This is the 3 sided “A” frame nestable 
rollcage, standard UK model.

Il Roll antifurto compenetrabile ad “A” è particolarmente pratico ed assicura 
l’inviolabilità del prodotto mediante l’utilizzo di un lucchetto o sigillo.

The “A” frame nestable security rollcage is very handy and can be secured with a 
lock or a seal.

“A” Frame Nestable rollcage

“A” Frame Nestable Security rollcage

roLL CompeneTraBiLe ad “a” mod. ingLeSe

roLL anTiFUrTo CompeneTraBiLe ad “a”

Il carico e lo scarico è facilitato grazie
ad una apertura apribile a ½ e a porta.

The loading and unloading operations
are made easier thanks to a half
and door opening wall.
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Il Roll ed il Pallet dotati di coperta termica 
consentono la distribuzione dei prodotti a 
temperatura controllata e a temperature 
diverse all’interno dello stesso mezzo di 
trasporto.

The rollcage and the Pallet equipped with 
the Insulated Cover allow the distribution of 
temperature controlled goods inside the same 
vehicle.

Copertura interna
Tessuto 100% poliestere con 
spalmatura in poliuretano
•			4	alamari	per	una	semplice
    apertura frontale
•			senza	coperchio
•			lavabile	a	40°
•			disponibili	in	vari	colori

Copertura esterna
Tessuto 100% poliestere con 
spalmatura in poliuretano 
impermeabile
•			doppia	cerniera	frontale
•			una	semplice	apertura	frontale
•			lavabile	a	40°
•			disponibili	in	vari	colori

Codice
A/0745 Dim. Est. mm 745x840x1665 H
A/0820 Dim. Est. mm 820x1220x1640 H

Codice A/0754/ACodice A/0754/B

Il Roll é stato concepito per il trasporto 
e l’esposizione del latte fresco.

The dairy Cart has been conceived for the 
transport and the display of fresh milk.

Codice
A/0590 Dim. Est. mm 425x640x1000 HT

Insulated Cover

Covers for roll Container

dairy Cart

CoperTa TermiCa

CoperTUre per roLL

roLL LaTTe
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ConTeniTori SpeCiaLi
SPECIAL CAGES

ConTeniTore per marmiTTe

porTa BarriQUeS

Grazie allo stoccaggio ordinato, sicuro e veloce si azzerrano i danni al prodotto.

Thanks to a tidy, safe and fast storage the product’s damages are set to zero.

Il contenitore porta 
barriques realizzato da 
Logistica Paggiola è la 
soluzione ottimale per lo 
stoccaggio delle barriques.
La caratteristica principale 
di questo prodotto è quella 
di essere autoportante 
e di permettere quindi 
alle barriques di essere 
conservate in modo 
stabile.

Codice
A/0028 Dim. Est. mm 1100x1500x1200 HT

Codice A/0977     Dim. Est. mm 1450x800x843 HT

The barriques rack made by Logistics Paggiola is the best solution for the storage of barriques.
The main feature of this product is to be self-supporting and to allow the barriques to be maintained in a stable position without having 
to endure the weight of the other barriques when stacked. The support for barriques is stackable by 5 plus 1 allowing the space saving. 
This product is available in two versions, fixed or folding. The latter allows an effective space saving when the support is not used.
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Particolarmente apprezzato per l’attività 
combinata di magazzino e di logistica, presenta 
il miglior sistema di apertura e bloccaggio in 
sicurezza delle pareti.

This cage can be used for both storage and logistics. 
It is equipped with the safest sides opening and 
closing system.

Codice
A/0581 Dim. Est. mm 1000x1200x970 HT

Codice
A/0313 Dim. Est. mm 1210x1280x1100 HT

È ideale per lo stoccaggio di rotoli o merci voluminose. 
Sovrapponendo i contenitori si ottiene un magazzino dinamico 
auto-portante. Può essere allocato sulle scaffalature.

The fixed metal cage is ideal for the storage of the rolls of cloth or 
big volume goods. It can be stacked and positionned on racks.

accessori a richiesta:
•	 Targa porta documenti
•	 Personalizzazione

options:
•	 document holder
•	 Name plate for  identification

Collapsible Cage

ConTeniTore ripiegheVoLe

Stackable Cage

porTa roToLi FiSSo
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Collapsible Cage

Ideato per lo stoccaggio e la 
movimentazione di materiali 
ingombranti, si richiude con la stessa 
facilità del modello più piccolo.

designed for the storage and handling 
of cumbersome materials, it closes as 
easily as the smaller model.

Codice
A/0142/G     Dim. Est. mm     2000x1200x1170 HT

Base particolarmente robusta, più lati apribili con sistema 
facilitato,  maglia stretta sono gli elementi che costituiscono 
la scelta vincente del modello.

robust base, more gates with easy-opening system, narrow 
mesh are the main characteristics of this cage.

Codice
A/0620 Dim. Est. mm 1200x800x765 HT
A/0621 Dim. Est. mm 1200x800x1110 HT

iTaLBoX gV

Heavy duty Folding Cage

ConTeniTori indUSTria
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Roll Maxi raccogli cartoni.

roll Maxi foir carton boxes.

Eurobox GV per raccolta RAEE.

Eurobox GV for collection of Weee.

Roll Maxi RAEE R3 R4.

roll Maxi for the collection of Waste of Electric
and Electronic Equipment.

Contenitore gran volume con apertura a 2/3.

Big Volume Cage with 2/3 opening gate.
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Area dedicata al ricondizionamento.
Maintenance/repair area.

Dopo / AfterPrima / Before

Logistica Paggiola Service offre il servizio di riparazione ricondizionando 
ogni contenitore metallico e rollcontainer usato in dotazione al cliente 
anche di diversa origine.

Logistica Paggiola Service makes repairing and refurbishment operations 
of the damaged cages.

Options and Name plate for  identification

repairing

aCCeSSori e perSonaLizzazione

aSSiSTenza e manUTenzione
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Codice
A/0089/U 
Dim. Est. mm 1350x660x1800 HT

accessori a richiesta:
•	 Base a piedini
•	 Base carrellata
•	 Divisorio verticale

options:
•	 Base with feet
•	 Base with castors
•	 divider

Ideale per picking ed asservimento
alle linee di montaggio.

Ideal for picking and fully service
of the assembly lines.

disply rollcage with towing device

roLL SCaFFaLe SiSTema a Treno
Modular Basket

Stainless Steel dolly
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Costituita da più elementi componibili è utile per l’esposizione delle promozioni. Più moduli formano isole espositive.

Made of more sectional elements  it is useful for the display of  promotion. More baskets put nearby make a modular exposing unit.

Codice
A/0370 Dim. Est. mm 800x1200x850 HT
A/0371 Dim. Est. mm 800x800x850 HT

La base carrellata Dolly é stata studiata per tutte le cassette in plastica di dimensione 
600x400 mm. Il profilo perimetrale della Dolly abbraccia completamente il 
bordo della cassetta che resta così contenuta in modo sicuro. Grazie al sistema 
autocentrante posizionato sulle 2 ruote del lato corto, le dolly vuote possono essere 
facilmente sovrapposte e creano una pila stabile che resta nell’ingombro 600x400 
mm. In tal modo si recupera lo spazio sia nello stoccaggio che nel trasporto su 
camion. Questa versione con timone permette di creare un convoglio di 5 Dollies. E’ 
dotata di 2 ruote fisse e 2 girevoli di Ø mm 100 in nylon o gomma.

designed for all plastic boxes of size 600x400 mm. The profile of the perimeter completely embraces the edge of the plastic box so 
that it remains safely contained. Thanks to the self-centering system positioned on the 2 wheels on the short side, the empty dollies 
can be easily stacked and make a pile that remains steady inside the overall size 600x400 mm. In this way you save space both in 
storage and in transport trucks. This version with towing device (steering bar and hook) allows to make a train of 5 dollies. It is 
equipped with 2 fixed and 2 swivel nylon or rubber Ø 100 mm wheels.

Codice
A/0446 Dim. Est. mm 600x400

Codice
A/0448 Dim. Est. mm 410x620

Codice
A/0512 Dim. Est. mm 600x800

Totalmente costruita 
in acciaio inox.

Entirely made of 
stainless steel.

doLLY SiSTema a Treno
dolly with towing device

Modular Basket

BanCareLLa modULare

Stainless Steel dolly Metal Pallet

pianeTTa inoX paLLeT meTaLLiCo

Altre dimensioni a richiesta.
Other dimensions upon request.
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Svolge il servizio di picking e movimentazione interna.

Used for material picking and handling.

Codice
A/0769 Dim. Est. mm 910x1200x1385 HT

Codice
A/0020 VE Dim. Est. mm 1200x600x1050 HT

CarreLLi di SerVizio
TrOLLEyS FOr HANdLING

Particolarmente robusto è stato progettato 
tenendo conto delle specifiche necessità di 
praticità nell’utilizzo.

Fully welded robust construction.

26

CarreLLo monoBLoCCo a 3 piani
Tray Trolley

pianeTTa a 2 pareTi CompeneTraBiLe
Nestable Platform Truck
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È il carrello di servizio più versatile disponibile in 4 combinazioni.

Flexible truck available in 4 combinations.

Codice
A/0181 Dim. Est. mm 900x530x890 HT

CarreLLo ComponiBiLe mULTiUSo
Modular Trolley



LogiSTiCa paggioLa S.r.l.
30020 Torre di Mosto (Venezia) Italy - Via Confin, 72

Tel. +39 0421.325634 - Fax +39 0421.325635
www.logisticapaggiola.it - E-mail: info@ logisticapaggiola.it

www.paggiola.com

www.paggiola.com
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