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Corno Pallets nasce nel 1957 per opera di Corno Oreste come realtà produttiva 

specializzata nell’imballaggio ortofrutticolo per il settore agricolo regionale. 

Negli anni a seguire, la trasformazione dell’economia locale porta l’impresa ad 

una prima fase evolutiva: soddisfare le necessità di altri comparti economici, 

quelli dei beni intermedi durevoli e dei prodotti di largo consumo, attraverso 

la produzione di pallet.

Da piccolo complesso artigianale, Corno Pallets si trasforma velocemente in 

realtà industriale ponendo la massima attenzione alla ricerca del nuovo e alla 

soddisfazione delle nuove esigenze di mercato.

Nel 1987 Corno Pallets importa i primi bancali impilabili in legno pressato, e 

inizia la distribuzione dapprima nel centro-nord Italia e in seguito su tutto il 

territorio Nazionale. 

Oggi li commercializza con il marchio di proprietà PRESSPALL.

L’ESPERIENZA ACQUISITA, LEGATA ALLA COSTANTE INNOVAZIONE E 

AMMODERNAMENTO DEI PROPRI IMPIANTI PRODUTTIVI, HANNO FATTO 

SÌ CHE L’AZIENDA ABBIA CONTINUATO LA PROPRIA CRESCITA E CHE 

OGGI SIA IN GRADO DI FORNIRE PALLET DI QUALITÀ, DI QUALUNQUE 

TIPO REALIZZATI IN DIVERSI MATERIALI: PALLET DI LEGNO, PALLET DI 

TRUCIOLATO PRESSPALL® E PALLET DI PLASTICA.

PRODUTTORI DI PALLET
DAL 1957

PALLET
TRADIZIONALI 
IN LEGNO

PALLET
IN PLASTICA

PALLET 
IN LEGNO
PRESSATO
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I pallet di legno sono tuttora i più diffusi grazie alle loro straordinarie caratteristiche: alto livello di 

resistenza, grande flessibilità, durata nel tempo ineguagliabile, che li rende perfetti per tutte le 

operazioni di movimentazione e trasporto merci.

La qualità del legno utilizzato è un criterio imprescindibile per produrre pallet robusti e resistenti: per 

questo motivo selezioniamo accuratamente la materia prima, scegliendo in prevalenza solo legname di 

abete e di pino proveniente da foreste a gestione sostenibile.

Proponiamo una vasta gamma di imballaggi, pallet e bancali in legno tra cui: pallet EPAL, pallet per 

esportazione ISPM 15, pallet essiccati (con controllo del livello di umidità attraverso sonde), bancali a 

perdere, pallet speciali e plance di protezione.

PALLET TRADIZIONALI 
IN LEGNO DI QUALITÀ 

I NOSTRI PALLET DI LEGNO SONO CERTIFICATI PEFC™ (PROGRAMME FOR
ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION) E TOTALMENTE ECOSOSTENIBILI.

Disponibili anche su misura.

CERTIFICAZIONI
• EPAL nuovi disponibili con trattamento  

HT ISPM 15 (per esportazione) e/o 
trattamento di essiccazione

• EPAL usati/rigenerati
• CP “Chemical Pallet”
• Pallet certificati FITOK per esportazioni

ESPORTAZIONE
• Trattamento termico HT a norma  

FAO ISPM 15
• Dimensioni standard e/o disegno del cliente
• Certificati di esportazione gratuiti

QUALITÀ
• Materia prima selezionata
• Linee automatiche di inchiodatura di ultima 

generazione
• Trattamenti termici effettuati in forno
• Ideali per l’industria alimentare e farmaceutica

AMBIENTE
• Certificati PEFCTM (Programme for 

Endorsement of Forest Certification)
• Ecosostenibili in quanto realizzati con 

legno proveniente da foreste a gestione 
sostenibile

ESSICCAZIONE
• Sicuri contro eventuali formazioni di muffe
• Controllo dell’umidità al 18%

PARETALI IN LEGNO

Disponibili in 3 formati standard, modulari, 

pieghevoli, robusti e funzionali, sono 

pratici e già trattati per l’esportazione.

Oltre cento modelli Caratteristiche
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SICURI, IMPILABILI, PRATICI, ECOLOGICI.

ESPORTAZIONE
Tranquillità nelle esportazioni: meno burocrazia e nessun timore 
di blocco alle dogane.

ECOLOGIA
Realizzati con legni riciclati o provenienti da produzioni sostenibili,  
il pallet pressato è totalmente riciclabile/compostabile.

IMPILABILITÀ
Lo spazio per lo stoccaggio è di 1/4 rispetto al pallet tradizionale.

RESISTENZA
Prodotto resistente alla movimentazione, non teme l’umidità, 
stabile, senza chiodi.

PRESSPALL
LA NUOVA GAMMA DI PALLET
IN LEGNO PRESSATO

Da 25 anni commercializziamo pallet pressati.
Oggi la gamma si amplia con più modelli e tipologie di lavorazioni
a seconda delle esigenze di mercato.

Possibilità di stoccaggio presso nostro magazzino

Polo logistico per richieste in pronta consegna

Rete capillare di distribuzione in tutta Italia

Rapidità di risposta sia per grandi che per piccole forniture

CRESCE ANCHE LA GAMMA DI SERVIZI
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Tra i bancali a perdere è senz’altro la soluzione più economica, sicura ed ecologica per le esportazioni in 

tutto il mondo.

I PRESSPALL sono composti in truciolato di legno pressato a caldo e sono già pronti così come sono per 

essere esportati in tutti i paesi del mondo aderenti alla normativa FAO ISPM 15 inclusi Cina, Brasile, 

Australia, Canada e Stati Uniti.

Risparmia con il PRESSPALL  sui costi di trasporto grazie alla loro impilabilità che permette di caricare oltre 

2000 unità su un unico mezzo.

Risparmia con il pallet per esportazione PRESSPALL: nessun costo di trattamento, nessuna marchiatura 

obbligatoria, nessun problema in dogana.

PALLET
IN LEGNO PRESSATO

UN UNICO PALLET PER LE VOSTRE SPEDIZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.
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ESPORTAZIONE
• Nessun trattamento richiesto per l’export, 

inclusi Australia, Nuova Zelanda, Argentina, 
Brasile, Sudafrica, Canada, Cina, Messico, USA

• Certificato di esportazione gratuito
• Pallet appositi per container, ideali per 

spedizioni oltremare (misure ISO)

QUALITÀ
• Tolleranze dimensionali estremamente ristrette
• Modelli certificati TUV
• Grande stabilità realizzata attraverso un 

ottimo controllo dello stampaggio e impiego 
di materiale di alta qualità

• Nessun chiodo, nessun pericolo per i vostri 
prodotti e i vostri collaboratori

• Adatto all’avvolgimento con film flessibili

AMBIENTE
• Prodotto riciclabile ottenuto da scarti di legno
• Decomposizione biologica
• Utilizzato come additivo per il terreno 

favorisce la crescita delle piante
• Garantisce il massimo rispetto dell’ambiente
• Certificato PEFCTM (Programme for 

Endorsement of Forest Certification)

DISPLAY PRESSPALL

Utilizzabili liberamente per mercati interni ed esterni, 

prezzo competitivo, ottima presentazione dei 

prodotti esposti e massimo rispetto per l’ambiente.

CaratteristicheImpilabile, salvaspazio
Lo spazio per lo stoccaggio è di 1/4
rispetto al pallet tradizionale

ECONOMIA
• Notevole riduzione dei costi di stoccaggio 

e di trasporto
• Sempre a disposizione in pronta consegna
• Nessun costo per lo scambio
• Nessun costo di affitto
• Prezzi vantaggiosi

IMPALABILITÀ
• Ridotti costi di trasporto
• Più 60% di spazio nei magazzini

SMALTIMENTO
• Prodotto 100% ecologico e a bassissimo 

contributo CONAI
• Riciclabile
• Si distrugge senza lasciare alcun residuo nocivo
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Disponiamo di una vasta gamma di pallet di plastica in grado di soddisfare le più svariate esigenze.

Pallet a perdere per spedizioni ed esportazioni: realizzati in plastica riciclata, sono disponibili in svariati 

formati standard sia nelle versioni incastrabili con piedi d’appoggio che nelle versioni con i listelli di base.

Pallet alimentari: Pallet lavabilI e resistenti ad alte e basse temperature. Robusti, a lunga durata ideali per 

l’utilizzo interno e per i magazzini automatizzati.

Pallet di plastica igienici: per utilizzo alimentare e farmaceutico. Pallet lavabili, sterilizzabili nel pieno 

rispetto delle norme HACCP. Superfici chiuse, lisce, spigoli arrotondati, resistenti ad alte e basse 

temperature.

Pallet da magazzino: robusti, molto resistenti e di lunga durata. Disponibili in svariati formati standard.

PALLET IN PLASTICA 
PRATICI E LAVABILI

I NOSTRI PALLET DI PLASTICA PER USO ALIMENTARE,  
A PERDERE, PER L’IMMAGAZZINAGGIO, IGIENICI.

ESPORTAZIONE
• Ideali per l’export
• Esenti da trattamenti fitosanitari

DISPLAY PALLET S2

Ideali come basi per espositori da utilizzare 

per le presentazioni presso la GDO.

Ideali per l’export
per gli alimenti

Caratteristiche

QUALITÀ
• Disponibili modelli sia in plastica vergine 

che riciclata
• Certificati per industrie alimentari  

e farmaceutiche

AMBIENTE
• I pallet in plastica riciclata sono realizzati 

con materiali selezionati

SICUREZZA
• Nessun chiodo, nessun pericolo per i 

vostri prodotti ed i vostri collaboratori



Corno Pallets s.r.l.
Via Revello 38, 12037 Saluzzo (CN) - ITALY

Tel: +39 0175 45531
info@cornopallets.it

cornopallets.it


