
CONTENITORI STANDARD E SPECIALI
CATALOGO GENERALE



L’AZIENDA
 

THE COMPANY

L’azienda Caucchioli Dino Contenitori Metallici nata nel 
2001 con sede a Bovolone,è leader nel settore dei 
contenitori metallici per aziende. Il punto di forza consiste 
nello studio e nella ricerca volto a concretizzare le 
specifiche richieste del cliente in particolar modo per quel 
che riguarda lo stoccaggio e i problemi legati alla 
gestione dello spazio nelle industrie. La nostra Azienda 
opera prevalentemente nei settori della elettromeccanica, 
meccanica in genere, agricoltura, edilizia e pvc.

The company Caucchioli Dino Containers Metallic 
founded in 2001 with headquarters in Bovolone, is a leader 
in the industr y metal containers for businesses. The strength is 

in the study and research aimed to realize the
specifications required by the customer in particular as 

regards the storage and problems related to space mana-
gement in industries. Our company operates mainly in the 

fields of electro-mechanical, mechanical in general, 
agriculture, construction and pvc.

CARATTERISTICHE

I l rispetto dell ’ecologia per la Caucchioli Dino Contenitori 
Metallici è un elemento fondamentale. Infatti i prodotti realizzati 
vengono costruiti con materiali di qualità e rilasciati con certificati 
UNI EN e conformi alle disposizioni delle direttive CEE e le nostre 
verniciature assicurano il minimo impatto ambientale possibile. La 
nostra azienda realizza una vasta gamma di contenitori 
standard ma si è specializzata fortemente nei contenitori su 
misura progettandoli in modo tale da soddisfare il cliente in ogni 
sua particolare esigenza e risolvendo qualsiasi sua problematica. 
L’azienda Caucchioli Dino Contenitori Metallici dispone di 
un’ufficio di progettazione dove tecnici specializzati sono sempre 
a disposizione per assistere il cliente nelle varie problematiche o 
esigenze che esso possa incontrare.

CHARACTERISTICS

Respect for the ecology Caucchioli Dino Containers Metallic is a 
key element. In fact, the products made are built with quality 

materials and issued with certificates UNI EN and comply with the 
provisions of the CEE guidelines and our coatings ensure a minimal 

environmental impact. Our company produces a wide range of 
standard containers but it is highly specialized in customized 

containers by designing developments in such a way as to satisfy 
the customers in all their particular needs and solving any of its 

problems. The company Caucchioli Dino Containers Metal has an 
office design where the technicians are always available to assist 

the customer in the various problems or needs that it can meet.

PROGETTAZIONE
Grazie all ’ausilio delle più moderne tecnologie di simulazione 
computerizzata la ditta Caucchioli Dino Contenitori Metallici 
progetta e disegna i suoi contenitori ( si effettuano personalizza-
zioni).

DESIGN
With the help of the latest technologies of computer simulation, the 
company Caucchioli Dino Containers Metallic designs and designs 

its containers (making customizations).

LAVORAZIONE LAMIERE

Grazie alla nostra disponibilità di materie prime possiamo reperire 
in maniera tempestiva il materiale migliore per ogni tipologia 
richiesta. Abbiamo inoltre, macchine atte alla lavorazione delle 
lamiere come ad esempio le presse piegatrici e macchine per la 
saldatura .

Thanks to our availability of raw materials can be found in a timely 
manner the best material for each type required. We have also, 
machines suitable for the sheet metal working such as bending 

presses and machines for welding.

SHEET METAL PROCESSING

VERNICIATURA

La nostra azienda fa si, che il contenitore arrivi completamente 
finito nella sua lavorazione compreso cioè di verniciatura. I nostri 
colori di serie sono :

Si eseguono inoltre anche colorazioni diverse in base alle 
esigenze del cliente.

VERDE - RAL6011

AZZURRO - RAL5012

ARANCIO - RAL2004

GRIGIO - RAL7037 - 7001

BLUE - RAL5010

PAINTING

Our company makes it, that the container arrives completely 
finished its work including that of painting. Our standard colors are:

GREEN - RAL6011

LIGHT BLUE - RAL5012

ORANGE - RAL2004

GREY - RAL7037

BLUE - RAL5010

They also carr y also different colors according to customer needs.

LOGISTICA
All ’interno della nostra azienda è stata riservata una sezione 
dedicata al magazzino e allo stoccaggio dove si possono 
trovare modelli dei vari contenitori da noi realizzati e dove quelli 
venduti vengono appositamente preparati per la consegna.

Within our company we were given a section dedicated to the 
warehouse and storage where you can find the models of the 

various containers by us and where those sold are specially 
prepared for deliver y.

LOGISTICS
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