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“Il valore di un risultato sta nel processo per raggiungerlo”
“The value of a result lies in the way it was achieved”

(Albert Einstein)

La storia di un uomo dalla volontà d’acciaio…
Era il 1967 quando Vincenzo Pantalone decise di fondare la VP, ditta artigianale di carpenteria 
e manutenzione industriale.

…che dal nulla ha creato un gruppo inossidabile… 
L’esperienza acquisita direttamente sui cantieri spinse quest’uomo a riflettere sulle 
difficoltà legate al reperimento dei materiali e lo indusse a dirigere la propria attività 
anche verso la commercializzazione e l’ampliamento costante della gamma dei prodotti 
trattati e dei settori da rifornire.

...giunto alla seconda generazione e con il futuro in testa
La piccola officina si trasforma, gradualmente, in una attività commerciale leader 
incontrastata nel centro-sud Italia nei settori Piping e Fitting: nel 2001 nasce “Pantalone 
Srl” guidata da Vincenzo e dai figli Piero e Massimo.

This is the story of a man with an iron will …
In 1967 Vincenzo Pantalone decided to set up VP, an artisan workshop offering industrial 
structural steelwork and maintenance. 

… and from nothing he created a group as strong as steel … 
The experience acquired directly on site made this man ponder the difficulties encountered 
in recovering materials and convinced him to develop the business to include sales, but also 
to continue to expand the range of products in stock and the sectors to supply. 

... now the second generation looks to the future
Slowly but surely the little workshop transformed into a frontline pipes and pipe fittings 
sector leader in the centre-south of Italy: in 2001 “Pantalone Srl” was founded under the 
management of Vincenzo and his sons, Piero and Massimo.



Geograficamente al centro del Mediterraneo
con una sede grande e ricca di tecnologie
Una sede facilmente raggiungibile in Abruzzo e a metà 

strada tra nord e sud Italia. Un capannone industriale 

di 5.600 mq coperti su un’area di 30.000 mq. Un parco 

macchine per consegne a domicilio e presso i cantieri. 

Un’officina attrezzata per tagliare, satinare, pressopiegare 

e realizzare pezzi speciali a disegno con fresa, tornio, 

calandra, saldature a tig e a elettrodo. Il gruppo ha tutto 

ciò che serve a soddisfare i mercati europei, le nazioni 

del Mediterraneo e il Medio-Oriente. Con Pantalone srl la 

tecnologia italiana è al servizio dell’industria mondiale.

At the geographic heart of the Mediterranean, 
in huge high-tech premises
Easy-to-reach premises in Abruzzo, midway between the 

north and south of Italy. An industrial shed of 5,600sqm 

indoors and a total area of 30,000sqm. A transport fleet 

for deliveries to the home or out on site. A well-equipped 

plant for cutting, satin finishing, press-folding and making 

to order items requiring milling cutters, lathes, rolling press, 

TIG and electrode welding. The group is fully able to meet the 

demands of the European market, Mediterranean and Middle-

Eastern countries. Pantalone Ltd makes Italian technology 

available to worldwide industry.



A completely bar-coded warehouse 
With over 50,000 items in stock, Pantalone Srl acts as a 

problem solver in various sectors, including: petrochemical, 

chemical, methane gas pipelines and aqueducts. One of 

Italy’s best-stocked warehouses with over 55,000 items, 

all electronically coded to guarantee constant product 

traceability, as well as automatic re-stocking, ensuring a 

complete assortment of materials is always available for 

various sectors: from industrial plants to petrochemical, food 

to chemical/pharmaceutical, furnishings to nautical and 

paper, accident prevention to fire-fighting. Pantalone Ltd srl 

guarantees fast delivery of materials, and can supply 100% 

of items required in industrial and civilian plants.

Un magazzino codificato in bare code
Un magazzino tra i più forniti d’Italia, con oltre 55.000 articoli 

e interamente inventariato attraverso procedure elettroniche 

che permettono la costante rintracciabilità del prodotto, oltre 

a un automatico reintegro delle scorte, in modo da offrire 

un mix di materiali sempre a disposizione che abbracciano 

vari settori: dall’impiantistica industriale al petrolchimico, 

dall’alimentare al chimico/farmaceutico, dall’arredamento al 

nautico e alla cartaria, dall’antinfortunistica all’antincendio. 

Pantalone srl garantisce una pronta consegna dei materiali, 

rifornendo a 360 gradi tutto ciò che concerne l’impiantistica 

industriale e civile.



Un ampio ventaglio di prodotti
per Un vasto nUmero di settori
A wide rAnge of products 
for A wide rAnge
of sectors

Petrolchimico 
Flange e raccordi ASA e 3/6000, raccordi a 

ogiva, tubazioni schedulate e relativi accessori 

come guarnizioni, ring-joint, tiranti, un’ampia 

gamma di valvole, scaricatori di condensa e 

tanto altro per il trattamento vapore.



“Ogni creazione autentica è un dono al futuro”
“Every authentic creation is a gift to the future” 

( Albert Camus)

Petrochemical  
ASA and 3/6000 flanges and fittings, sleeve 

fittings, schedule pipe and related accessories, 

like gaskets, ring joints, ties, a wide range of 

valves, steam traps and many other steam-

handling items.



Acquedotti e metanodotti 
Flange, raccordi zincati in ghisa, raccordi in polietilene, 

valvole di ogni tipo, saracinesche, giunti e fasce di riparazione, 

strumenti di misurazione, coibentazione e protezione catodica; 

l’intera gamma di tubazioni sia rivestite che in polietilene.



Methane gas pipelines and aqueducts
Flanges, galvanized cast iron fittings, polyethylene fittings, 

valves of every type, sluice valves, repair joints and rings, 

measurement instruments, cathodic insulation and protection; 

full range of polyethylene and coated pipes.



Fumisteria
L’intera gamma di canne fumarie, riduzioni, curve 

monoparete e doppiaparete in acciaio inox AISI 

316.

Flue fittings
A full range of flues, adaptors, AISI 316 stainless steel single 

or double-wall elbows.

Alimentare, farmaceutico e cartario 
Tubi e lamiere in acciaio inox e relativa raccorderia 

clamp, din, filettata o a saldare.

Food, pharmaceutical and paper industries 
DIN-quality stainless steel pipes and sheet, with relative 

clamp, screwed or welded fittings.



Arredamento e nautica 
Articoli per arredamento urbano e di interni 

in acciaio inossidabile. Tubolari e lamiere 

nelle varie finiture, profili per serramenti, 

cerniere, golfari, catene, cavetti, chiusini e 

accessoristica varia in acciaio inossidabile.

Furnishings and nautical 
Stainless steel articles for urban and interior 

furnishings. Tubular and sheet in various finishes, 

sections for openings, hinges, eyebolts, chains, 

cables, manhole covers and accessories, all in  

stainless steel.



Antincendio 
Idranti, manichette e cassette verniciate e inox UNI 45 

e 70.

Fire-fighting 
Hydrants, hoses and UNI 45/70 stainless steel or varnished 

cases. 

Saldatura e antinfortunistica 
Elettrodi, fili, bacchette tig, saldatrici, spazzole 

nonché tutto per la sicurezza del personale negli 

ambienti di lavoro.

Welding and accident prevention 
Electrodes, wires, TIG rods, soldering equipment, 

brushes; full range of personal protection items 

for the workplace.



Trattamento metalli, progettazione
 e realizzazione pezzi su misura
Su espressa richiesta dei clienti effettuiamo servizi di 

progettazione e realizzazione di pezzi su misura, mediante 

l’utilizzo di tecnologie di ultima generazione: macchine per 

il taglio laser; per la pressopiegatura; per la tornitura e 

fresatura; per la satinatura e lucidatura di lamiere e barrame; 

dispositivi per la protezione e pellicolatura.

Metal treatment, design
and production of bespoke parts
For those customers who require it, we will design 

and produce bespoke items using new generation 

technologies for laser-cutting, pressfolding, turning 

and milling machinery, satin finishing and polishing 

of plate and bars; protection and film-wrapping.



Customer Care e consegna tempestiva
a domicilio e nei cantieri
I clienti vengono periodicamente contattati per essere 

assistiti o semplicemente informati sulla disponibilità dei 

materiali. In netta contrapposizione con la generale tendenza 

di ridurre i costi di stoccaggio, Pantalone Srl ha investito 

in un magazzino grande e costantemente rifornito; nonché 

in un servizio di trasporto e consegna personalizzato che 

gli ha permesso di diventare fornitore delle più importanti 

aziende operanti nel territorio nazionale. 

Customer care and timely deliveries
to homes and sites  
Customers are contacted on a regular basis to offer service or 

simply to inform them about available materials. In complete 

contrast to a general trend for cutting inventory costs, 

Pantalone Srl has invested not only in a large warehouse that 

is always well-stocked, but also in a personalized transport 

and delivery service, which paved the way to the company 

becoming supplier to some of the most important businesses 

in Italy.  

“Tutta la differenza fra costruzione e creazione è esattamente questa:
una cosa costruita si può amare solo dopo che è stata costruita,

ma una cosa creata si ama prima che esista”
“The whole difference between construction and creation is exactly this:

that a thing constructed can only be loved after it is constructed,
but a thing created is loved before it exists” 

(Gilbert Keith Chesterton) 



La qualità è di casa
Il nostro gruppo è certificato con il sistema Uni En Iso 9001:2000, il che 

significa:

Miglioramento continuo dei tempi di processamento ed evasione  •

ordini dei clienti e dei fornitori;

Selezione dei propri fornitori con audit continui; •

Verifica sistematica di tutte le procedure organizzative al  •

fine di ottenere un efficace controllo di gestione;

Customer Satisfaction. •

Quality is our byword
Our group has been certified under the UNI 

EN ISO 9001:2000 system, which means:

Ongoing improvement of customer and  •

supplier order processing and dispatch

Supplier selection through continuous audits •

Systematic assessment of all organizational procedures  •

to achieve efficient management control

Customer satisfaction •



“Le persone che riescono in questo mondo sono quelle che vanno alla ricerca
delle condizioni che desiderano, e se non le trovano le creano”
“The people who get on in this world are the people who get up and look
for the circumstances they want, and, if they can’t find them, they make them.”
(George Bernard Shaw) 

Filosofia del gruppo: io vinco se tu vinci 
Collaborazione, correttezza, tempestività, capacità di adattamento, 

orientamento al problem solving, armonia con il personale e con 

i propri clienti: questi sono i valori che ispirano Pantalone Srl. 

Le sfide del futuro non saranno raccolte dalle organizzazioni 

guidate dalla competizione sfrenata, bensì da quei gruppi 

che perseguono la soddisfazione reciproca: il primo buon 

affare è risolvere i problemi dei clienti, per mantenere 

sempre alta la reputazione di quell’uomo che, dal nulla, ha 

fondato una grande realtà, credendo in un piccolo sogno. 

Corporate philosophy: I win if you win
Cooperation, integrity, speed, adaptability, problem-solving abilities, 

rapport with staff and with customers: these are the values that inspire 

Pantalone Srl. The challenges of the future will be lost by companies that pursue a policy 

of unfair competition and will be won by the groups who seek mutual satisfaction: the first step in good business practice is 

to solve the customer’s problems, and always sustain the reputation of the man who built a great reality from nothing, by 

believing in a small dream.



Un personale qualificato e costantemente aggiornato 
Un team altamente qualificato che lavora in un ambiente propositivo, permanentemente 
stimolato da corsi di aggiornamento professionale: la qualità è rappresentata, in primo 
luogo, dalle persone.

Expert staff committed to lifelong learning
A group of qualified persons working in a proactive environment and constantly motivated 
by professional education: because people are the first milestone of quality.
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Pantalone s.r.l.
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