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piping & FITTINGS ALL’AVANGUARDIA
NEW GENERATION PIPES AND PIPE FITTINGS

Storia
L’Azienda nasce nel 1967 da una ditta artigianale di carpenteria e manutenzioni industriali,
la Pantalone Vincenzo che, attraverso la competenza acquisita e le difficoltà riscontrate
nel reperimento dei materiali, nel corso degli anni dirige la propria attività anche verso
la commercializzazione dei prodotti appartenenti al mondo del piping & fittings.
Tale evoluzione, unita all’ingresso dei due figli in azienda, porta alla nascita, nel 2001, della
PANTALONE SRL.
Oggi l’attività si svolge su un’area di 16.000 mq., di cui 5.600 coperti, situata in Abruzzo, al centro
del Mediterraneo.
La costante ricerca della qualità dei prodotti commercializzati e la soddisfazione della clientela
fanno di Pantalone Srl un punto di riferimento a livello internazionale. Un magazzino interamente
codificato in bare code permette la costante rintracciabilità del prodotto, oltre a un automatico
reintegro delle scorte in modo da offrire un mix di materiali sempre a disposizione.
Gli oltre 50.000 articoli disponibili a stock, permettono a Pantalone Srl di proporsi come
problem solver in vari settori tra cui: petrolchimico, chimico, metanodotti e acquedotti.

History
Pantalone Vincenzo was established in 1967, from an artisan workshop involved in industrial structural
steelwork and maintenance. Over the years, the skills developed and the difficulties encountered in
recovering materials led the company to develop its business also into the sales of pipes and pipe fittings.
In 2001, ongoing evolution and two sons joining the family business, led to the creation of
PANTALONE SRL.
Now the company occupies an area of 16,000 sqm, of which 5,600 are indoor, located in Abruzzo, in the
heart of the Mediterranean.
The continuing quest for quality in the products it markets and its many satisfied customers make
Pantalone Srl a point of reference at international level. A completely bar-coded warehouse means all
products are immediately traceable, and automatically reintegrated on withdrawal, ensuring a complete
assortment of materials always available.
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.
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Tutto in acciaio al carbonio o inox
All in carbon or stainless steel
Disponiamo, inoltre, di una vasta gamma di dischi reversibili, distanziatori, sezionatori di linea
e anelli di drenaggio, in esecuzione RF o RJ e nelle classi da 150 lbs a 2.500 lbs.
We also offer a vast range of reversible discs, spacers, feeder disconnectors and drainage rings, in
RF or RJ and in classes from 150-2,500 lbs.
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