
3
LAVORATORI

WORKERS

3
DIMENSIONI KIT

KIT SIZES

300
POSTI PALLET

PALLET PLACES

Avallone Fulvio è un’azienda giovane, a conduzione familiare,
con 25 anni di esperienza nel campo delle viterie.

La nostra attività prevede il confezionamento di viteria e minuteria 
metallica in sacchetti di polietilene in modo automatico.

Vendiamo anche viteria e minuteria metallica sfusa e eseguiamo
kit per il montaggio con particolari forniti dal cliente.

Avallone Fulvio is a young firm, family-run,
with 25 years of experience in screws sector.

Our activity basically consists in screws and small metal parts
packaging in polyethylene bags by automatic way.

We also sell unpackaged screws and small metal parts;
We execute assembly kit with details provided by customers.

AZIENDA

1.500
ARTICOLI

ITEMS

400
MQ DI MAGAZZINO
SQM WAREHOUSE

800
CONFEZIONI
PACKAGES

I NOSTRI NUMERI
AVALLONE FULVIO

Via Canossi 20
25060 Marcheno (BS), Italy 

Tel. +39 030 8610322
Fax +39 030 8960396

www.confezionamento-viti.it
info@confezionamento-viti.it

AVALLONE FULVIO
COMMERCIO E CONFEZIONAMENTO 
VITI E MINUTERIA METALLICA

FACTORY

OUR NUMBERS

25
ANNI DI ESPERIENZA

YEARS OF EXPERIENCE



SERVIZIMAGAZZINO
WAREHOUSE

Abbiamo a magazzino un vasto assortimento
di viteria standard come viti truciolari, a legno,
autoperforanti, autofilettanti, metriche, grani
e minuteria metallica come chiavi, seeger,
tasselli in nylon, barre filettate, rondelle, dadi.

Possiamo anche realizzare pezzi speciali a disegno
su ordinazione del cliente in ferro, ottone e inox.

In our warehouse we have available a large selection
of standard screws which includes: chipboard, wood,
tapping, drilling, machine, set screws and
small metal parts like exagonal keys, seeger,
nylon-expansion anchor, threaded rods, washers and nuts.

We produce special articles custom-built
made of iron, brass and stainless steel.

SERVICES

PRODOTTI
DISPONIBILI
AVAILABLE
PRODUCTS

TIPOLOGIA DI
CONFEZIONE

TYPE OF
PACKAGING

SPEDIZIONE
E ASSISTENZA
SHIPPING AND

CUSTOMER CARE

CONTROLLO
QUALITÀ
QUALITY
CHECK

Tecnologia Avanzata, Professionalità, Concretezza

Avallone Fulvio effettua un servizio di confezionamento,
con l’obiettivo di fornire al cliente kit personalizzati

e realizzati in base a specifiche esigenze.

Advanced technology, professionality, concreteness

Avallone Fulvio offers a Packiging service,
in order to supply the customer with

custom kits, built for his exact needs.  


