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CARDBOARD
PALLETS

CUSTOMIZABLE
SIZE

till 1200 Kg

PAYLOAD

ECO FRIENDLY

NEW PRODUCT produced by

Fully customizable in shapes and sizes for better fit to any 
kind of product. Can be personalized with name, logos and 
bar-code for a perfect traceability control. Compact enough 
for easy storage, Q-Pallet is specific designed to be easily 
assembled also directly at the costumer site.

LIGHT 70% lighter in weight compared with standard 
wood pallets, Q-Pallet is the perfect solution for those who want 
to generate instant savings on freight costs. Easily and safely 
for workers to carry, Q-Pallet simplifies handling phases 
avoiding the use of any mechanical assistance for moving empty 
pallets within the warehouses.

STRONG Being significantly lighter than wood, other 
cardboard pallets cannot carry the same loads of a standard wood 
pallet. Thanks to the application of our exclusive Q-Tube 
technology as load-bearing structure, Q-Pallet turns out to be the 
most resistant cardboard pallet available on the market, able to 
bear the same weight of wood pallets.

GREEN Q-Pallet is not vulnerable to bugs and infestation. Not 
requiring fumigation treatment, Q-Pallet meets all the export 
regulations, it’s ready for international shipment and it’s safe for food 
transportation. Made entirely without the use of nails and staples, 
Q-Pallet is 100% fully recyclable.
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PALLETS
IN CARTONE

SU MISURA

fino a 1200 Kg

PORTATA

ECO FRIENDLY

NUOVA GAMMA produced by

Completamente personalizzabile in forme e dimensioni per 
meglio adattarsi a qualsiasi tipo di prodotto. È possibile 
inserire il nome, logo e codice a barre per una tracciabilità 
completa. Compatto per uno stoccaggio semplice ed 
efficace, Q-pallet è specificamente progettato per essere 
facilmente montato anche direttamente dal cliente.

LEGGERO 70% più leggero rispetto ai pallet in legno, 
Q-pallet è la soluzione perfetta per chi vuole ottenere un 
immediato risparmio sui costi di trasporto. Q-Pallet, inoltre, 
semplifica e rende più sicure le fasi di movimentazione per gli 
addetti; senza la necessità di utilizzare macchinari per spostare i 
bancali vuoti all'interno dei magazzini.

RESISTENTE Q-Pallet, grazie all'applicazione della 
nostra esclusiva tecnologia Q-Tube come struttura portante, risulta 
essere il bancale di cartone più resistente disponibile sul mercato, 
in grado di sopportare gli stessi carichi movimentati con bancali in 
legno.

GREEN Q-pallet non richiede un trattamento di fumigazione, 
non essendo soggetto a contaminazioni. Q-pallet soddisfa tutte le 
norme per l'esportazione, è perfetto per la spedizione internazionale 
ed è ideale per il trasporto di cibo. Realizzato interamente senza l'uso 
di chiodi e graffette, Q-pallet è al 100% riciclabile.
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