Nata dall'abilità imprenditoriale di Antonio Palladino nel 1951 come società di persona "Antonio Palladino",
l'azienda ha continuato con successo la produzione e la commercializzazione di blocchi in cemento, attraverso 3
generazioni, fino al 2003, quando è stata rilevata da Emma Palladino ed Antonio Crisci.
Nell'ottobre 2006, grazie all'apertura di due officine attrezzate, è cominciata la lavorazione
di alluminio e ferro con la creazione di infissi, vetrate, porte per casa e ufficio, ripostigli, vetrinette, cancelli,
scale, ringhiere, porte blindate, inferriate, persiane, recinzioni, soppalchi, telai per serrande ed insegne,
scaffalature, paletti, coperchi, lucernari, e tanto altro.
Nel giugno 2008 è cominciata la commercializzazione di diversi tipi di prefabbricati in cemento come architravi,
pozzetti, cordoli, pavè, betonelle, comprimuri, mattonelle, tubi rotopress, fosse biologiche, canalette, zanelle,
lastre di pavimentazione, grigliati, paletti per recinzioni e vigneti, canne fumarie, comignoli, dissuasori, new
jersey, etc., oltre alla ghisa a marchio Palladino.
A maggio 2011, in un'area appositamente attrezzata e pavimentata di 5000 mq, è cominciata la messa in
riserva ed il recupero di materiali di risulta di cantiere, nello specifico rifiuti con tipologia 7.1 (cemento, mattoni,
blocchi, ceramiche, mattonelle, etc.) e 7.6 (fresato stradale, etc.), oltre alla vendita di innumerevoli tipi
di inerti quali, ad esempio, sabbia (di cava, di fiume, di Limatola, di Terzigno, nera, riciclata), lapillo, ghiaia
(breccia n° 1, n° 2, scaglietta riciclata 0.6/1.2, sottofondo 6/7, stabilizzato).
Ed a febbraio 2022, grazie ad una nuova AUA, abbiamo inuaugurato il nuovo impianto di lavaggio sabbia e
chiarificazione acque reflue.
Ora, a distanza di più di 70 anni dalla sua nascita, quella che era una piccola fabbrica col tempo è diventata un
rinomato sito industriale che si estende su un’area di 20.000 mq, e con la stessa passione che aveva Antonio
Palladino e che ora ha il nipote Antonio Crisci, l’Azienda ha mantenuto intatta la sua posizione di riferimento nel
panorama della produzione e commercializzazione di materiale edile in Campania.
Sempre con uno sguardo concreto al futuro, grazie agli impianti di riciclaggio e lavaggio sabbia.

Listino prezzi BLOCCHI
in vigore dal 01/02/22
(sconti: blocchi e pietre: ___% --- Varie: netto)
TIPO MANUFATTO
Blocchi forati
Blocchi forati da 6*25*50
Blocchi forati da 8*25*50
Blocchi forati da 10*25*50
Blocchi forati da 12*25*50
Blocchi forati da 15*25*50
Blocchi forati da 20*25*50
Blocchi forati da 25*25*50
Blocchi forati da 30*25*50
Blocchi portanti da 20*25*50
Blocchi portanti da 25*25*50
Blocchi portanti da 30*25*50
Blocchi termici da 30*25*50 con polistirolo
Blocchi termici da 35*25*50 con polistirolo
Pietre in cemento
Pietre piene da 10*25*40
Varie
Trasporto motrice (zone limitrofe)
Trasporto motrice e rimorchio
Cauzione pallets

Mq a bancale

Prezzo

18,75 mq
15 mq
12,5 mq
12 mq
10,50 mq
7,50 mq
6 mq
4,50 mq
7,50 mq
6 mq
4,5 mq
4,5 mq
4,5 mq

5,10 al mq
4,60 al mq
5,50 al mq
6,60 al mq
7,20 al mq
8,40 al mq
9,90 al mq
11,60 al mq
11,00 al mq
12,00 al mq
14,00 al mq
54,00 al mq
70,00 al mq

80 pz

0,76 a pezzo

€/cad
€/cad
€/cad

90,00
130,00
4,00

Vi invitiamo pertanto a conservare questo foglio all’interno del catalogo cartaceo.
Nel caso in cui non l’abbiate, potete richiederlo c/o il ns ufficio o al nostro agente Ricciardi Antonio
335/6892242. Nell’attesa che siano pronti i nuovi cataloghi prezzi.
Info e foto sul nostro sito www.antoniopalladinosrl.com

Antonio Palladino srl
Via Circumvallazione esterna, VIII Trav.
80026 Casoria (NA)
info@antoniopalladinosrl.com
081/5844566
342/0742377

Ci trovate anche sui principali social, con foto e video

