
 1 

 

  

  

  

  

CATALOGO GENERALE 

  



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’AZIENDA 

 STORIA  
Venini nasce nel 1969 come officina meccanica di precisione per la 
produzione di articoli nel settore del packaging. 
Nel 1980 la solida esperienza di officina meccanica permette alla Venini 
di entrare in un nuovo settore, iniziando così a produrre i primi articoli 
della linea “Equipement for ski”. 
Il settore del packaging si è incrementato negli anni, espandendosi in 
tutta Europa. 
 

La presenza di un ufficio tecnico interno all’azienda, in cooperazione 
con operatori qualificati e in sinergia con altre aziende del nostro 
territorio, dedito alla meccanica, permette all’azienda di progettare e 
produrre prodotti di ottima qualità a condizioni molto interessanti.  

 PRODUZIONE 

 DISTRIBUZIONE 

AZIENDA 

La collaborazione con clienti/partner sia nazionali sia esterni 
permettono una buona distribuzione degli articoli prodotti in aree di 
mercato molto diverse. 
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I nostri prodotti hanno un design semplice e funzionale.  
Grazie al libretto di istruzioni allegato a ciascun prodotto, 
l’assemblaggio dell’articolo e il suo utilizzo sono facili e immediati.  
Tutta la gamma degli articoli della linea packaging può essere 
personalizzata a seconda delle esigenze del cliente (pianificati i corretti 

quantitativi da produrre). 

 

 TENDIREGGIA New Eco 

Tendireggia 
Tendireggia con moltiplicatore di tensione 
Tendireggia con staffe per utilizzo verticale 
 
 DISTRIBUTORI per bobine di reggia in plastica 

Eco PL 
Eco PL 1.0 
TU monoblocco 
TU smontabile 
New VS 300 – 400 
New VF 300 – 400 
PRB 300 1.0 
 
 

 
 DISTRIBUTORI per bobine di reggia in ferro 

Va-Fe 
Eco FE  
Eco FE 1.0 
 
 DISTRIBUTORI per bobine di film estensibile 

New VR 
New VR 2 1.0 
 

 

ARTICOLI 
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DIMENSIONI 18 x 16 x 46 cm 

PESO 2.4 kg 

COLORE del 
BASAMENTO 

Grigio micaceo Personalizzabile 

TENDIREGGIA NEW ECO 

Tendireggia manuale che consente il bloccaggio della reggia di 
materiale plastico, tramite appositi sigilli metallici. 

Tutti i componenti sono in acciaio e vengono sottoposti, in un primo 
momento, a un trattamento termico che ottimizza la durezza 
superficiale e, di conseguenza, la resistenza meccanica del 
tendireggia; successivamente viene zincato, questo trattamento 
garantisce una protezione da ogni forma di ossidazione e al 
contempo, una piacevole finitura estetica. 

100 
tendireggia 
New Eco 

1 bancale Euro 
Pallet  80 x 120 cm 

 

= 



 5 

TENDIREGGIA con accessori 
 

  NEW ECO CON MOLTIPLICATORE DI TENSIONE 

 

 

 

 

 

 

  NEW ECO CON STAFFE PER UTILIZZO VERTICALE 

Sul tendireggia New Eco può essere applicato un 
moltiplicatore con rapporto di tensione 1:2; questo 
meccanismo aggiuntivo velocizza notevolmente la fase di 
tensionatura della reggia. 

Sul tendireggia New Eco possono essere montate delle 

staffe, queste permettono di agganciare il tendireggia in 

posizione verticale, facilitandone l’utilizzo (mercato 

ortofrutta…) 

DIMENSIONI 18 x 16 x 46 cm 
PESO 2.60 kg 

COLORE del 
BASAMENTO 

Grigio micaceo Verde Rosso 

 

DIMENSIONI 18 x 16 x 46 cm 
PESO 2.65 kg 

COLORE del 
BASAMENTO 

Grigio micaceo Verde 
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DISTRIBUTORE ECO PL 
 

 Eco PL UNI 1.0 

Telaio grigio micaceo, dischi e scatola porta sigilli bianchi 
Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori 
tali da garantire una buona robustezza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Su 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

60 x 15 x 95 cm 

PESO netto 11,7 kg 

COLORE Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 

 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

63 x 13 x 96 cm 

PESO netto 14,2 kg 

COLORE Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 

 

 

 Eco PL 

Telaio grigio micaceo, dischi e scatola porta sigilli bianchi, 
impugnatura e freno rossi. 
Il distributore, dal design ricercato e moderno, è molto 
robusto: tutti i componenti della struttura sono in 
acciaio, con uno spessore importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Il diametro esterno misura fino a 600 mm (650 mm su richiesta). Le ruote, di diametro 150 mm, consentono un facile 
spostamento del distributore e un’ottima adattabilità su tutte le superfici, anche non perfettamente piane. 
Per ridurre al minimo il volume dell’imballo è completamente smontabile: il montaggio è guidato da un manuale di 
montaggio semplice e intuitivo. 
È utilizzabile con bobine di reggia in plastica dal dimetro di 140, 200, 280, 295 e 406 mm. 
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DISTRIBUTORE TU 
 

 TU monoblocco 1.0 

Telaio e scatola porta sigilli neri, dischi bianchi 
Il distributore, dal design minimale ma moderno, è 
realizzato in un unico pezzo riducendo i costi e le 
operazioni di montaggio. 
 
 
 
 
 
 

 

 TU smontabile 

Telaio e scatola porta sigilli neri, dischi bianchi 
Il distributore è composto da due parti, assemblabili con 
facilità.  
 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

60 x 42 x 98 cm 

PESO netto 10,0 kg 

COLORE 
 

Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 

 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

32 x 82 x 60 cm 

PESO netto 11,0 kg 

COLORE 
 

Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 
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DISTRIBUTORI porta reggia  
 

 NEW VS 

Telaio grigio micaceo, dischi bianchi 
Il distributore ha una struttura tubolare interamente in 
ferro. 

 
 
 

 

 NEW VF 

Telaio grigio micaceo, dischi e scatola porta sigilli bianchi 
Il distributore ha una struttura tubolare interamente in 
ferro, dischi e scatola porta sigilli e attrezzi e ruote in 
gomma. 

 
 

Il diametro esterno misura 300 mm o 400 mm. 
Per ridurre al minimo il volume dell’imballo è completamente smontabile: il montaggio è guidato da un manuale di 
montaggio semplice e intuitivo. 
È utilizzabile con bobine di reggia in plastica con diametro 60 mm (VS 300 e VF 300) o diametro 140 mm (VS 400 e VF 400). 

 New VS 400 New VS 300 

DIMENSIONI 
 in scatola di cartone 

59 x 33 x 14 cm 
 

PESO netto 4,17 kg  3,40 kg  

COLORE Bianco Bianco  
 

 New VF 400 New VF 300 

DIMENSIONI 
 in scatola di cartone 

89 x 33 x 14 cm 
 

PESO netto 5,75 kg  4,98 kg  

COLORE Bianco Bianco  
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 Dischi plastica Dischi ferro 

DIMENSIONI 
 in scatola di cartone 

29 x 27 x 41 cm 
 

PESO netto 2,2 kg  4,98 kg  

COLORE Rosso Bianco  Rosso 

DISTRIBUTORI porta reggia  
 

 Eco PRB 300 1.0 

Telaio grigio micaceo 
Il distributore è fornito già assemblato e pronto per 
l’utilizzo; tutte le parti della struttura sono di acciaio con 
spessori tali da garantire robustezza e stabilità. 
I dischi autocentranti di contenimento della bobina 
possono essere in plastica o in ferro. 
Grazie alle sue piccole dimensioni, consente un facile 
trasporto.  
È utilizzabile con bobine di reggia in plastica con 
diametro interno di 60 mm e diametro esterno fino a 
270 mm. 
 
 
 
  

  

 VA-FE 

Telaio grigio micaceo, gabbia porta reggia e scatola porta 
sigilli bianche 
Il distributore ha una struttura in ferro, robusta e stabile 
con ruote di diametro 80 mm. 
Per ridurre al minimo il volume dell’imballo è 
completamente smontabile: il montaggio è guidato da un 
manuale di montaggio semplice e intuitivo. 
 
È utilizzabile con bobine di reggia in ferro da 13 mm a 20 
mm e con diametro da 500 mm a 680 m 

 
 
 
 

Kit opzionale: 

Permette di utilizzare 
bobine con larghezza 

fino a 32 mm. 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

90 x 34 x 115 cm 

PESO netto 6,8 kg 

COLORE 
 

Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 
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DISTRIBUTORE ECO FE 
 

 Eco FE 

Telaio grigio micaceo, dischi e scatola porta sigilli bianchi, 
impugnatura e freno rossi. 
Il distributore, dal design ricercato e moderno, è molto 
robusto: tutti i componenti della struttura sono in 
acciaio, con uno spessore importante.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 Eco FE UNI 1.0 

Telaio grigio micaceo, dischi e scatola porta sigilli bianchi 
Tutte le parti della struttura sono in metallo con spessori 
tali da garantire una buona robustezza. 
 

Le ruote, di diametro 150 mm, consentono un facile spostamento del distributore e un’ottima adattabilità su tutte le 
superfici, anche non perfettamente piane. 
Per ridurre al minimo il volume dell’imballo è completamente smontabile: il montaggio è guidato da un manuale di 
montaggio semplice e intuitivo. 
È utilizzabile con bobine di reggia in ferro con larghezza da 13 mm a 20 mm e con diametro da 500 mm a 680 mm. 

DIMENSIONI  
in scatola di cartone 

63 x 15 x 96 cm 

PESO netto 14,7 kg  

COLORE Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 

 

DIMENSIONI 
in scatola di cartone 

38,2 x 15,2 x 95,2 cm 

PESO netto 9,4 kg 

COLORE 
 

Bianco  
(con la possibilità di 
personalizzazione) 

 

Kit opzionale: 

Permette di utilizzare 
bobine con larghezza 

fino a 32 mm. 
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DIMENSIONI 
 

27 x 15 cm x h (variabile 

a seconda della bobida 
utilizzata) 

PESO netto 1,7 kg 

COLORE Verde 

DIMENSIONI 20 x 11 x 70 cm 

PESO netto 1,2 kg 

COLORE Grigio micaceo 

 

VR per film estensibile 
 

 New VR  
Base grigio micaceo e impugnatura rossa 
Il distributore è costruito interamente in ferro; è dotato 
di centratori conici, adattabili a diversi diametri di 
bobine, e di freno-frizione con cuscinetto a sfera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 New VR 2 1.0 

Base verde e impugnatura rossa 
È costruito interamente in ferro, con struttura tubolare e 
coni di lamiera zincati, che consentono un’ottima fluidità 
dei scorrimento della bobina di film. 
 

È possibile regolare in modo preciso la tensione del film, agendo sul manico superiore, in senso orario per aumentarla e in 
senso anti orario per diminuirla. 
È utilizzabile con bobine di film estensibile con diametro da 38 a 76 mm e con altezza da 400 a 500 mm. 
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Tel. + 39 0341 731107        Fax. +39 0341 732919                                   
info@veninisrl.it                                                                          

commerciale@veninisrl.it                                                                                           
P.IVA IT02329520130 

UFFICI – SHOW ROOM – MAGAZZINO                  PRODUZIONE E MONTAGGIO                                                                                          
Strada per  Maggiana 30/B                                      Via della Carletta, 11 

   23826, Mandello del Lario (LC)                           
Italy 
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