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RECYCLING
PLANTS FOR
METAL WASTE
TREATMENT
Impianti di riciclaggio per il
trattamento dei rifiuti metallici
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ITALIANO

Le attrezzature e gli impianti di riciclaggio Panizzolo nascono 
da oltre vent’anni di esperienze dirette del Gruppo nel campo 
della macinazione e raffinazione dei rifiuti ferrosi e metallici 
di vario genere. Le gamme di mulini a martelli, trituratori e 
sistemi di separazione sono semplici, compatte e instancabili, 
garantendo un risparmio di energia, tempo e denaro.

La competenza e la conoscenza diretta di cosa significa 
macinare, separare, pesare ha permesso al Gruppo Panizzolo 
di arrivare fino a qui: alla progettazione e allo sviluppo 
di macchine e impianti che uniscono innovazione utile e 
intelligenza pratica per risolvere, ottimizzare, semplificare. 
Per compiere funzioni che altri sistemi risolvevano in modo 
complesso o non risolvevano affatto. Per rendere tutto più 
facile, veloce e al tempo stesso preciso. Per allargare i confini 
del vostro lavoro e consentirvi di fare moltissime cose, con un 
unico sistema e senza bisogno di ricevere continua assistenza.

ENGLISH

Panizzolo technologies and recycling plants have been 
developed counting over twenty years of direct experience of 
the Group in metal scrap grinding and refining sector.
High perfomance, strong components and easy maintenance 
are the main features of Panizzolo hammermills, shredders 
and separation systems; taking care to save energy, time and 
money.

Panizzolo Group knowledge of what it is to grind, separate 
and weigh allowed him to get this far: the design and 
development of systems that combine useful innovation 
and practical intelligence to solve, optimize and simplify. To 
perform functions that other systems solved in a complex 
way or not resolved at all. To make everything easier, faster, 
and at the same time precise. To broaden the boundaries 
of your work and allow you to do many things, with a single 
system and without the need for continued assistance.

SMART SIMPLICITY IS 
THE REAL INNOVATION

La semplicità intelligente 
è la vera innovazione

COMPANY
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Cans from M.S.W / barattolame da R.S.U.

Aluminium profile / profilo di alluminio

Electric motors: WEEE & Industrial / motori elettrici: RAEE e industriali

Plant for tires granule / impianti trattamento PFU

Steel wire from car rubber gaskets / ferro e gomma da guarnizioni autoSteel tyre wire cleaning from ELT plants / acciaio armonico da PFU

Shredded scrap metal waste / rottami metallici da raccolta triturati Engine motors recycling plant / impianti trattamento motori auto

Conosciamo i materiali 
e il loro valore

WE KNOW 
MATERIALS
and their 
value
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PANIZZOLO
RECYCLING
Tailored systems 
Sistemi su misura
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FLEX SERIES

ENGLISH

Flex hammermills are characterized by the material proces-
sing flexibility. Thanks to the easily interchangeable cradles 
(patented systems) and grids can be easily and quickly adap-
ted for grinding or refining a wide range of scrap metals.

Designed for keeping high performance in the output qua-
lity and taking care of the hourly production. Thanks to the 
energy-saving motors and the innovative grinding system, Pa-
nizzolo hammermills halve energy costs of operation without 
affecting productivity.

Fast and safe maintenance reduces the downtime of Paniz-
zolo Flex series. The hydraulic system makes easier the direct 
access to the grinding chamber with grids, cradle, rotor and 
armours. These interchangeable components make the ham-
mermill suitable for every processing needs, in very short time 
and at low costs.

ITALIANO

I mulini a martelli Flex sono caratterizzati dalla flessibilità di 
lavorazione. Grazie al sistema brevettato di culle e griglie fa-
cilmente intercambiabili possono adattarsi in tempi record ad 
un vasto range di rifiuti metallici ferrosi e non da macinare e/o 
raffinare.

Sono progettati per assicurare alte prestazioni sia nella quali-
tà in output che nella produzione oraria. Grazie alla bassa po-
tenza dei motori e alla logica di macinazione, i mulini Panizzolo 
dimezzano le spese energetiche di funzionamento senza in-
taccare la produttività.

Una manutenzione tanto essenziale quanto veloce porta ad 
una diminuzione dei tempi di fermo macchina. Il circuito oleo-
dinamico integrato permette il diretto accesso alla camera di 
macinazione dove  culle, rotore e griglie sono facilmente e ve-
locemente intercambiabili.

RECYCLING PLANTS 
WITH HAMMERMILLS
Impianti di riciclaggio
con mulino a martelli
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Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

model
modello

FLEX 500 FLEX 800 FLEX 1000 FLEX 1300 FLEX 1100 MEGA FLEX 1500 MEGA

motor power
potenza motore

90 kW 160 kw 250-315 Kw 315 kW 315 kW 2x315 kW

weight
peso

5.000 kg 8.900 kg 16.000 kg 17.000 kg 35.100 kg 40.000 kg

production (up to)
produzione (fino a)

3 t/h* 6-8 t/h* 250Kw: 8t/h* 
315Kw: 12t/h* 

13 t/h* 14 t/h* 20 t/h*

hammers qty
numero martelli

20 20 24 32 28 28

Entry point
bocca d’entrata

590x650 mm 730×810 mm 1050x980 mm 1310x970 mm 1110x1340 mm 1500x1100 mm

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche

FLEX series allows the user to change the 
material thanks to the removable cradle and 
interchangeable grids (patented system).
La serie FLEX permette di cambiare materiale 
grazie alla culla estraibile e alle griglie 
intercambiabili.

PATENTED SYSTEM 
Sistema Brevettato

FLEX 700 PANIZZOLO HAMMER MILL
Mulino a martelli Panizzolo FLEX 700

FLEX 1100 MEGA PANIZZOLO HAMMER MILL
Mulino a martelli Panizzolo FLEX 1100 MEGA

PANIZZOLO PLANT WITH FLEX 1000, EDDY CURRENT
SMNF 1000 AND LOADING HOPPER PZ 1000
Impianto Panizzolo con FLEX 1000, Correnti Parassite
SMNF 1000 e Tramoggia Carico PZ 1000

* Depending on grid and materials type   
 a seconda del materiale e della griglia usata
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FLEX
MOBILE SERIES

ITALIANO

Gli impianti Compact Mobile sono caratterizzati dalla flessibili-
tà di lavorazione. Grazie al sistema brevettato di culle e griglie 
facilmente intercambiabili possono adattarsi in tempi record 
ad un vasto range di rifiuti metallici ferrosi e non da macinare 
e/o raffinare.

La serie Flex Compact Mobile nasce appositamente per offrire 
una produzione flessibile in aziende che dispongono di spazi 
limitati. Gli impianti sono configurati per essere facilmente e 
velocemente trasportati e avviati. Le componenti degli im-
pianti sono installate su di un piano specificatamente proget-
tato per il trasporto, il tutto racchiuso all’interno di un carter 
insonorizzante che ne garantisce la lavorazione in totale si-
curezza.

Una manutenzione tanto essenziale quanto veloce porta ad 
una diminuzione dei tempi di fermo macchina. Il circuito ole-
odinamico integrato permette il diretto accesso alla camera 
di macinazione dove culle, rotore e griglie sono facilmente e 
velocemente intercambiabili.

ENGLISH

Flex Compact Mobile are characterized by the processing fle-
xibility. Thanks to the easily interchangeable cradles (paten-
ted systems) and grids can be easily adapted for grinding or 
refining a wide range of scrap metals.

Flex Compact Mobile series offers high production flexibil-
ity in very limited space and it is designed for easy and fast 
trucking and installation. All components are installed on to 
a plan specifically designed for the transport, all enclosed 
within a soundproofing which ensures the processing in total 
safety. Depending on the model, the transport can be made 
by roll-off lifting, or through self-lifting hydraulic system for 
loading on the transport vehicle.

Fast and safe maintenance reduces the downtime of Paniz-
zolo Flex Compact Mobile series. The hydraulic system makes 
easier the direct access to the grinding chamber with grids, 
cradle, rotor and armours easly interchangeable.

TRANSPORTABLE 
RECYCLING PLANTS 
WITH HAMMERMILLS
Impianti di riciclaggio trasportabili 
con mulino a martelli
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model / modello FLEX 500 FLEX 800 FLEX 1000 FLEX 1000 D FLEX 1300 D

motor power / potenza motore 90 kW 160 kW 250 – 315 kW 250 - 315kW 315 kW

weight / peso 12.320 Kg 19.000 kg 28.000 Kg 32.300 Kg 36.000 Kg

production (up to) / produzione (fino a) 3 t/h* 5-6 t/h* 6-8 t/h* 10-15 t/h* 15 t/h*
hammers qty / numero martelli 20 20 24 24 32
entry Point / bocca d’entrata 650x530 mm 730×645 mm 1000x745 mm 1000x745 mm 1300x745 mm

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche

COMPACT SYSTEM 
Sistema Compatto

HIGH FLEXIBILITY 
AND TIME SAVING
Alta  flessibilità e risparmio di tempo

1

3 2

4
1 - Loading feeder specifically designed
Sistema di carico specificamente studiato
2 - Hammermill
Mulino a martelli
3 - Operator control panel
Pannello di controllo e gestione
4 - Soundproofing
Insonorizzazione

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

* Depending on grid and materials type   
 a seconda del materiale e della griglia usata
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FLEX 500 MOBILE

FLEX 1000 MOBILE DRUM
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FLEX
INDUSTRY
SERIES

ITALIANO

Nata dall’esperienza diretta della Panizzolo nel campo della 
macinazione, la linea di Mulini Industry è caratterizzata dalla 
flessibilità, dalla robustezza e dall’efficienza nella struttura 
come nella lavorazione.

Gli impianti Industry sono progettati con lo scopo di raffinare e 
valorizzare  i trasformatori, piccoli componenti elettronici RAEE, 
filo di rame inquinato da inerti pesanti, schede elettroniche, 
pile, plastiche rigide con all’interno metalli e altro ancora.

Risultato finale: perfette separazioni e valorizzazioni dei metalli 
ferrosi e non in essi contenuti senza eguali nel mercato.

ENGLISH

Flex Industry hammermills series has been developed 
counting on the great and direct Panizzolo experience in 
grinding sector. Flexibility, strength and manufacturing 
efficiency are the main features of the range.

Industry plants are designed with the aim to refine and 
enhance transformers, small electronic components from 
WEEE, copper wire contaminated by heavy inerts, electronic 
boards, batteries, plastic with metals inside and more.

Final result: perfect separation and enhancement of the 
ferrous and non-ferrous metals, unparalleled in the market.

REFINING & CLEANING 
PL A N T S  W I T H 
HAMMERMILLS
Impianti di raffinazione 
e pulizia con mulino 
a martelli
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TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche

model / modello 400 800

motor power / potenza motore 37-55 kW 75 kW
weight / peso 5.000 kg 7.000 kg
production (up to) / produzione (fino a) 600 - 800 kg/h* 1000 - 1200 kg/h*

hammers qty / numero martelli 20 28
Entry point / bocca d’entrata 490x460 mm 800 x 850 mm

plant dimension (meters)
dimensioni  impianto (metri)

INDUSTRY 400 INDUSTRY 800

A x B x C 3,2 x 4,7 x 1,3 4,2 x 4,7 x 2

B

A C

* Depending on grid and materials type   
 a seconda del materiale e della griglia usata

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

PERFECT SEPARATION 
AND ENHANCEMENT 
UNPARALLELED IN 
THE MARKET

Perfette separazioni e 
valorizzazioni senza eguali 
nel mercato
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FLEX 400 INDUSTRY PANIZZOLO HAMMERMILL
Mulino a martelli Panizzolo FLEX 400 INDUSTRY

From industry output to the perfect 
metals separation.
Dall’ output dell’industry alla perfetta 
separazione dei metalli.

SEPARATION 
EQUIPMENT 

Sistema di separazione
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FLEX
TYRE-RUBBER 
SERIES

ITALIANO

Progettati appositamente per la pulizia dell’acciaio armonico 
da impianti PFU e di scarti di gomma contente fil di ferro e/o 
acciaio provenienti da guarnizioni auto, consentendo anche 
una lavorazione a regime continuo di produzione.

La logica di lavorazione e gli elementi brevettati permettono 
di ridurre i costi di usura e la quantità energetica necessaria 
per il funzionamento, trasformando un rifiuto difficilmente 
smaltibile in materia prima secondaria vendibile direttamente 
in fonderia.

Una manutenzione tanto essenziale quanto veloce porta ad 
una diminuzione dei tempi di fermo macchina dei mulini Paniz-
zolo. I suoi componenti facilmente e velocemente intercambia-
bili lo rendono in grado di lavorare anche più tipi di rifiuti.

ENGLISH

Designed and modified in order to fulfill the processing needs 
of the steel wire from ELT plants and the iron and steel wire 
polluted from car rubber gaskets, keeping the same elements 
of the Flex range, from which it derives.

Thanks to the energy-saving motors and the innovative grin-
ding system Flex Tyre Rubber series halve energy costs of 
operation, turning that type of waste in a secondary raw ma-
terial sold directly in the foundry.

Fast and safe maintenance reduces the downtime of Flex 
Tyre-Rubber series. The hydraulic system makes easier the 
direct access to the grinding chamber with grids, cradle, rotor 
and armours easly interchangeable. The components let the 
hammermill works easily with different scrap metal waste.

STEEL TYRE WIRE 
FROM E.L.T. & IRON 
FROM CAR RUBBER 
GASKETS CLEANING
Pulizia dell’acciaio armonico da 
PFU e fil di ferro con gomma da 
guarnizioni auto
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TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche ecifiche Tecniche

motor power
potenza motore

weight
peso

hourly production
produzione oraria

hammer qty
n. di martelli

entry point
bocca di entrata

FLEX 500 TYRE 90 - 100 kW 5.000 kg up to 1/2 t/h* 4 490x460

FLEX 800 TYRE 160 kW 12.000 kg up to 2 t/h* 4 850x800

FLEX 1100 TYRE 250 kW 17.000 kg up to 4/5 t/h* 4 1060x1300

*Depending on grid and materials type /
a seconda del materiale e della griglia usata

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

PANIZZOLO TREATMENT PLANT 
WITH FLEX 1100 TYRE-RUBBER
Impianto di trattamento Panizzolo 
con Flex 1100 Tyre-Rubber

PANIZZOLO TREATMENT PLANT 
WITH FLEX 500 TYRE-RUBBER 

Impianto di trattamento Panizzolo 
con Flex 500 Tyre-Rubber

Steel wire from disused tires. Input containing 
up to 25% impurities (textile fibber and rubber). 
Output containing 1% medium of impurities. 
Acciaio armonico da PFU. Entrata contentente 
fino ad un 25% di impurità (tela e gomma). 
Uscita contenente 1% medio di impurità.

Iron/steel tire wire from car rubber gaskets scrap.
Scarti di gomma e fil di ferro e/o acciaio 

provenienti da rifiuti di guarnizioni di auto.

MATERIALS
Materiali
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PZ2 SERIES

ITALIANO

Concepiti con accorgimenti che li rendono al top delle pre-
stazioni, i trituratori della linea PZ2 risultano di facile utilizzo  
e garantiscono rese eccellenti anche con i materiali più ostici. 

Le lame sono composte da leghe appositamente scelte per 
garantire lunghi cicli di vita mentre la camera di taglio è stata 
studiata per una sostituzione facile e veloce delle parti sog-
gette ad usura.

I trituratori di questa linea sono equipaggiati con un gruppo di 
trasmissione di potenza ad azionamento idraulico od elettri-
co, mentre la loro base e la tramoggia di carico sono disponibili 
in svariate soluzioni, a seconda del materiale che si vogliono 
lavorare e dalle scelte logistiche di produzione.

ENGLISH

Designed with features which make them the top performing, 
the shredders of the line PZ2 are easy to use and provide 
excellent yields even with the toughest materials. 

The blades are made of specially selected alloy, to ensure 
long life cycles while the cutting chamber has been designed 
for easy and fast replacement of the parts subject to wear. 

This line of shredders is equipped with a group of power 
transmission to hydraulic or electric drive, while their base 
and the loading hopper are available in various solutions, 
depending on the material processed and on the choices of 
production logistics.

DUAL SHAFT
SHREDDERS
Trituratori Bialbero
Cesoie Rotanti
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* Depending on grid and materials type   
 a seconda del materiale e della griglia usata

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche

PZ 2 H 2000 SHREDDER / Cesoia Rotante PZ2 H 2000PZ 2 H 1500 SHREDDER / Cesoia Rotante PZ2 H 1500

ELECTRIC / Elettrici
cutting chamber dimensions 
dimensioni camera di taglio

motor power (kW) 
potenza motore 

PZ 2  E 500x700 2x4

PZ 2  E 1300x1100 2x15

PZ 2  E 1500x1100 2x30 / 2 x37

PZ 2  E 1800x1200 2x45

PZ 2  E 2000x1400 2x55

HYDRAULIC / Oleodinamici
cutting chamber dimensions 
dimensioni camera di taglio

motor power (kW) 
potenza motore

PZ 2 H 1000x700 2x37

PZ 2 H 1300x1100 2x55

PZ 2 H 1500x1100 2x75

PZ 2 H 1800x1200 2x90

PZ 2 H 2000x1400 2x200

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

CUTTING
CHAMBER
Camera di taglio
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PZ4 SERIES

ITALIANO

Concepiti dai tecnici Panizzolo con accorgimenti che li rendono 
al top delle prestazioni, i trituratori della linea PZ 4 risultano di 
facile utilizzo e flessibili nel tipo di rifiuto da processare. Grazie 
al sistema di griglie facilmente intercambiabili permettono 
una riduzione volumetrica calibrata del rifiuto triturato.

Le lame e le griglie sono composte da leghe appositamente 
scelte per garantire lunghi cicli di vita mentre la camera di 
taglio è stata studiata per una sostituzione facile e veloce 
delle parti soggette ad usura. Il sistema di griglie è facilmente 
e velocemente intercambiabile, in modo da adattarsi 
velocemente alle necessità di pezzatura in uscita del rifiuto 
trattato.

I motori a basso consumo energetico di questa linea di 
trituratori, combinati con le speciali lame e griglie, permettono 
di ottenere una produzione eccellente a costi decisamente 
contenuti.

ENGLISH

Designed with features which make them the top performing, 
the shredders of the line PZ4 are easy to use and provide 
excellent yields even with the toughest materials. Thanks 
to the easily interchangeable grids allow a calibrated volume 
reduction of the waste shredded.

The blades are made of specially selected alloy, to ensure 
long life cycles while the cutting chamber has been designed 
for easy and fast replacement of the parts subject to 
wear, reducing the downtime and ensuring high quality 
performance. The grid system is easily interchangeable in 
order to quickly adapt to the requirements of the output 
material size.

PZ4 Shredders are equipped with electric power transfer 
group; the holding frame and the hopper are available for 
different processing solutions, depending on type of material 
that has to be treated.

FOUR SHAFT
SHREDDERS
Trituratori quadrialbero 
Cesoie rotanti
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* Depending on grid and materials type   
 a seconda del materiale e della griglia usata

TECHNICAL SPECIFICATION
Specifiche Tecniche

Technical specification can be modified without any prior notice and without incurring 
in any obligation / i dati tecnici possono subire modifiche senza obbligo di preavviso e 
senza che ciò comporti responsabilità alcuna da parte dell’azienda.

cutting chamber dimensions 
dimensioni camera di taglio

motor power (kW) 
potenza motore 

PZ 4  E 1000x960 2x11 + 2x30

PZ 4  E 1300x1000 2x15 + 2x37

PZ 4  E 1800x1100 2x37 + 2x55

PZ 4  E 2000x1350 2×55 + 2×75

PZ 4 E 1300 SHREDDER / Cesoia Rotante PZ4 E 1300

TIRELESS
TECHNOLOGIES
Tecnologie instancabili

CUTTING CHAMBER
Camera di taglio
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SEPARATION 
SYSTEMS

ITALIANO

Concepiti dai tecnici Panizzolo per l’efficace e perfetta 
separazione e valorizzazione dei metalli provenienti dagli 
impianti di macinazione e raffinazione dei rifiuti metallici e 
ferrosi.

Possono essere sia impianti fissi che mobili e si articolano 
nelle seguenti tipologie: Divisione dei metalli non ferrosi e 
inerti pesanti. La linea di separatori SMNF operano, tramite 
un sistema di correnti parassite, una perfetta divisione tra i 
metalli non ferrosi (alluminio, rame, acciaio, ecc), gli inerti 
pesanti (plastiche, gomma, legno, ecc) e altro ancora.

Divisioni metalli e inerti leggeri. Permettono la separazione, 
tramite caduta e getti d’aria, delle leghe plastiche leggere dai 
metalli non ferrosi e altro ancora. Divisioni metalli da inerti e 
polveri, tramite gli impianti di vibro vagliatura.

ENGLISH

Designed by Panizzolo for the perfect and efficient separation 
and enhancement of scrap metals from grinding and refining 
plants. They are designed to be fix or mobile plants. Are 
divided into three types:

Division of non-ferrous metals and heavy inerts. Separator 
plants SMNF series operate, through eddy current systems, 
perfect divisions between non-ferrous metals (aluminium, 
copper, steel, etc.) and heavy aggregates (plastic, rubber, 
wood, etc.).

Divisions metals and lightweight inerts. By Densimetric air 
system plants with Zig-Zag. Vibrating screening tables allow 
a homogeneous distribution of the material on a special sieve.

METAL SCRAP WASTE 
SEPARATION AND
ENHANCEMENT
Separazione e valorizzazione 
dei rifiuti metallici
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NON-FERROUS METALS SEPARATION WITH EDDY-CURRENT
Separazione metalli non ferrosi con correnti parassite

FIX & MOBILE AIR SEPARATION BY ZIG-ZAG
Separazione ad aria tramite zig-zag fissi e mobili

VIBRATING SIEVE SEPARATION
Separazione tramite vibrovagli
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Service

ITALIANO

Rendervi autonomi nell’utilizzo del sistema come nella sua 
gestione, consentirvi di risolvere molti problemi senza dover 
ricorrere a tecnici esperti e senza dover fermare la produzione: 
è esattamente questa la nostra idea di manutenzione, di 
assistenza, di lavoro in sinergia con voi. 

Perché sappiamo bene quanto importante sia poter contare 
su un sistema integrabile, che cresce su misura delle vostre 
esigenze. E sappiamo altrettanto bene cosa voglia dire poter 
contare su un partner che lavora per il vostro successo: un 
partner che sa rendervi liberi di risolvere da soli, per farvi 
risparmiare tempo e denaro, e sa suggerirvi tutte le migliorie 
che ottimizzeranno la vostra macchina. E la vostra produttività.

ENGLISH

Our policy is to make the customer as much independent as 
possible in order to solve problems without the intervention 
of technical staff and stopping the production. This is our 
idea of maintenance, assistance and cooperation with our 
customer.

We do know the importance of relying on a working well 
system, that grows together with your need. We present as 
a partner that works for your success, for making you able to 
save money and time, suggesting all the best solution for the 
optimizing of your machine and production.

TO GROW TOGETHER 
AND OBTAIN THE BEST

Per cresecere insieme e 
ottenere sempre il meglio
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WANT TO KNOW MORE?
Vuoi saperne di più?

DESIGN
: W

W
W

.STU
DIO7AM

.IT

www.panizzolo.com

Find all the information about our systems
Trova tutte le informazioni sui nostri sistemi

youtube - panizzolo recycling

See the systems in action
Vedi i sistemi in funzione

Via Giacomo Matteotti, 6a
35020 Arzergrande 
Padova - Italy

T +39 049 9731038
M info@panizzolo.com
W www.panizzolo.com

VAT number - partita IVA
04750140289

we are social


