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I NOSTRI PUNTI FORZA
OUR OWN STRENGTHS

UTILIZZO DI MATERIALI DI ALTISSIMA QUALITÀ 
USE OF SELECTED HIGH QUALITY RAW MATERIALS

GRANDE CAPACITÀ DI CUSTOMIZZAZIONE DEI PRODOTTI
GREAT SKILL FOR CUSTOMIZED PRODUCTS

LAVORAZIONI A CICLO INTERNO
INNER LOOP OPERATIONS

FLESSIBILITÀ NEL SODDISFARE LE RICHIESTE
FLEXIBILITY IN MEETING REQUIREMENTS

ATTENZIONE ALLE PERSONE E AL LORO LAVORO 
UTMOST CONCERN FOR PEOPLE AND THEIR WORK

UN GRUPPO AZIENDALE CON FORTI RADICI,

TESO VERSO NUOVI ORIZZONTI
A CORPORATE GROUP WITH STRONG ROOTS , DRAWN TO NEW SKYLINES

Eurosilos Sirp Srl è un’azienda italiana, tra le prime nel suo settore, 
specializzata nella fabbricazione di silos in vetroresina per lo 
stoccaggio di prodotti ad uso zootecnico.

Tutti prodotti sono concepiti e realizzati in Italia, nella sede di 
Isorella (BS), dal 1972. In oltre quarant’anni di impegno imprendi-
toriale il percorso di Eurosilos ha trasformato l’impresa a carattere 
artigianale in una realtà industriale solida e autorevole. 

L’azienda produce anche altri manufatti per il settore agricolo e 
zootecnico, come coclee per trasporto dei prodotti insilati, cister-
ne carrellate per il carico dei silos, box e igloo per l’allevamento 
dei vitelli e cisterne per lo stoccaggio di liquidi.

Eurosilos Sirp Srl is an Italian company specialized in the production 
of fiberglass silos specially designed to store livestock feeds, farm 
ingredients and industrial raw materials in order to comply with the 
different needs of international and local markets.

All the products are engineered and made in Italy, in the head-
quarter facilities of Isorella (BS), since 1972. From grain to flour, from 
foodstuffs to chemicals for fertilizers or minerals, the thermal pro-
perties of fiberglass perform their versatility by containing manifold 
bulky feeds keeping their nutritional and organic features unaltered 
over time. 

Eurosilos also provides other products specially conceived for agri-
cultural and livestock industry, as augers for mechanical transport 
to the bins, igloos for calves breeding and tanks to store liquids.

Dayana Telefri
CEO EUROSILOS

‘‘Il nostro obiettivo principale è soddisfare i nostri clienti, offrendo proposte ottimizzate per le diverse esigenze, dalla fornitura 
del singolo pezzo fino ai più evoluti impianti di stoccaggio, trasferimento e dosaggio completamente automatizzati’’. 

‘‘Our primary goal is customer satisfaction by offering optimized solutions for different requirements, from providing single 
pieces up to the most advanced storage installations , fully automated handling and dosing stations.’’
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Luigi Telefri
Presidente di Eurosilos
President

‘‘Eurosilos è sempre in prima linea riguardo innovazione e sviluppo: negli ultimi anni ha portato a termine lo sviluppo di 
nuove tecnologie per implementare la qualità della produzione e dei prodotti finali.’’.

‘We have the experience, skill and technological knowledge to be in the forefront of the industrial innovation and develop’’.

UNA PRODUZIONE CARATTERIZZATA DA 

ATTENZIONE E QUALITA’
PRODUCTION MINDSET FOR CARE AND QUALITY 

Ricerca e selezione di materiali, sviluppo di nuove tecnologie, test 
di laboratorio, garantiscono massima qualità e performance ai 
prodotti Eurosilos. Personale specializzato si occupa della prepa-
razione della componentistica, del montaggio e della consegna 
dei prodotti nella sede del cliente. 

Eurosilos Sirp Srl è da sempre molto attenta alla qualità dei 
prodotti e all’ottimizzazione dei processi produttivi. A confer-
ma di ciò vanno citate le diverse certificazioni ottenute a livello 
europeo: 
• EN 1090-1: 2009+A1:2011 
• ISO 45001 : 2018 in accordo con le procedure TÜV NORD CERT
• Certificazione Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin.

The research and the selection of the raw-materials, the develop-
ment of new technologies, a constant application of laboratory tests, 
guarantee a high level of quality and performance to all Eurosilos 
products. Each step of the industrial process is under the control of a 
specialised staff: the preparation of the components, the assembly 
and the delivery of the products to the customer site.
 
Eurosilos Sirp Srl is steadily careful to product quality and to the 
building methods’ optimization.
We have been awarded different European certifications such as
• EN 1090-1: 2009 + A1: 2011;
• ISO 45001 : 2018 in accordance with TÜV NORD CERT procedures
• The license of Deutsches Institut für Bautechnik in Berlin.

Deutsches Institut
für Bautechnik

Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503
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I SETTORI DELLA ZOOTECNIA 
A CUI CI RIVOLGIAMO
OUR REFERENCE LIVESTOCK MARKETS

SUINICOLTURA
SWINE

OVINOCOLTURA
SHEEP BREEDING

CUNICULTURA
RABBITS REARING
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AVICOLTURA
POULTRY

BOVINICOLTURA
DAIRY AND MEAT OPERATIONS

SETTORE ITTICO
FISH INDUSTRY 

EQUINI
EQUINE
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Leggerezza
Lightness  

Ottima scorrevolezza del prodotto insilato
Optimal product flowability

Inattaccabilità da microorganismi e muffe
Maintenance and feed preservation

Elevata resistenza meccanica
Mechanical resistance  

Assenza di condensa
Lack of condensation

SILOS IN VETRORESINA
FIBERGLASS SILOS

LE CARATTERISTICHE DEI NOSTRI SILOS IN VETRORESINA
THE FEATURES OF OUR FIBERGLASS SILOS

Ottima proprietà termica 
Thermal insulation

Longevità del prodotto
Longevity

Facilità di trasporto
Modular shape  

Stabilità dimensionale
Flexibility 

Facilità nel montaggio 
Easy assembly 

Fibre di rinforzo isotrope e anisotrope 
Isotropic or anisotropic reinforcing fibers 

La vetroresina, grazie alle sue proprietà isolanti, consente di 
stoccare materiali con proprietà differenti garantendo una perfetta 
conservazione e l’inalterabilità nel tempo delle loro caratteristiche 
fisiche e chimiche.

The thermal properties of fiberglass ensure the versatility in con-
taining manifold bulky feeds keeping their nutritional and organic 
features unaltered over time.

Resilienza climatica
Climate resilience
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La possibilità di applicare una 
striscia di livello graduata 
permette di tenere sotto con-
trollo il livello del materiale 
contenuto.

The silos can be equipped with 
a graduate strip to keep under 
control the feed level confer in-
creased resistance to oxidation 
on the steel galvanized.

Le gambe di sostegno, oltre 
ad essere zincate a caldo, 
sono soggette ad un ulteriore 
trattamento, la passivazione. 
Il passivante è un prodotto 
ecologico (esente cromo)
composto da resine che con-
feriscono un aumento della 
resistenza all’ossidazione 
sull’acciaio zincato a caldo.

The silo legs ,after undergoing 
hot galvanizing treatment ,are 
submitted to a further cure: 
passivation. The passivating 
is an ecological product 
(chromium-free) composed of 
resins that confer increased 
resistance to oxidation on the 
galvanized steel.

Sulla parte finale del cono si 
possono montare vari com-
ponenti che soddisfano ogni 
esigenza estrattiva partico-
lare: pozzetto per montaggio 
coclea sia fissa che flessibile, 
pozzetto con serranda scorre-
vole per estrazione manuale 
del prodotto, ecc.

Over the terminal edge of 
the silo cone we can install 
several solutions to meet any 
unloading requirements, such 
as bottom outlet for rigid and 
flex auger, sliding shutter for 
manual unloading.

6

Il fissaggio è ottenuto tramite piastre e flange saldate alle 
gambe e imbullonate al fasciame del silo nella parte centra-
le e superiore, mentre nella parte inferiore il collegamento è 
ottenuto con dei tiranti anch’essi imbullonati.

Sheets and flanges are welded to the legs and bolted to the 
silo’s bundle in the central and upper part, whilst the lower 
part is connected with bolted tie bars

Su una delle gambe può es-
sere fissata una scala a pioli 
antisdrucciolo per permettere 
agli operatori di raggiungere 
la sommità del silo. La scala 
è provvista di solida gabbia 
metallica di protezione avente 
aperture di ampiezza tale da 
impedire la caduta acci-
dentale della persona verso 
l’esterno. Nel caso di silos 
privi di scala a pioli, l’accesso 
all’oblò di ispezione avviene 
mediante idoneo apparecchio 
di sollevamento.

A no-slip ladder can be faste-
ned to one of the legs to allow 
the operator to reach the top of 
the silo. The ladder is provided 
with a solid metal protective 
cage with openings that are 
sized to prevent the operator 
from accidentally falling 
outwards. For silos without a 
ladder, the inspection hatch 
can be accessed using suitable 
lifting equipment, for example 
a portable work platform.

2

4

3

5

1

L’apertura superiore è per il 
carico, e può essere persona-
lizzata con diverse tipologie di 
coperchi in vetroresina.

The top cover is used for silo 
loading, applicable by different 
fiberglass lids.
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Silos di nuova generazione, il modello Millenium può essere fornito 
montato (per una richiesta di poche unità) oppure smontato (fino a 18 
unità su un camion). Il silos si compone di una parte cilindrica superio-
re e di una conica inferiore, 4 gambe corte, anello portante con profilo 
a U, carico pneumatico con scala a richiesta. Caratteristiche principali 
sono l’assenza di fori per il montaggio grazie alla sua giuntura esterna 
e le parteti interne completamente lisce che consentono una facile 
discesa anche dei prodotti più difficili.

New generation silos, the Millennium model can be supplied ready as-
sembled (when a few units are required) or unassembled (up to 18 units 
on a truck). The silos consists of a cylindrical top and a conical bottom 
part, four short legs, and supporting ring with U-profile; pneumatic lo-
ading and ladder with safety rings are also available on demand.  The 
main features are the lack of assembling holes due to its external joint 
and the smooth glass interior surface to enable the stickiest products’ 
flowability.

MODELLO
MODEL

m³
n° Gambe

Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MEP-6 6 4 4303 3126 1177 2030 860

MEP-8 8 4 5218 4041 1177 2030 860

MEP-10 10 4 5463 4316 1147 2230 860

MEP-12 12 4 6043 4896 1147 2230 860

MEP-15 15 4 6168 4991 1177 2480 860

MEP-18 18 4 6838 5661 1177 2485 860

MEP-20 20 4 7423 6246 1177 2485 860

MEP-22 22 4 7718 6556 1162 2480 860

MEP-25 25 4 8553 7391 1162 2495 860

MEP-31 31 4 9795 8606 1189 2495 860

MEP-43 43 4 9967 8798 1169 2897 860

SILOS MILLENNIUM-MEP
MILLENNIUM SILO - MEP

A

B

C

E D
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Il modello tedesco del Millennium possiede la certificazione Z-40.17-
503 rilasciata dal German Institute for Construction, e nei paesi 
dell’Europa Centrale e del Nord può sostenere una velocità massima 
di vento compatibile con le Zone 2-4.
Il nostro fattore di zincatura è  dotato della certificazione DASt-Richt-
linie 022  rilasciata dal Institut für Oberflächentechnik gmbh  - num°  
I2016Q13169, in piena conformità con la normativa 1461

Our Millenium fiberglass silos have been awarded the certification 
number Z-40.17-503 by the German Institute for Construction and can 
withstand, in the Central and Nothern European Countries, the utmost 
windlast areas 2-4. Our zinc coating factory is endowed with certificate 
DASt-Richtlinie 022 issued by Institut für Oberflächentechnik gmbh certi-
ficate number I2016Q13169 in full compliance with reference norm 1461.

MODELLO
MODEL

m³ n° Gambe
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MIL-6 6 4 4303 3126 1177 2030 860

MIL-8 8 4 5218 4041 1177 2030 860

MIL-10 10 4 5463 4316 1147 2230 860

MIL-12 12 4 6043 4896 1147 2230 860

MIL-15 15 4 6168 4991 1177 2480 860

MIL-18 18 4 6838 5661 1177 2485 860

MIL-20 20 4 7423 6246 1177 2485 860

MIL-22 22 4 7718 6556 1162 2480 860

MIL-25 25 4 8553 7391 1162 2495 860

MIL-31 31 4 9795 8606 1189 2495 860

MIL-43 43 4 9967 8798 1169 2897 860

SILOS MILLENNIUM-MIL (Modello Tedesco)
MILLENNIUM  SILO - MIL (German Model) 

A

B

C

E D

Deutsches Institut
für Bautechnik

Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503
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MODELLO
MODEL

m³ n° Gambe
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

VER-3.5 3,5 3** 3610 1200 2410 1620 860

VER-6 6 3** 4320 1200 3120 1940 860

VER-8.5 8,5 3** 5080 1200 3880 2095 860

VER-10.5 10,5 3** 5565 1200 4365 2201 860

VER-12 12 3** 5650 1200 4450 2300 860

VER-14 15 3** 6030 1200 4830 2450 860

VER-17.5 17,5 3** 6690 1200 5490 2390 860

VER-20 20 4 7225 1200 6025 2500 860

VER-26 26 4 7985 1200 6785 2550 860

VER-31 31 4 9025 1200 7825 2600 860

VER-46 46 4 9430 1200 8230 2600 860

VER-56 56 4 10745 1200 9545 3000 860

SILOS VERTICALI-VER
VERTICAL SILOS-VER

I Silos imbullonati a cucitura verticali sono formati da due gusci, fa-
cendo così assumere la forma cilindrica nella parte centrale, e tron-
co-conica, a conicità inversa, nella parte superiore ed inferiore. Perfetti 
per lo stoccaggio di mangimi sfusi e in pellet, latte in polvere, grani e 
altre materie prime sfarinate e in granuli.

Vertical bolted fiberglass silos are made up of two or four shells. They 
show a cylindrical shape in the central part and a functional cone in the 
upper and lower part. Vertical silos are ideal to store bulk meals, pellet 
feeds and powder milk, grain and ingredients both granular and grinded.

A

B

C

DE

* 4° gamba supplementare su richiesta
* Supply of fourth leg on demand

Modello disponibile senza scala anche per il  mercato tedesco.
Model available without ladder (for German market). ! Deutsches Institut

für Bautechnik
Berlin

EUROSILOS
Z-40.17-503
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SILOS VERTICAL SLICK-EXV
BOLTED EXPORT SILOS-EXV

MODELLO
MODEL m³ n° Gambe

Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

EXV-06 6 3 4167 2967 1200 1810 860

EXV-08 8 3 4952 3752 1200 1810 860

EXV-10 10 3 5132 3932 1200 2010 860

EXV-12 12 3 5767 4567 1200 2010 860

EXV-15 15 3 6037 4837 1200 2210 860

EXV-18 18 3 5792 4592 1200 2600 860

EXV-20 20 4 6172 4972 1200 2600 860

EXV-25 22 4 7122 5922 1200 2600 860

EXV-31 25 4 8257 7057 1200 2600 860

** 4° gamba supplementare su richiesta
* Supply of fourth leg on demand

B

C

E

La gamma di silos EXV rappresenta l’evoluzione tecnologica della 
produzione robotizzata e garantisce una totale uniformità in termini di 
spessore compattezza. Le pareti interne completamente lisce e l’as-
senza di contatto con i bulloni di giunzione e con le barre di saldatura, 
agevolano notevolmente lo scorrimento di qualsiasi prodotto insilato. 
Sono prodotti ideali per il trasporto su container in grande quantità, 
con un risparmio importante sui costi di importazione.

The silo range EXV represents the technological evolution of robotic pro-
duction and guarantees the total uniformity of thickness and compact-
ness. The specific glass smooth inner shape, the lack of welding rods 
and contact with joining bolts, most help the flow of any stored product, 
such as meals , pellets, granules, and originally fattened blends.They are 
ideal products for container shipment in large quantities, with significant 
savings on import costs.

A

D
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SILOS MONOLITICI-MON
MONOLITHIC SILOS-MON

I silos monolitici vengono realizzati in un unico corpo in vetroresina 
secondo le normative EN 9002, e forniti montati pronti per l’installa-
zione. La loro principale caratteristica è l’assenzadi cuciture e quindi 
l’assoluta impermeabilità, e la straordinaria longevità. 

Monolithic silos are made in a single fibreglass body, based on the EN-
9002 Regulation, and supplied  ready assembled for installation. Their 
main feature is the absence of seams and thus the absolute waterproof-
ness and extraordinary longevity

MODELLO
MODEL

m³  n° Gambe
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm) E ø (mm)

MON-21 3,5 3 3621 2421 1200 1620 860

MON-35 6 3 4596 3396 1200 1940 860

MON-50 8,5 3 4931 3731 1200 2095 860

MON-60 10 3 5236 4036 1200 2201 860

MON-70 12 3 5551 4351 1200 2300 860

MON-90 15 3* 6081 4881 1200 2450 860

MON-105 17,5 3* 6531 5331 1200 2390 860

MON-120 20 4 6830 5630 1200 2500 860

MON-145 24 4 7620 6420 1200 2550 860

MON-170 28,5 4 8235 7085 1150 2600 860

MON-205 34 4 9255 8105 1150 2600 860

MON-360 60 4 11355 10155 1200 3000 860

MON-500 84 4 14810 13810 1000 3000 860

* 4° gamba supplementare su richiesta
* Supply of fourth leg on demand

A

B

C

E D
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Silos rinforzati adatti al contenimento di prodotti in forma liquida con 
un diverso peso specifico (ad esempio latte, acqua, mangimi ecc). Di-
sponibili in due modelli:
• La cisterna tipo millennium è costituita da un corpo cilindrico cen-
trale in vetroresina con due parti (superiori e inferiori) dotate di bordi 
esterni in vetroresina la cui funzione è quella di unire le due unità evi-
tando così la foratura del fasciame della cisterna.
• La cisterna tipo monolitico viene realizzata in un unico corpo in ve-
troresina e fornita montata pronta per l’installazione. La loro principale 
caratteristica è l’assenza di cuciture e quindi l’assoluta impermeabilità, 
e la straordinaria longevità.

Reinforced fiberglass silos suitable for storing liquids with different bulk 
density (for instance water, whey,molasses etc). Available in two models:
• Millennium tank is made by a central cylindrical body in fiberglass 
with two parts (upper and lower) provided with outer fiberglass edges  
used to join the two sections, whose goal is to avoid the need to drill the 
tank sides.
• Monolithic tank is made in a unique seamless fiberglass body and 
supplied  ready assembled for installation. Their main feature is the ab-
solute waterproofness and extraordinary longevity.

SILOS CISTERNA
THANK FOR LIQUIDS

A AB B

C C

D D

MODELLO
MODEL

m³ n° Gambe
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm)

CISTERNA MILLENIUM 20
CISTERNA MILLENIUM 20 16 4 4973 4554 419 2495

CISTERNA MILLENIUM 25
CISTERNA MILLENIUM 25 20 4 6030 5565 465 2495

MODELLO
MODEL

m³ n° Gambe
Legs

A (mm) B (mm) C (mm) D ø (mm)

CISTERNA MONOLITICA 170
CISTERNA MONOLITICA 170 28,5 4 7785 7177 608 2600

CISTERNA MONOLITICA 205
CISTERNA MONOLITICA 205 34 4 8323 8015 608 2600

MILLENIUM MONOLITICA
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FEEDBOX
FEEDBOX

Il Feedbox è il nuovo contenitore per prodotti sfusi ad uso zootecnico, 
alimentare ed industriale. Si tratta di una soluzione versatile ed a bas-
so costo che non richiede opere di muratura e fissaggi. La semplicità 
dell’impianto consente di trasportarlo in zone di difficile accesso ad 
automezzi di grandi dimensioni e di spostarlo rapidamente all’interno 
dell’allevamento per servire più facilmente mangiatoie e vasche di-
slocate in aree remote.

Feedbox is the new portable bin for bulk products for animal husbandry 
use as well as the food and industrial industries. It is a versatile, low-cost 
solution that does not require masonry work or fixing tasks. Due to its 
simplicity, the system can be transported in areas that are difficult to re-
ach by large vehicles and can be moved around quickly inside the farm 
in order to more easily attain the feeders and tanks located in remote 
areas.

MODELLO
MODEL

m³  n° Gambe
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E  (mm)

FB2 2 4 2236 1200x1200 445 2734 940

FB3 3 4 2946 1200x1200 445 3441 940

A/D

C/E

B
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La nuova linea di tramogge Feedhopper con coperchio è stata cre-
ata per un corretto stoccaggio a tenuta di materiali sfusi: ne preserva 
l’integrità e ne riduce la dispersione. L’interno è liscio per favorire lo 
scorrimento dei materiali contenuti. Il coperchio bombato in vetroresi-
na è di colore bianco per ridurre l’assorbimento delle radiazioni solari. 
Il meccanismo di apertura con verricello è laterale per aumentare la 
sicurezza durante la fase di carico.

The new line Feedhopper of fiberglass loading bin with top lid has been 
designed to ensure an utmost integrity and the correct feed storage. In-
ner vitrified smooth surfaces have been built to enable the feed flow. It is 
equipped with a rounded white fiberglass top lid to preserve feed from 
the solar radiations, and a lateral opening winch for loading operations 
in safety conditions

MODELLO
MODEL

m³  n° Gambe
Legs A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E  (mm) F(mm) G ø (mm)

FH7 7 4 2715 2603 3488 1170 2896 3306 860

A

B

D

E

C

H

FEEDHOPPER
FEEDHOPPER
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COCLEE
AUGER & CONVEYORS

Farine
Flours

Cereali
Cereals

Mais
Corn

Soia
Soy

Crusca
Bran

Pellets
Pellets

Sistemi di trasportatori a coclea rigida e flessibile, per la gestione-
ottimale delle operazioni di carico/scarico e trasporto di qualsiasi 
tipologia di mangime zootecnico.

Tutte le soluzioni sono altamente personalizzabili, e compatibili-
con tutta la gamma dei prodotti Eurosilos.

A wide range of flexible and rigid augers are conceived for an opti-
mized management of the load/unload operations and transport of 
any kind of livestock feed. 

Each solution guarantees an high level of customization, suitable 
with all Eurosilos product range.

COCLEE PER LA ZOOTECNIA
AUGERS LEGEND

COCLEE CANALA
U-SHAPED SCREW 
CONVEYOR  

COCLEE FLESSIBILI 
FLEXIBLE AUGERS

COCLEE TUBOLARI 
TUBOLAR SCREW 
CONVEYOR 

COCLEE CARRELLATE 
FOLDING SCREW 
CONVEYOR
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Il carro cisterna consente di meccanizzare la distribuzione del cibo 
per il bestiame, riducendo notevolmente sia lo sforzo degli operatori 
che gli sprechi, e ottimizzando il lavoro in azienda.

The trailed feed wagon allows to mechanize the distribution of animal 
feed, with a significant reduction in both labour and waste, relieving the 
farm working duties 

MODELLO
MODEL A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)

CAR-6 2500 2000 2050 4350 2100 3200 900 1500

CAR-8 3000 2000 2050 4850 2100 3200 900 2000

CAR-10 3500 2000 2050 5350 2100 3200 900 2500

CAR-12 3500 2220 2230 5350 2100 3400 900 2500

CAR-14 4000 2220 2230 5850 2100 3400 900 3000

CAR-20 5000 2300 2330 7000 2400 3650 900 4000

CAR-27 6200 2440 2500 8300 2400 4000 900 5200

CAR-32 7300 2440 2500 9400 2400 4000 900 6300

CARRO CISTERNA-CAR
TRAILED FEED WAGON

H

E

C

B
G

A
D

F

19



16

5

BOX VITELLO SINGOLO
BOX FOR ONE CALF

IGLOO VITELLO 16 POSTI
SHELTER FOR 16 CALVES

BOX VITELLO 5 POSTI
BOX FOR 5 CALVES 

1

BOX E IGLOO
SHELTERS FOR CALVES

Una gamma completa di box e igloo per vitelli modulari, in vetro-
resina rinforzata. Grazie alle proprietà termiche della resina, i box 
mantengono una temperatura ideale ad ogni latitudine, assicu-
rando grande comfort per il benessere e la salute dell’animale, 
evitando condensa e cattiva ventilazione.

Questi ricoveri per esterno resistono ai raggi ultravioletti: il corpo 
in vetroresina riflette la luce solare attraverso il colore bianco del 
box. Per i paesi temperati sono prodotti anche con colorazioni che 
s’integrano perfettamente con l’ambiente circostante.
 
L’intera struttura meccanica è estremamente resistente (più di 20 
anni di longevità), pratica, leggera, facilmente assemblabile ed 
interamente smontabile, tale da rendere agevoli i movimenti dei 
vitelli.

A wide range of modular fiberglass shelters for calves. By means 
of fiberglass thermal properties, the hutches keep an ideal tempera-
ture at all latitudes, securing a great comfort for the welfare and 
the health of calves and avoiding water condensation and poor 
ventilation.

Our shelters for external use resist to ultraviolet rays, their reinforced 
fiberglass bodies reflect sunlight by their white colour: for temperate 
countries we even manufacture colours which are perfectly integra-
ted with the surrounding environment.

The whole mechanical structure is extremely durable (more than 20 
years lifetime), practical, light, can be easily assembled and entirely 
removable in order to make the calves’ motions easier.

MODELLI
MODELS
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ACCESSORI
ACCESSORIES

I NOSTRI ACCESSORI
OUR ACCESSORIES

ACCESSORI SILOS
SILOS ACCESSORIES

ACCESSORI BOX VITELLI
ACCESSORI FOR CALVES BOXES

ACCESSORI COCLEE
AUGERS ACCESSORIES

Eurosilos Sirp fornisce una vasta gamma di accessori di comple-
tamento per garantire la perfetta operatività dei suoi clienti. Dai 
diversi pozzetti per l’estrazione del prodotto stoccato ai sistemi di 
pesatura, fino ai dispositivi per la movimentazione dell’insilato, 
la nostra azienda risponde alle più diverse esigenze con prodotti 
complementari sempre di ottima qualità.

Eurosilos Sirp provides a wide range of first class accessories 
to enhance the perfect efficiency of our clients’ operations. From 
different sorts of unloading bottoms and handling systems of the 
stored products, up to the weighing systems for silos, our Company
complies with the distinct market requirements by offering a hi-
gh-quality range of complementary products.
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ORGOGLIO ITALIANO E NEL MONDO
PROUDLY ITALIAN WITH A WORLWIDE PRESENCE 

Eurosilos Sirp è una presenza leader ormai storica nel mercato 
italiano, e consolidata in tutta Europa con clienti in quasi tutti gli 
Stati.  I nostri rivenditori sono in grado di sostenere il cliente finale 
con progetti e impianti su misura nei seguenti mercati europei: 
Austria, Germania, Svizzera, Portogallo, Gran Bretagna, Danimarca, 
Islanda, Paesi Baltici, Russia e Bielorussia, Polonia, Repubblica 
Ceca, Ungheria, Romania, Bulgaria, Area Balcanica, Grecia.

In Francia presidiamo il mercato con due filiali commerciali (Silos 
France.)

Accordi commerciali decennali sono attivi in Paesi extra euro-
pei come Arabia Saudita, Algeria, Sud Africa, Canada. Di recente 
acquisizione i mercati del Sud America (Messico e Perù) e del 
Sud-Est Asiatico (Cina, Filippine, Indonesia, Malesia, Vietnam)

Eurosilos Sirp nowadays is a leading company in the Italian 
Market, and it has a consolidate commercial presence throghout 
Europe. Our distributors competently support our final customers in: 
Austria, Germany, Switzerland, Portugal, United Kingdom, Denmark, 
Iceland, Baltic States, Russia and Belarus, Poland, Czech Republic, 
Hungary, Romania, Bulgaria, Balkan Area, Greece. 

We manage the French market with two direct commercial bran-
ches (our daughter company Silos France).

We have ten-year profitable commercial agreements with extra-Eu-
ropean countries such as: Saudi Arabia, Algeria, South Africa, 
Canada. We recently add our market share to South America (Mexi-
co and Peru) and in Southeast Asia (China, Philippines, Indonesia, 
Malaysia, Vietnam).
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EUROSILOS SIRP SRL 

Via I Maggio 58/60

25010 – Isorella (Bs)

tel. +39 030.9958205

fax +39 030.9952221

email: contatti@eurosilos.it

www.eurosilos.it
è una Società del


