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AZIENDA
ADRIACOKE, branch del Gruppo Setramar (www.
grupposetramar.it), gigante italiano della logistica, è 
una Società specializzata nell’ importazione e nella 
distribuzione di pellet di puro legno vergine. 

Entrata nel settore nel 2011, oggi ADRIACOKE è tra 
i primi importatori italiani dal Nord America e leader 
assoluto dal Canada con circa 200.000 tonnellate 
importate di materiale sfuso via nave. 

Tutto il materiale è certificato En Plus classe A1. 
Fattore chiave del successo è l’interazione con il 
Gruppo Setramar, che vanta la proprietà diretta 
di tutta la catena logistica, dalle navi ai terminal e 
della presenza su tutto il territorio nazionale. 
ADRIACOKE inoltre acquista alcune tra le migliori 
produzioni di pellet provenienti dall’Europa e lo 
commercializza via camion su tutta la Penisola.

COMPANY
ADRIACOKE, branch of the Setramar Group, a big 
Italian logistic player, is a company focused on the 
wood pellet importation and distribution. 

Entered in this market during the year 2011, today 
ADRIACOKE is one of the most important italian 
importers from North America and the absolute 
leader from Canada with about 200.000 tons 
imported through bulk carriers.
 
All the material is En Plus A1 certified. Key factor 
of this success is the collaboration with Setramar 
Group, wich can count on the total control of 
the entire logistic chain, from the vessels to the 
terminals and the covering of all the country.
Furthermore ADRIACOKE purchases and 
distributes by truck pellet from the Europe over 
all the Italian peninsula.



LOGISTICA IN ENTRATA

Il pellet sfuso viene importato in particolare dal Nord 
America (Canada e Stati Uniti) tramite navi rinfusiere 
e sbarcato costantemente nei terminal di Genova, 
Manfredonia, Ravenna e Salerno. 

Seguono quindi le operazioni di sbarco, immagazzinaggio 
ed insacco. 

LOGISTICA IN USCITA

La copertura dell’intero territorio nazionale permette un 
considerevole risparmio per il cliente in termini di trasporto 
su gomma equalizzando i prezzi di vendita sull’intera 
Penisola. 

Tale struttura logistica è in grado di garantire la 
massima affidabilità delle consegne durante tutto 
l’anno e la costante qualità totale del prodotto offerto. 

I NUMERI

• Potenzialità di sbarco: 15.000 ton/giorno.
• Capacità di stoccaggio (magazzini coperti): oltre 

150.000 tonnellate. 
• Capacità di insacco: oltre 7.350 ton/settimana (250 

autotreni completi). 
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INBOUND LOGISTIC
 
The bulk pellet is imported expecially from North 
America (Canada and USA) through bulk carriers and 
it is costantly discharged into Genova, Manfredonia, 
Ravenna and Salerno terminals.
 
After unloading operations the material is stored in 
covered warehouses and bagged.

OUTBOUND LOGISTIC
 
The entire country covering allows huge savings for 
the customers in terms of trucking costs, equalizing the 
prices all over the italian peninsula.
 
This specific logistic structure can guarantee the 
maximum reliability of deliveries during the whole 
year and a constant quality of the product offered.

NUMBERS

• Unloading capacity: 15.000 tons/day.
• Storing capacity (covered warehouses): more than 

150.000 tons.
• Bagging capacity: more than 7.350 tons/week (250 

trucks).



CANADA

Le foreste degli Stati Uniti sono 
tra le più estese del pianeta e 
la produzione di pellet é ormai 
sviluppata da decenni. 
Gli impianti americani ne producono 
la maggior parte per l’esportazione, 
quello di prima qualità è destinato al 
mercato delle stufe e delle caldaie. 
ADRIACOKE importa il miglior 
legno di Conifera, in particolare 
Pino Giallo proveniente da impianti 
selezionati che impiegano solo 
ed esclusivamente le ultimissime 
tecnologie produttive. 
Tutti i nostri produttori possiedono la 
certificazione En Plus A1 e PEFC 
che garantiscono la massima qualità 
del prodotto ed un ecologico utilizzo 
delle materie prime.

Canada is the world largest wood pellet 
producer. The best wood pellet production is 
exported to Europe and commercialized through 
the boilers and stoves markets. 
This is the case of the pellet imported by 
ADRIACOKE, produced from the best white and 
red sprouce of British Columbia. 
From the beginning at the vanguard on the wood 
resources utilization, available in large quantity 
on their territory, Canadians were among the first 
in the wood pellet producing experimentation 
and they have given a great contribution to 
improve technologies regarding the pellet 
productions. 
ADRIACOKE wood pellet is the union 
between the Canadian tradition and the best 
raw material quality, becoming a top grade 
product capable to compete with all the high 
quality pellets. 

NORD AMERICA

Il Canada è il paese con la maggior produzione 
di pellet al mondo.  Il pellet migliore viene 
esportato in Europa e immesso sul mercato 
delle stufe e delle caldaie. E’ questo il caso 
del pellet importato da ADRIACOKE, prodotto 
dai migliori abeti bianchi e rossi della British 
Columbia. 
Da sempre all’avanguardia sull’ utilizzo delle 
risorse legnose presenti in grande quantità sul 
loro territorio, i canadesi sono stati fra i primi 
a sperimentare la produzione dei tronchetti 
di pellet e hanno contribuito in gran parte a 
perfezionare la tecnologia di produzione del 
pellet. 
Il pellet importato da ADRIACOKE unisce 
l’importante tradizione canadese all’ottima 
materia prima utilizzata, facendone un 
prodotto di altissimo livello che può 
competere con tutti i pellet di alta fascia. 

United States forests are among 
the largest of the planet and 
wood pellets production is 
developed by decades.     
The American plants produce the 
most of them for exportation, the 
top quality is dedicated to the 
boilers and stoves markets. 
ADRIACOKE imports the best 
conifer wood, expecially the 
yellow pine from selected plants 
which exclusively use the latest 
production technologies. 
All our suppliers have both 
the EN Plus A1 and the PEFC 
certifications that guarantee 
the maximum quality and the 
ecologic raw material utilization. 



EUROPA

ADRIACOKE selects the best products 
through agreements with important 
suppliers to offer a wider choice of 
products, assuring quality, service and 
continuity of supplying. 

BULK PELLET

ADRIACOKE gives the opportunity to purchase EN Plus A1 
certified pellet in bulk. 
Today is possible the delivery of the product by different kind 
of trucks: 
• DUMP TRUCKS
• SIDE TIPPING TRUCKS 
• WALKING FLOOR 
• SILO TRUCKS EN PLUS A1 CERTIFIED IT 306

ADRIACOKE seleziona i migliori pellet 
tramite accordi con importanti fornitori, 
per offrire una più ampia scelta di 
prodotti, garantendo qualità, servizio e 
continuità nell’approvvigionamento. 

PRODOTTO SFUSO 

ADRIACOKE offre la possibilità di fornitura di pellet sfuso 
certificato EN Plus A1.
Oggi è quindi possibile  consegnare il prodotto sfuso mediante 
camion: 
• RIBALTABILI POSTERIORI
• RIBALTABILI LATERALI
• PIANI MOBILI
• CISTERNA A SCARICO PNEUMATICO CERTIFICATA IT 306



 “ 

ADRIACOKE acquista e 
commercializza pellet di qualità assicurando 

specifiche  tecniche superiori, copertura 
dell’intero territorio nazionale e continuità 

nell’approvvigionamento.”
 “ 

ADRIACOKE buys and sells 
high quality pellets ensuring superior 

technical  specifications, 
  entire national coverage and continuity 

of supply.”



Nord America
Conifera / Conifer
Ceneri / Ashes: < 0.7%
PCI:  4,5 KWh/Kg
Conforme / Complies En Plus A1

Canada
Abete / Spruce
Ceneri / Ashes: 0.3%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

USA
Pino Giallo / Yellow Pine
Ceneri / Ashes: < 0.5%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

Austria
Abete / Spruce
Ceneri / Ashes: < 0.5%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

MADE IN AUSTRIAMADE IN AUSTRIA

Canada
Abete / Spruce
Ceneri / Ashes: 0.3%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

Europa
Abete / Spruce
Ceneri / Ashes: < 0.5%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

CALORBIANCO SWEET HOME

PROFESSIONAL
PELLETS 

Europa
Conifera / Conifer
Ceneri / Ashes: < 0.5%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

Canada
Abete / Spruce
Ceneri / Ashes: 0.3%
PCI: > 5 KWh/Kg
En Plus A1

ALTRI PRODOT TI - OTHER PRODUCTS

Europa
Faggio / Beech
Ceneri / Ashes: 0.9%
PCI:  > 5 KWh/Kg
En Plus A2

MADE IN EU

www.adriacoke.it

MADE IN EUMADE IN CANADA



ADRIACOKE srl
Via Classicana, 99 Ravenna IT

Phone: +39 0544 436927
Email: pellet@adriacoke.it


