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MARZOCCHINI nasce nel 1986 come naturale prosecuzione della Ditta F.lli

Dieci, famosissima per la produzione di Prefabbricati e Macchine per l'Edilizia.

 

Forte dell'espansione, la famiglia Marzocchini (Giacomo e i figli Massimo e Marcello),

costituisce l'azienda omonima per la vendita di attrezzature vario genere offrendo

inoltre corsi di formazione e altri servizi.

 

Nel 1995, essa compie un salto di qualità affiancando alla vendita, il noleggio delle

attrezzature. La scelta si rivela un successo perché il noleggio si amplia sempre di

più, fino a diventare la parte più rilevante dell'azienda.

 

Oggi, ponendosi in un ottica di continua evoluzione e grazie agli ottimi risultati

conseguiti, garantiamo un servizio di assistenza con mezzi attrezzati, consegna

immediata e assicurazione furto/incendio.

DAL 1986
UN PUNTO DI RIFERIMENTO

L'Azienda



MISSION
Offrire ai clienti attrezzature di

alta qualità in assoluta sicurezza,

in totale affidabilità, nel rispetto

degli accordi e delle tempistiche

pattuite, garantendo un servizio di

assistenza, consegna immediata e

assicurazione furto/incendio, con

professionalità e serietà.
VISION

Diventare l'azienda da contattare

nel caso in cui si necessitasse di

attrezzature e corsi di formazione,

conosciuta in tutta la provincia di

Bologna, Modena e non solo per la

professionalità, la competenza, le

capacità del suo personale e per la

qualità di prodotti e servizi offerti.



- Marzocchini -  

"La nostra professionalità è comprovata dalla lunga
attività aziendale, oltre trent'anni di lavoro nel settore

del noleggio piattaforme aeree, escavatori, bobcat e
autocarri ribaltabili nel quale personale esperto,

capace e qualificato e un parco mezzi di ultimissima
generazione offrono servizi efficienti, sicuri e

completamente personalizzabili, operando
principalmente per le zone di Bologna e Modena."



Noleggio
Ponendosi in un ottica di continua evoluzione e grazie agli

ottimi risultati conseguiti, ci siamo specializzati nel noleggio di:

AUTOMEZZI

Autocarri Piattaforme aeree Escavatori e miniescavatori Pale compatte

Ragni Verticali a forbice Noleggio con operatore



Noleggio
ATTREZZATURE

Carotatrici Scarificatrici Piastre Tagliasfalto Rulli comparatori

Pompe elettriche e

motopompe

Motosega

Stihl G 461

Generatori di corrente Motocarriole Sollevatori telescopici Martelli elettrici

Generatori 

aria calda

Mototrivella

Stihl BT 360



Noleggio
ATTREZZATURA PER ALLESTIMENTO CANTIERE

WC chimici

TrabattelliMonoblocchi e container

Barriere recinzione



Sistemi e dispositivi in grado di garantire la sicurezza

durante lavori ed interventi in quota costituiti

da un cavo rigido inclinato.

Linee vita

Scarpe anti-infortunistiche, tute, maschere, 

guanti, linee vita, segnaletica di sicurezza

e imbracature di sicurezza
Perché la sicurezza sul lavoro non è un optional

Vendita

Elementi indispensabili nella vita di hobbisti e professionisti, in

grado di migliorare le prestazioni e raggiungere risultati

inimmaginabili

Elettroutensili Makita, Hikoki e AEG

Sistemi di fissaggio Fischer
Azienda leader nei prodotti per il fissaggio, rappresenta da

sempre il punto di riferimento per gli Installatori e i

Progettisti nell’edilizia civile e industriale



Servizi
Corso per Lavoratori Addetti all'uso di Piattaforme mobili di Lavoro Elevabili

Secondo l'art. 73 del D. Lgs. 81/08 il Datore di lavoro deve provvedere affinché i

lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature di lavoro che richiedono

conoscenze e responsabilità particolari ricevano una formazione, informazione

ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle

attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano

essere causati ad altre persone.

Formazione

Noleggio con operatore (a caldo)
Devi svolgere un lavoro e per farlo necessiti di uno dei nostri automezzi,

ma non sapresti come utilizzarlo o non possiedi la patente necessaria?

Nessun problema! Marzocchini offre la possibilità di noleggiare i suoi

prodotti mettendo a disposizione dei clienti un operatore specializzato.

Per garantire la sicurezza durante i lavori in quota, contattaci e ci occuperemo

dell'installazione delle tue linee vita.

Sono dispositivi obbligatorio nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in

quota che necessitano di un progetto iniziale.

Il nostro team installa linee vita costituite da cavi rigidi inclinati, orizzontali o

verticali, a seconda delle necessità, in acciaio inox, per garantirti la migliore

sicurezza sul campo.

Installazione linee vita



Partnership
Affidabilità e serietà da ognuno

dei nostri fornitori



Contatti
Dove siamo
Via Panigale, 39 - 40132 Bologna (BO) - Italia

E-mail
info@marzocchini.it

Numero
+39 051 402 324


