EXPANDING IDEAS & WEAVING EMOTIONS

why choose

mariani

PERCHÈ
SCEGLIERE
MARIANI

Facciamo del nostro meglio
per farci scegliere.
Per creare una relazione che duri
nel tempo. Non solo a parole
ma soprattutto con i fatti e i risultati.
Questi sono i nostri punti di forza.
We do our best to ensure you choose us.
To create a long-lasting relationship.
Not just by words, but by actions and results.
These are our strengths.

Italian ownership
family-owned company
continuity and solidity
quick decisions
collaborating with the customer
design flexibility
product customisation
Made in Italy
international presence
beyond the standard
compliance with commitments
dedication to quality

+60

Paesi con
cui lavoriamo
Countries working with

PROPRIETÀ ITALIANA
AZIENDA FAMILIARE
CONTINUITÀ E SOLIDITÀ
DECISIONI VELOCI
SINERGIA COL CLIENTE
FLESSIBILITÀ PROGETTUALE
PERSONALIZZAZIONE PRODOTTI
MADE IN ITALY
DIFFUSIONE INTERNAZIONALE
OLTRE LO STANDARD
RISPETTO DEGLI IMPEGNI
DEDIZIONE ALLA QUALITÀ

90

Anni sul mercato
Years in business

130 7.000.000
Collaboratori

Di m2 venduti nel mondo

Employees

Square meters sold in the world

head
quarter
quart
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L’ABILITÀ NELLA LAVORAZIONE
DEL FILO E DELLA LAMIERA,
COSTANTI INVESTIMENTI
IN TECNOLOGIA, UNA VISIONE
DI LUNGO PERIODO…
FRATELLI MARIANI, 90 ANNI
DI ATTIVITÀ INDUSTRIALE
AD ALTA INNOVAZIONE.
Skilled processing of metal wire and sheet metal,
continuous investment in technology,
a long-term vision… Fratelli Mariani, 90 years
of highly innovative industrial activity.

about us
CHI SIAMO

Gli unici a produrre
tela metallica
e lamiera stirata

Una realtà artigianale italiana diventata leader europeo. È la sintesi della nostra storia,
cominciata nel 1929 sul lago di Como. Qui i fondatori, i fratelli Battista e Pasquale Mariani,
assecondando il mercato e l’evoluzione tecnologica, hanno saputo consolidare le basi per
il successivo sviluppo, caratterizzato da un plus esclusivo: produrre sia tela metallica sia
lamiera stirata.
Un vantaggio competitivo che si è trasformato in expertise, permettendo a Fratelli Mariani
di offrire sempre la soluzione più efficace e idonea alle esigenze dei clienti. Due sono le
divisioni per meglio seguire e servire il mercato: la divisione industria (con il brand Mariani
Industry) e la divisione architettura (con il brand Marianitech). Nella sede centrale e produttiva
anni
alle porte di Milano, un ampio stock disponibile a magazzino è pronto per i clienti, come sul mercato
pure la possibilità di avere prodotti finiti e confezionati su misura. Qui management e tecnici anni sul mercato
studiano nuovi prodotti fornendo una consulenza specialistica e personalizzazione su
ciascun progetto. Un’operatività di alto livello, per chi punta a risultati di eccellenza.

paesi
con cui lavoriamo

paesi con cui lavoriamo

Siamo un’impresa di famiglia. In oltre 90 anni,
la nostra attività è cambiata come è cambiato il mercato.
Quelli che non sono cambiati sono i valori e i principi che
hanno sempre ispirato i nostri comportamenti.
Trasparenza, correttezza, professionalità, rispetto, competitività, evoluzione... di generazione in
generazione, una continuità che ci ha permesso di crescere.
E, cosa più importante, di dare valore ai clienti.
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We are a family-owned company.
Our business has changed over
the last ninety years, as has the market.
However, the values and principles
that have always guided our conduct
have remained unchanged.
Transparency, fairness, professionalism, respect,
competitiveness and evolution...passed on from generation
to generation, with a continuity that has enabled us to grow and,
more importantly, deliver value to customers.

The only company
producing wire mesh
and expanded metal
An Italian artisan company that has become a European leader. A statement that sums up our
history, which dates back to 1929 in the area of Lake Como. There, the founding brothers Battista
and Pasquale Mariani, built a solid base on which to develop the company in line with market
KLTHUKZ HUK L]VS\[PVUZ PU [LJOUVSVN` ^P[O [OL HKKLK ILULÄ[ VM HU L_JS\ZP]L HK]HU[HNL! [OL
JVTWHU`JV\SKWYVK\JLIV[O^PYLTLZOHUKL_WHUKLKTL[HS;OPZJVTWL[P[P]LHK]HU[HNLOHZ
[YHUZMVYTLKPU[VHSL]LSVML_WLY[PZL[OH[TLHUZ-YH[LSSP4HYPHUPHS^H`ZVќLYZJ\Z[VTLYZ[OLTVZ[
LќLJ[P]LHUKHWWYVWYPH[LZVS\[PVU[V[OLPYULLKZ;OLJVTWHU`PZJVTWVZLKVM[^VKP]PZPVUZ[V
LUHISLP[[VZLY]LHUKMVSSV^[OLTHYRL[ZTVYLJSVZLS`![OLPUK\Z[YPHSKP]PZPVU[OL4HYPHUP0UK\Z[Y`
IYHUKHUK[OLHYJOP[LJ[\YHSKP]PZPVU[OL4HYPHUP[LJOIYHUK
The production and administrative headquarters located on the outskirts of Milan boasts a
^HYLOV\ZLZ[VJRLK^P[OHUL_[LUZP]LYHUNLVMWYVK\J[ZYLHK`[VZLUK[VJ\Z[VTLYZI\[HSZV
Z\WWSPLZTHKL[VTLHZ\YLWYVK\J[ZÄUPZOLKHUKWHJRHNLK[VJ\Z[VTLYYLX\PYLTLU[Z
Here, the management team and technical personnel research new products, providing specialist
advice with a tailored approach for each project. High performance is guaranteed, for those
aiming to achieve outstanding results.

since

1929
29
9

famiglia. Una storia in cui si mescolano
eniale dell’imprenditore, antiche abilità
e tecnologie
g di un’industria ormai p
proiettata
alizzazione. È la storia di Fratelli Mariani.

istory shaped by the ingenious intuition of an entrepreneur,
age-old craftsmanship and the technologies of an industry well on its way to
globalisation. The history of Fratelli Mariani.

I fratelli Battista e Pasquale Mariani
fondano l’azienda a Erno di Veleso,
sul lago di Como.Qui da sempre è viva la
tradizione della tessitura, a cui si unisce
l’abilità di lavorazione del filo metallico.

‘29
‘30

La fondazione
The foundation

The brothers Battista and Pasquale Mariani
established the company in Erno di Veleso,
on Lake Como.
The area, always known for its tradition of
weaving, could now add the ability to process
metal wire to its list of accomplishments.

Tra Lèzzeno e Milano
Between Lèzzeno and Milan

L’idea dei fratelli Mariani diventa impresa.
A Milano, cuore dell’imprenditoria italiana,
si stabilisce la sede amministrativa.
A Lèzzeno, poco distante da Bellagio,
sempre sul lago, si avvia un nuovo stabilimento
per la produzione della tela metallica.

The idea envisaged by the Mariani brothers
became a business. The administrative
headquarters were established in Milan,
the heart of Italian enterprise. The company
opened a new factory in Lèzzeno, still on
the lake and not far from Bellagio, for the
production of wire mesh.

‘40
‘50

Nel Nord Est
dell’Africa

In North East Africa

Seguendo lo sviluppo del mercato e l’espansione coloniale
dell’epoca, apriamo una succursale in Etiopia ad Addis Abeba,
dove produciamo e vendiamo.
In line with market developments and the colonial expansion
of the time, a production and sales branch was opened
in Addis Abeba, Ethiopia.

I mercati diventano sempre
più internazionali ed esigenti in termini
di standard di prodotto.Decidiamo di aprire
una nuova unità produttiva a Bresso.

The markets became increasingly more international
and demanding in terms of product standards.
The company responded by opening
a new production unit in Bresso.

‘60

Il boom economico italiano
e le buone prospettive globali portano
ad un ampliamento delle produzioni.
A Bresso avviamo la lavorazione
della lamiera stirata.

Nuovo stabilimento
a Bresso (MI)
New production unit in Bresso (MI)

Cresciamo ancora
Further growth
The economic boom in Italy
and good global prospects led
to the expansion of our production.
Production of expanded metal began
at the Bresso site.
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‘

Orizzonti sempre
più internazionali

Aperti a sfide sempre più globali, stiamo studiando piani di
sviluppo aziendale di grande respiro in Europa e negli Stati Uniti.
Con lo spirito di squadra e il coraggio imprenditoriale che da
sempre fanno parte di Fratelli Mariani.

Increasingly
international horizons.

future

futuro

Open to evermore global challenges, we are working
on large-scale business development plans in Europe and the
United States with the team spirit and entrepreneurial courage
that have always been an important part of Fratelli Mariani.

‘10

Il mercato evolve. Nasce Marianitech, specializzata in soluzioni
architetturali realizzate con materiali completamente riciclabili.
L’attenzione all’eco-sostenibilità e al risparmio energetico ci porta
a diventare membri attivi del Green Building Council.
Nel 2017 acquisiamo Schaefer Streckmetall la divisione lamiere
stirate di Schaefer Werke GmbH, azienda di riferimento
in Germania: un’integrazione di competenze che amplia
la gamma di prodotto e l’offerta di trattamenti e lavorazioni
innovative, rafforzando la posizione internazionale del Gruppo.

Marianitech was launched,
new acquisitions were made

The market was evolving. A new brand was launched,
Marianitech, specialised in architectural solutions made from fully
recyclable materials. Greater awareness of eco-sustainability and
energy conservation led us to become active members
of the Green Building Council.
In 2017, we acquired Schaefer Streckmetall, a leading company
in Germany, adding to our skills, extending the range of products,
innovative treatments and processes offered and strengthening
the group’s international standing.

‘00

Il nuovo millennio porta a una riorganizzazione interna.
Nasce la sede centrale di Cormano, alle porte di Milano,
dove trovano spazi adeguati e più efficienti le funzioni
commerciali, logistica e amministrativa. Nel frattempo ci
certifichiamo secondo la norma ISO 9001:2000, e la nuova
generazione Zanetti (Luca e Marco) entra in azienda.

Nasce Marianitech,
nuove acquisizioni

Accentramento
a Cormano
New headquarters
in Cormano

The new millennium brought some reorganisation within the
company. We moved to new headquarters in Cormano, on the
outskirts of Milan, with more suitable and efficient spaces for the
sales, logistics and administrative departments. In the meantime,
we obtained ISO 9001:2000 certification and a new generation
of the Zanetti family (Luca and Marco) joined the company.

‘90
‘80

Ricerca, sviluppo e focus sulla qualità ci spingono
a lavorare secondo standard elevati e logiche competitive.
Otteniamo la Certificazione secondo la norma
ISO 9002:94 da BV QI Italia certificato SINCERT.

Sviluppo
e certificazione

Development
and certification

Research, development and a strong focus on quality
pushed us to work to the highest standards with
a competitive approach. We were awarded ISO 9002:94
certification by BVQI Italia with SINCERT accreditation.

Leader in Europa
European leader

Dopo anni di attività,
Fratelli Mariani è ormai considerata
punto di riferimento in Europa.
Ampliamo e rafforziamo la sede
centrale di Milano per rispondere
al mercato che cambia.

After years of operation, Fratelli Mariani
had established itself as a point
of reference in Europe.
We expanded and developed
the headquarters in Milan to meet
the changing needs of the market.

‘70

Ampliamento
gamma prodotti

Expansion of the product range

Sempre attenti ai trend di mercato, ampliamo
la gamma di prodotti introducendone di nuovi
come i nastri trasportatori e le reti ondulate.
Always aware of market trends, we increased
our product range, introducing new products
such as conveyor belts and corrugated mesh.

ARCHITETTURA

tecture
tecture
EXPANDED METAL
WIRE MESH
CONVEYOR BELTS
METAL CEILING
SYSTEMS
FACADES
FENCES
SUNSCREENS
INTERIOR DESIGN

LAMIERE STIRATE
TELE METALLICHE
NASTRI
TRASPORTATORI
CONTROSOFFITTI
METALLICI
FACCIATE
RECINZIONI
FRANGISOLE
DESIGN
PER INTERNI
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Soluzioni per l’architettura:

progettare sempre più avanti
Non ponete limiti alla creatività. Marianitech è la divisione che
opera dal 2010 per realizzare in modo innovativo i vostri progetti
architetturali. Che si tratti di recuperare un vecchio edificio o di crearne uno nuovo,
studiamo insieme a voi la soluzione fattibile, quella migliore per funzionalità e design.
La nostra collaborazione è finalizzata a valorizzare impatto estetico e affidabilità, con materiali
differenti, sempre più versatili, dall’acciaio all’alluminio, dal rame all’ottone.
E con una varietà di trattamenti adatti ad ogni applicazione e condizione d’uso. Il risultato è la
massima personalizzazione in termini di dimensioni, disegno, colori e finiture.
Siamo pronti a sorprendervi: avete un progetto?

Architectural solutions:

designing ahead of the curve
Never limit creativity. Marianitech is a division that has been
operating since 2010, bringing your architectural projects to life
in an innovative way. Whether you are restoring an old building or creating a new
VUL^L^VYR^P[O`V\[VÄUKHMLHZPISLZVS\[PVU[OH[VќLYZ[OLILZ[PUM\UJ[PVUHUKKLZPNU
Our collaboration places strong emphasis on the importance of aesthetic impact and reliability,
^P[OHYHUNLVMKPќLYLU[PUJYLHZPUNS`TVYL]LYZH[PSLTH[LYPHSZZ\JOHZZ[LLSHS\TPUP\TJVWWLY
and brass. We also employ a variety of treatments suitable for any application or condition of
use. The result is the highest level of customisation in terms of dimensions, design, colour and
ÄUPZOLZ>LHYLYLHK`[VHTHaL`V\!KV`V\OH]LHWYVQLJ[PUTPUK&

01
02
03
04
05
06

Shopping Center MK - Milton Keynes UK
Valentino Ginza Flagship Store - Tokyo Japan
Westlegate Tower - Norwich UK
Château Gruau Larose - Saint-Julien-Beychevelle France
The Retreat Hotel - Dubai UAE
Palace of Justice - Tbilisi Georgia

01

06

02

07

08
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architecture
archi

gallery

03

GALLERY ARCHITETTURA

04

05

11

09

10

07
08
09
10
11

Concert Hall - Athens Greece
Tunisia Chandelier by Massimo Ravagli
Lampadario Veli by G|LAB
Mazda Car Dealer - Italy
Blue Boite Barcelona - Spain

massima
personalizzazione
massima
performance
Mariani Industry è la divisione storica di Fratelli Mariani. Grazie
all’esperienza maturata ed evoluta in molti settori, conosciamo
bene le esigenze e le aspettative di ogni industria. Operiamo in
collaborazione con gli uffici tecnici garantendo sempre massima
personalizzazione di progetto e di prodotto. Una sinergia che
genera soluzioni affidabili, caratterizzate da elevate prestazioni,
facilità di ingegnerizzazione e innovazione tecnologica.
Qualunque sia la lavorazione, il prodotto o il settore di applicazione,
vi garantiamo il massimo della qualità. Per chi vuole operare in un
mercato sempre più competitivo riteniamo sia questa l’unica scelta
possibile.

maximum
customisation
maximum
performance

4HYPHUP 0UK\Z[Y` PZ -YH[LSSP 4HYPHUP»Z VSKLZ[ KP]PZPVU ;OHURZ [V [OL
L_WLYPLUJL NHPULK HUK KL]LSVWLK PU THU` ZLJ[VYZ ^L \UKLYZ[HUK
[OL ULLKZ HUK L_WLJ[H[PVUZ VM LHJO PUK\Z[Y` >L ^VYR ^P[O [OL
[LJOUPJHS KLWHY[TLU[Z VM V\Y J\Z[VTLYZ N\HYHU[LLPUN TH_PT\T
design and product customisation. A synergy that generates reliable
solutions, marked by high levels of performance, improved production
engineering and technological innovation.
>OH[L]LY[OLWYVJLZZWYVK\J[VYÄLSKVMHWWSPJH[PVU^LN\HYHU[LL
[OLOPNOLZ[X\HSP[`-VY[OVZL^OV^PZO[VVWLYH[LPUHUPUJYLHZPUNS`
competitive market, we believe this is the only possible choice.
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focus on

divisione industria
industrial division

lavorazioni
processes

u
s y
stry

tranciatura
imbutitura
trattamenti superficiali
saldatura
trattamenti termici
calandratura
lavaggio
taglio
ondulazione
costampaggio

shearing
deep drawing
surface treatments
welding
heat treatments
calendering
washing
cutting
crimping
multi-material injection molding

prodotti
products

INDUSTRIA

A synergy that
generates reliable
solutions, marked
by high levels
of performance
and technological
innovation.

Una sinergia
che genera
soluzioni
affidabili,
caratterizzate
da elevate
performance,
e innovazione
tecnologica.

tele metalliche
lamiere stirate
lamiere forate
nastri trasportatori
elementi filtranti
tessuti tecnici

wire mesh
expanded metal
perforated metal
conveyor belts
filter elements
technical fabrics

campi
di applicazione

fields of application

automotive
energia
casalinghi
chimico
petrolchimico
solare
prodotti finiti

automotive
energy
homeware
chemical
petrochemical
solar
finished products

Automotive
Casalinghi
Industria petrolchimica
Energia solare
Industria chimica

Ogni anno investiamo in nuove
tecnologie per raggiungere
il più alto livello di affidabilità
ed eccellenza produttiva.
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GALLERY INDUSTRIA

industry

galler
ga
ll

Automotive
Household appliances
Petrochemical industry
Solar energy
Chemical industry

Every year,
we invest in
new technology
to enable us to
deliver the
highest level
of reliability and
manufacturing
excellence.

PRODOTTI
FINITI

fi i

Conosciamo
le potenzialità
e le caratteristiche
dei materiali per
questo vi consigliamo
sempre la soluzione
più efficiente.

Un prodotto costruito con materiali che garantiscono
prestazioni d’eccellenza.
Questo è ciò che vi offriamo con la certezza di qualità e affidabilità che
caratterizza da sempre la nostra produzione. A vostra disposizione l’esperienza
del nostro ufficio tecnico, pronto a seguirvi e consigliarvi la soluzione migliore.
In lamiera stirata o tela metallica, i nostri prodotti finiti trovano largo impiego in
settori ad alta innovazione e competitività.
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Au

automotive

Ei

household
appliances

En
energy

Ap

other
applications

A product built with materials to guarantee excellent
performance.
;OH[ PZ ^OH[ ^L VќLY `V\ ^P[O [OL JLY[HPU[` VM X\HSP[` HUK YLSPHIPSP[` [OH[ OHZ
HS^H`ZKPZ[PUN\PZOLKV\YWYVK\J[Z;OLL_WLYPLUJLVMV\Y[LJOUPJHSKLWHY[TLU[
is at your disposal, ready to work with you and recommend the best solution for
`V\YULLKZ0UL_WHUKLKTL[HSVY^PYLTLZOV\YÄUPZOLKWYVK\J[ZHYL^PKLS`
used in highly innovative and competitive sectors.

We understand
the potential and
characteristics
of the raw materials,
which is why
we always offer
you the most
efficient solution.

V E L O C I ,

P R ECI SI ,

AFFI DABI LI

work
flow

Ogni progetto è una storia a sé.
Ma può contare su un processo
perfettamente organizzato e finalizzato
a ottenere la vostra soddisfazione.
Every project is a story in itself, which can count
on a well-organised process designed to meet your expectations.
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.
.
.
.
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....

. . . . .. .. . . . . . . . .....

PROPOSTA
E VALUTAZIONE
CONGIUNTA
CON IL CLIENTE
DI ALTERNATIVE
Proposal and joint
assessment of
alternatives
with the customer

.....

...

.............
.......
.
.
.
.
.
...

...................
.
.
.
.
.
......
...
....

. .. .. .. .. .. . . . ......

....

...

ACQUISIZIONE RICHIESTA
DEL CLIENTE CON
SPECIFICHE TECNICHE
Receipt of customer’s
enquiry with technical
specifications

....

....

..............
......
.
.
.
.
....

ANALISI, STUDIO DI
FATTIBILITÀ,
CO-ENGINEERING
Analysis, feasibility
study, co-engineering

.......................
......
....
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sinergy

DALL’ABILITÀ
ARTIGIANALE
ALLA PRODUTTIVITÀ
INDUSTRIALE.
IN FRATELLI MARIANI
UOMINI E MACCHINE
LAVORANO IN SINERGIA
PER GARANTIRVI
L’ECCELLENZA
CHE CERCATE.

Uomini e macchine. Sinergia vincente
Il nostro personale specializzato viene regolarmente formato
e, grazie al ridotto turnover, aumenta competenze e capacità.
E sa come ottenere il massimo da ogni lavorazione. Il nostro
parco macchine viene continuamente aggiornato ed è tra i più
completi in Europa. Siamo in grado di configurare le nostre
linee per offrirvi produzioni altrettanto personalizzate e speciali.
Ogni anno investiamo importanti risorse per il miglioramento
continuo della nostra azienda, perché ogni anno siamo chiamati
ad affrontare le sfide innovative di un mercato sempre più
competitivo e in evoluzione. E insieme a voi vogliamo vincerle.

FROM SKILLED
CRAFTSMANSHIP
TO INDUSTRIAL
PRODUCTIVITY,
AT FRATELLI MARIANI,
MEN AND MACHINES
WORK TOGETHER TO
DELIVER THE
EXCELLENCE
YOU NEED

Men and machines: a winning combination
;OHURZ [V YLN\SHY [YHPUPUN HUK H SV^ Z[Hќ [\YUV]LY V\Y ZWLcialised personnel continue to develop their skills and abilities.
;OL` RUV^ OV^ [V NL[ [OL TVZ[ V\[ VM L]LY` QVI 6\Y ÅLL[
of machines is constantly updated and is one of the most
JVTWSL[L PU ,\YVWL >L JHU JVUÄN\YL V\Y WYVK\J[PVU SPULZ
[V VќLY `V\ ZWLJPHS J\Z[VTPZLK WYVK\J[Z ,]LY` `LHY ^L
invest in important resources for the continuous development
of our company, because every year we are called upon to meet
innovative challenges by an increasingly competitive market
that continues to evolve. We want to work with you to meet
those challenges.

PRODUZIONE
E CONTROLLI
DIMENSIONALI
NELLE VARIE FASI
Production and
dimensional tests
during the various
production stages

.
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.. ....
...

..............
.
.
.
.
.
.
....

CONSEGNA
DEL PRODOTTO
FINITO
Delivery
of finished
product
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..................

....

...
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.
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.
.
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.
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.
.
.
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ACQUISIZIONE
E ISPEZIONE
DEI MATERIALI
NECESSARI
Procurement
and inspection
of raw materials

....
.

....

....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.........
.
.
.
.
...

OFFERTA, EVENTUALI
REVISIONI,
ACCETTAZIONE
DA PARTE
DEL CLIENTE
Offer, reviews
(if necessary),
customer acceptance

CONTROLLO QUALITÀ
FINALE PRIMA DELLA
SPEDIZIONE
Final quality control
before dispatch

...................
.
.
.
.
.
......
...
....

research
RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE

UN’EREDITÀ
PREZIOSA, QUELLA
TRASMESSA DAI
FONDATORI BATTISTA
E PASQUALE MARIANI:
L’ATTITUDINE
ALL’INNOVAZIONE.
NON ACCONTENTARSI
MAI, ESSERE CURIOSI,
TENTARE STRADE
ALTERNATIVE.

THE FOUNDERS,
BATTISTA AND PASQUALE
MARIANI, LEFT
A PRECIOUS LEGACY:
A FLAIR FOR
INNOVATION.
NEVER SETTLE FOR
LESS THAN THE BEST,
BE CURIOUS, TRY
DIFFERENT ROUTES.

“Ricerca e Sviluppo” sono per noi
una mentalità diffusa più che un ufficio
o un laboratorio. Attraverso il dialogo continuo con i
clienti acquisiamo prospettive inedite e sviluppiamo
soluzioni originali. Un lavoro quotidiano sull’operatività,
sui processi, sui materiali: per rendere tutto più flessibile
e mirato. Per noi il futuro è già in ogni progetto.

“In our company, Research and Development is not just
a department or a laboratory, it is an overall approach.
We gain new perspectives and develop original solutions
through continuous dialogue with our customers.
This daily approach to our business, processes and
[OLTH[LYPHSZ\ZLKTHRLZL]LY`[OPUNTVYLÅL_PISLHUK
[HPSVYLK-VY\Z[OLM\[\YLPZHSYLHK`PULHJOKLZPNU
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La qualità è una tradizione di famiglia. Consolidata di generazione in
generazione, è alla base di ciò che facciamo ogni giorno.
Reparti, processi e prodotti rispondono a condivisi standard di
qualità, i più elevati di ogni categoria. La filiera produttiva è monitorata, (dall’approvvigionamento dei materiali presso fornitori
selezionati alla consegna finale dei prodotti) con controlli e test
programmati fino a un attimo prima della spedizione.
L’obiettivo delle nostre azioni è migliorare costantemente prestazioni
e output, realizzando il miglior prodotto possibile per l’applicazione
richiesta. Periodicamente rileviamo la customer satisfaction, un
ulteriore indispensabile stimolo all’efficienza e alla competitività.
Nostre e, soprattutto, vostre.

Dal 1995 siamo certificati secondo la normativa ISO
9001. Attualmente siamo in possesso dell’ultima
revisione ISO 9001: 2015
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QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

Quality is a family tradition. Reinforced from generation to generation, it is at the heart of everything we do, every single day.
Departments, processes and products meet shared quality
standards, the highest in every category. The production chain
PZ TVUP[VYLK MYVT [OL WYVJ\YLTLU[ VM TH[LYPHSZ MYVT ZLSLJ[LK
Z\WWSPLYZ[VÄUHSKLSP]LY`VM[OLWYVK\J[Z^P[O[LZ[ZHUKPUZWLJ[PVUZ
scheduled right up to the moment before dispatch.
Our aim is to constantly improve our performance and output,
producing the best possible product for the application in
question. We regularly review customer satisfaction, another
LZZLU[PHSMHJ[VYKYP]PUNLѝJPLUJ`HUKJVTWL[P[P]LULZZ6\YZHUK
above all, yours.

We have been certified according to ISO
9001 since 1995. We currently have the latest
revision of ISO 9001 : 2015

+1.500.000 60.000 10.000
m2 di tela metallica

Fogli di lamiera stirata

Articoli in stock

Square meters of wire mesh

Expanded metals sheets

Items in stock

Abbiamo il magazzino più fornito d’Europa
Per voi il vantaggio di poter contare sulla disponibilità immediata di oltre
1.500.000 m2 di tela metallica, 60.000 fogli di lamiera stirata e oltre
10.000 articoli. Così non dovete perdere tempo ad aspettare, subendo
cali della produttività e tempi di consegna dilatati. Che si tratti di tela
metallica o lamiera stirata, troverete la soluzione giusta per la vostra
applicazione. In qualsiasi settore operiate, in tempi brevissimi dalla
richiesta, vi consegneremo quanto necessario. Detto, fatto.

We have the best-stocked warehouse in Europe.
This gives you the advantage of being able to count on the immediate
availability of more than 1,500,000 m2 of wire mesh, 60,000 sheets of
L_WHUKLKTL[HSHUKTVYL[OHUWYVK\J[P[LTZ:V`V\^PSSUV[
SVZL [PTL ^HP[PUN UVY ^PSS `V\ Z\ќLY KYVWZ PU WYVK\J[P]P[` VY L_[LUKLK
delivery times.
>OL[OLY`V\ULLK^PYLTLZOVYL_WHUKLKTL[HS`V\^PSSÄUK[OLYPNO[
ZVS\[PVUMVY`V\YHWWSPJH[PVU>OPJOL]LYZLJ[VY`V\^VYRPU^LVќLYH
fast turnaround, from receiving your enquiry to delivering the goods you
need. No sooner said than done.

PRODOTTI
A MAGAZZINO:
QUEL CHE VI
SERVE, SUBITO
PRODUCTS
IN STOCK:
WHAT YOU NEED,
IMMEDIATELY
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sempre più green
La nostra produzione è green da sempre. Infatti oltre ad operare secondo le rigide
normative vigenti, i nostri processi industriali non sono inquinanti: usiamo materiali
riciclabili e le lavorazioni avvengono a freddo, con emissioni limitatissime.
Inoltre, seguendo una visione a lungo termine, stiamo adottando comportamenti
rispettosi dell’ambiente: usiamo energia rinnovabile con pannelli solari, riduciamo
i consumi energetici con l’adozione di illuminazione a led e con la progressiva
digitalizzazione di alcune funzioni operative.
Dal 2010 siamo membri del Green Building Council, l’organizzazione no profit che si
occupa di promuovere la “diffusione di una cultura dell’edilizia sostenibile”.
Sempre più efficienti, sempre più eco-friendly.

greener and greener
Our production has always been green. In fact, we work in accordance with the
strictest regulations currently in force and our industrial processes do not pollute the
LU]PYVUTLU[!^L\ZLYLJ`JSHISLTH[LYPHSZHUKJVSKTHJOPUPUNWYVJLZZLZ^P[O]LY`
low emissions.
-\Y[OLYTVYLPUSPUL^P[OV\YSVUN[LYT]PZPVU^LHYLHKVW[PUNLU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`
OHIP[Z!^L\ZLYLUL^HISLLULYN`MYVTZVSHYWHULSZHUK^LOH]LYLK\JLKV\YLULYN`
JVUZ\TW[PVU[OYV\NO[OLHKVW[PVUVM3,+SPNO[PUNHUKNYHK\HSKPNP[HSPaH[PVUVMZVTL
operational functions. We have been a member of the Green Building Council since
HUV[MVYWYVÄ[VYNHUPZH[PVU[OH[HPTZ[VWYVTV[L[OLJ\S[\YLVMZ\Z[HPUHISLI\ilding. 0UJYLHZPUNS`TVYLLɉJPLU[PUJYLHZPUNS`TVYLLU]PYVUTLU[HSS`MYPLUKS`.

mariani
WORLDWIDE

nel mondo,
dovunque vicini
Internazionali da sempre. Per cultura, per clienti, per mercato.
Esperienze e know how sono diventati sempre più globali: seguiamo
i progetti dei nostri clienti, portando orgogliosamente il “Made in Italy”
in tutto il mondo. E grazie alla rete distributiva, di vendita e di assistenza,
siamo sempre pronti a risolvere qualsiasi problema, senza perdite di
tempo. Dovunque operiate.

always at your side,
all over the world
(S^H`ZPU[LYUH[PVUHS0U[LYTZVMV\YJ\S[\YLV\YJ\Z[VTLYZHUK
V\Y THYRL[ ,_WLYPLUJL HUK L_WLY[PZL OH]L ILJVTL TVYL HUK TVYL
NSVIHS!^LMVSSV^V\YJ\Z[VTLYZ»WYVQLJ[ZWYV\K[VKLSP]LYº4HKLPU0[HS`»
all over the world. Thanks to our distribution, sales and support network,
we are always ready to resolve any issue, without wasting time.
>OLYL]LY`V\^VYR.
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Fratelli Mariani S.p.A.

Via Cadorna, 34 - Cormano (MI) - Italy
Ph. +39 02 610344.1 - F. +39 02 61034499
info@fratellimariani.it
www.fratellimariani.it

