


Le transenne classiche di Marazzi Noleggio sono 
impiegate in eventi come maratone, triathlon, 
concerti e situazioni che necessitano di una 
delimitazione secondo le normative vigenti. Da 
sempre le transenne classiche in ferro di Marazzi 
sono sinonimo di sicurezza ed affidabilità.

MATERIALE: ferro ovale zincato a caldo 

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: materiale sfuso da movimentare 
manualmente e materiale imbancalato

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 17 KG (pesanti)

TRANSENNA 
ferro “Marazzi”
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MATERIALE: materiale zincato rettangolare da 
40x20mm, spessore 1,5cm
COLORE: grigio
STOCCAGGIO: materiale sfuso da movimentare 
manualmente 
ALTRE INFORMAZIONI: La transenna alta ha 
la forma di una u rovesciata, con due traversini e 
una rete autoportante da 3 mm, presentano un 
piede di tipo piatto solo da 70 cm di lunghezza
DIMENSIONI: 1,5 MT
ALTEZZA: 2 MT
PESO: 18 KG

Le transenne alte sono fondamentali in tutti quei 
luoghi di grande afflusso, all’interno di centri stori-
ci, zone di arrivo e/o partenza per corse o marato-
ne, zone expo e zone logistiche.
Possibilità di inserire porte di accesso/uscita.
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TRANSENNA
ferro alta
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MATERIALE: ferro tondo zincato a freddo

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: materiale sfuso da movimentare 
manualmente e materiale imbancalato

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 17 KG

Le transenne “inglesi” di Marazzi Noleggio sono 
impiegate in eventi come maratone, triathlon, con-
certi e situazioni che necessitano di una delimita-
zione secondo le normative vigenti. La transenna 
negli anni è diventata un elemento fondamentale 
per la sicurezza per qualsiasi tipo di attività.

TRANSENNA
ferro “Inglese”



MATERIALE: struttura in ferro ovale zincato a 
freddo e rete in pvc

COLORI: grigio - blu

STOCCAGGIO: in bancali da 40 mt lineari

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 9 KG

La transenna Kolor di Marazzi Noleggio viene uti-
lizzata in eventi come maratone, triathlon, concer-
ti ed eventi privati. Ha una struttura in ferro com-
prensiva di piede ed una rete in pvc colorato ultra 
resistente che serve a garantire maggiore visibilità 
e leggerezza rispetto alla transenna bassa classica 
in ferro.

TRANSENNA
“Kolor”
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MATERIALE: struttura in ferro zincato color oro 
e tre traversini in legno trattato 
COLORI: oro-legno 
STOCCAGGIO: il doppio piede in ferro zincato a 
scomparsa permette lo stoccaggio su bancali
DIMENSIONI: 3 MT
ALTEZZA: 1,1 MT
PESO: 15 KG

Studiata e prodotta internamente, la transenna in 
legno di Marazzi Noleggio ha dimensioni di 3,00 x 
1,10 mt di altezza ed è formata da una struttura 
in ferro zincato color oro e da tre traversini in le-
gno trattato. Le transenne presentano un doppio 
piede in ferro zincato a scomparsa per permettere 
lo stoccaggio su bancali e sono studiate anche per 
garantire un supporto rapido ed efficiente per gli 
striscioni pubblicitari soprattutto nelle zone di par-
tenza ed arrivo di eventi sportivi.

TRANSENNA
legno



MATERIALE: acciaio

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: su bancali da 13 pz

ALTRE INFORMAZIONI: dotate di sistema 
tendinastro autofrenante 

DIMENSIONI: nastro estendibille fino a 3mt

ALTEZZA: 95 CM

PESO: 10 KG

La colonnina a nastro è particolarmente indicata 
nelle fiere, musei temporanei, aereoporti, centri 
commerciali, cinema, teatri per creare delle corsie 
temporanee per indirizzare il percorso del pubbli-
co oppure per delimitare aree sensibili di partico-
lare importanza.

COLONNINA
tendinastro cromata
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MATERIALE: acciaio  

COLORI: nero (colonnina) nero (nastro)

nero (colonnina) rosso (nastro)

acciaio satinato (colonnina) nero (nastro)

STOCCAGGIO: su bancali da 13 pz

ALTRE INFORMAZIONI: dotata di sistema ten-
dinastro autofrenante

DIMENSIONI: nastro estendibille fino a 3mt

ALTEZZA: 1 MT

PESO: 10 KG

La colonnina a nastro è particolarmente indicata 
nelle fiere, musei temporanei, aereoporti, centri 
commerciali, cinema, teatri per creare delle corsie 
temporanee oppure per delimitare aree sensibili di 
particolare importanza.

COLONNINA
tendinastro satinata



PAGODA
4x4 e 5x5
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ACCESSORI
QUADRO PORTATILE

FARETTO LED

PAVIMENTO

TAVOLO E SEDIE

MATERIALE: alluminio (struttura) copertura (pvc 
impermeabile ed ignifuga) 
COLORE: bianco                                                 
STOCCAGGIO: su bancale 
ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili con 
arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, 
pavimentazione in legno, moquette
DIMENSIONI:  4x4MT - 5x5MT
ALTEZZA: 2,5 MT
PESO: 150 KG con zavorramento ad ogni gamba 
di minimo 180 KG
È possibile personalizzare graficamente  le mantovane 
e i teli laterali/posteriore.

I gazebo Pagoda hanno una struttura a base 
quadrata, con copertura in pvc impermeabile ed 
ignifuga. Le colonne sono collegate in gronda da 
una trave perimetrale in alluminio con una sezione 
particolare, atta al fissaggio dei teli laterali.



PAGODA
estensibile
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ACCESSORI
QUADRO PORTATILE

FARETTO LED

PAVIMENTO

TAVOLO E SEDIE

MATERIALE: alluminio (struttura) copertura (pvc 
impermeabile ed ignifuga) 
COLORE: bianco                                                 
STOCCAGGIO: su bancale 
ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili con 
arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, 
pavimentazione in legno, moquette
DIMENSIONI:  4x4MT 
ALTEZZA: 2,04 MT - 2,18 MT
PESO: 150 KG con zavorramento ad ogni gamba 
di minimo 180 KG
È possibile personalizzare graficamente la vela 
superiore, la bandiera, le mantovane e i teli laterali/
posteriore.

I gazebo Pagoda estensibili sono ottimi prodotti 
nel mondo dello sport in quanto hanno tempi di 
montaggio e smontaggio veloci. Perfetti per gli 
allestimenti fieristici in quanto sono completamente 
personalizzabili.



GAZEBO
estensibile
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ACCESSORI
QUADRO PORTATILE

FARETTO LED

PAVIMENTO

TAVOLO E SEDIE

MATERIALE: alluminio (struttura) tessuto 
(copertura impermeabile ed ignifuga)

COLORE: bianco

STOCCAGGIO: su bancale 

ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili 
con arredi di vario genere, illuminazione e 
pavimentazione in legno, moquette, sedie, tavoli

DIMENSIONI: 3X3MT - 4X4MT - 5x5MT

ALTEZZA: 1,9 MT - 2,13 MT - 2,13 MT

PESO: 36,6 KG - 46,2 KG - 77,2 KG

È possibile personalizzare graficamente le mantovane 
e i teli laterali/posteriore.

I gazebo estensibili hanno una struttura in allu-
minio con copertura in tessuto impermeabile ed 
ignifugo. Sono disponibili in varie misure e hanno 
un’altezza pari a 1,90 - 2,13 mt.



OMBRELLONE

ACCESSORI
QUADRO PORTATILE

FARETTO LED

PAVIMENTO

TAVOLO E SEDIE

MATERIALE: alluminio - poliestere - acrilico 

COLORI: grigio (struttura) - panna (telo)

STOCCAGGIO: su bancale

DIMENSIONI: larghezza 3x4 MT con sbraccio 
laterale

ALTEZZA: 2,725 MT

PESO: 22 KG + zavorra n. 4 piastre da 20 kg cad.

L’ombrellone è utilizzato molto frequentemente in 
area Hospitality in alternativa al classico gazebo 
per creare un ambiente più confortevole e di 
aspetto più elegante. Lo sbraccio laterale permette 
di sfruttare interamente la superficie sottostante 
di 3x4 metri. La struttura è ancorata e stabilizzata 
al terreno grazie a una zavorra composta da 4 
piastre ognuna del peso di 20 kg circa.
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TITOLO
titoletto

MATERIALE: alluminio  
COLORI: bianco

DIMENSIONI: 4x4 MT 

ALTEZZA: 2,527 MT

PESO: con pedana autozavorrante

È possibile personalizzare graficamente il pannello 
frontale e i teli laterali/posteriore.

QZEBO
un gazebo moderno

QZEBO è un gazebo dal design moderno che 
elimina il tradizionale puntone della copertura, 
sostituito da un lieve accenno di rialzo. Sono 
matenute la praticità e la velocità di montaggio 
con una maggiore linearità ed eleganza. Ideale 
come stand in occasione di eventi e fiere in 
quanto personalizzabile graficamente nel pannello 
frontale così come nei teli lateriali e posteriore. 
Dotato di pedana autozavorrante. 
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QZEBO
un gazebo moderno

ACCESSORI
QUADRO PORTATILE

FARETTO LED

TAVOLO E SEDIE
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PERSONALIZZAZIONE



CANALINA
passacavo

MATERIALE: gomma antiscivolo + polietilene

COLORI: nero/giallo

STOCCAGGIO: su bancale 

LARGHEZZA: 24,5 CM - 49,5 CM

LUNGHEZZA: 89 CM                                                 

PESO: 23,7 KG

CARICO MASSIMO: 3.000 KG su un’area 20x20

La canalina è un prodotto molto usato in ambito 
fieristico per mettere in sicurezza cavi elettrici e/o 
cavi di segnali audio video. C’è la possibilità di 
avere il prodotto a due o a più corsie. Costituita 
da moduli realizzati in gomma ad alta densità 
con pannello di chiusura superiore. Sistema di 
incastro a coda di rondine per installazione rapida 
e semplificata. 
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MATERIALE: ferro (telaio) pvc (scocca)

COLORI: nero (telaio) blu (scocca)

STOCCAGGIO: in ceste da 60 pezzi cad.

DIMENSIONI: 50x55 CM

ALTEZZA: 78 CM                                                  

PESO: 5 KG

Uno dei prodotti più usati nei concerti, nelle con-
ferenze o nei grandi eventi è la sedia monoscocca. 
Semplice ma al tempo stesso flessibile, può essere 
agganciata alle altre creando delle platee di effetto 
in qualsiasi situazione.

SEDIA



Le tensostrutture sono formate da una struttura 
in alluminio con copertura in pvc impermeabile, 
ignifugo di colore bianco accompagnato da 
relativo certificato. Gli ancoraggi al suolo possono 
essere effettuati con picchetti o con basamenti in 
cemento. Le strutture sono realizzate in diverse 
forme, dimensioni e modelli.

TENSOSTRUTTURA

marazzinoleggio.it

MATERIALE: alluminio 

COLORI: grigio (struttura) bianco (teli finestrati)

STOCCAGGIO: su bancale 

ALTRE INFORMAZIONI: ogni struttura è fornita 
completa di impianto luci e centralina salvavita

DIMENSIONI: modulabile con passo da 5 MT

ALTEZZA: da 2,70 MT

PESO: a seconda dei moduli utilizzati



MATERIALE: legno con trattamento ignifugo

COLORE: legno

STOCCAGGIO: su bancale singolo

ALTRE INFORMAZIONI: illuminazione e 
impianto elettrico compresi 

DIMENSIONI: 3,50x3 MT

ALTEZZA: 2 MT

PESO: 15 quintali

La casetta in legno è un prodotto con un’importante 
struttura in ferro che la rende veloce da montare 
e smontare. Si possono realizzare dei piccoli shop 
temporanei, sia a livello fieristico che durante il 
periodo natalizio, o anche punti commerciali di 
distribuzione per feste in genere. Al suo interno 
è già predisposto un punto luce e prese integrate 
secondo le norme vigenti. 
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CASETTA
di legno



MATERIALE: acciaio e legno

STOCCAGGIO: moduli componibili stoccati su 
bancale

ALTRE INFORMAZIONI: completo di parapetto 
e scala 

DIMENSIONI: 2,5 MT

ALTEZZA: 1,8 MT

PESO: a seconda dei moduli utilizzati

ll modulo da 1.80 x 2.50 mt consente di 
realizzare palchi di piccole e grandi dimensioni 
in conformazione varie e con l’aggiunta di varie 
opzioni come scale di accesso parapetti ecc.
Il piano di calpestio è realizzato con pannelli in 
multistrato con finitura antisdrucciolo sp.12 mm 
rivestito su ambo le facce con film fenolico, per 
aumentarne la resistenza all’usura.

PALCO
multidirezionale
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ll modulo da 2,00x2,00 mt consente di realizzare 
palchi di piccole e grandi dimensioni in varie 
configurazioni con l’aggiunta di scale di accesso, 
parapetti, ecc. Il piano di calpestio è realizzato con 
pannelli in legno ignifugato sp. 20 mm.

PALCO
modulare

MATERIALE: ferro zincato e pedane in legno 
ignifughe 

COLORI: grigio e legno 

STOCCAGGIO: moduli componibili stoccati su 
bancale 

ALTRE INFORMAZIONI: completo di parapetto 
e scala

DIMENSIONI: modulo 2x2 MT

ALTEZZA: 60-120 CM

PESO: a seconda dei moduli utilizzati



MATERIALE: alluminio anodizzato

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: su bancale

LARGHEZZA (luce interna): da 2,8 a 7 MT

ALTEZZA: 3,2 MT

PESO: a seconda dei moduli utilizzati

Un elemento importante che propone la Marazzi 
Noleggio srl è il portale in alluminio, prodotto 
sicuramente flessibile e molto d’effetto per le zone 
di arrivo/partenza, ingresso di aree expo o portali 
dietro il palco per area sponsor.

PORTALE
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MATERIALE: alluminio anodizzato 

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: sfuso 

DIMENSIONI: 0,3x0,3 MT

ALTEZZA: 0,3 - 3,2 MT modulare

PESO: 4 KG MTL

Un elemento importante nel mondo degli 
allestimenti è l’utilizzo dell’americana; un prodotto 
molto flessibile per creare portali di arrivo e di 
partenza, coperture a livello fieristico, supporti per 
luci e audio o parti di finitura degli stand. 

AMERICANA
traliccio



La tribuna è un accessorio molto utile da allestire 
in occasione di spettacoli, premiazioni per gare 
sportive e concerti. I piani di calpestio sono in ferro 
zincato, i piani di seduta a panchetta con profilo 
ignifugo oppure con poltroncina monoscocca 
ignifuga. Il modulo corrisponde a 16 posti e 
permette di realizzare tribune di piccole o grandi 
dimensioni in varie conformazioni.

TRIBUNA
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MATERIALE: ferro zincato a caldo 

COLORI: grigio (struttura) colori vari (poltroncine)

STOCCAGGIO: su bancale 

ALTRE INFORMAZIONI: completo di parapetto 
e scala

DIMENSIONI: (modulo) 3,5x1,8 MT (20 persone)

ALTEZZA: a seconda delle richieste

PESO: a seconda dei moduli utilizzati
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MATERIALE: ferro
COLORE: grigio
STOCCAGGIO: in ceste
ALTRE INFORMAZIONI: cartello di rimozione 
forzata compreso 
DIMENSIONI: 40x60CM (cartello integrato) 
50x25,5CM (cartello rimozione)
ALTEZZA: 1,5 MT
PESO: 10 KG + cartello                                        
10 KG (sabbia) 20 KG (base nera)

Nel mondo degli eventi, soprattutto sportivi, i 
divieti di sosta sono fondamentali per la fase di 
preparazione nelle zone di passaggio dei percorsi 
autorizzati. Di solito vengono posizionati con 
il loro zavorramento circa 48 ore prima per 
informare in anticipo gli utenti di lasciare libera 
l’area il giorno dell’evento. Dove c’è il cartello 
e la rimozione forzata verrà applicata copia 
dell’ordinanza comunale come da disposizioni 
stradali. Catarinfrangente in classe CL2.

DIVIETO
di sosta



TITOLO
titoletto

MATERIALE: ferro (telaio) pvc (scocca)

COLORI: nero (telaio) grigio (scocca)

STOCCAGGIO: su bancale

DIMENSIONI: 86x86 CM - 156x47 CM

ALTEZZA: 74 CM

PESO: 9 KG

Nel mondo fieristico più statico per creare degli 
appoggi, per uffici o situazioni di supporto nella 
parte di cucina e/o distribuzioni in genere, i tavoli 
da catering possono avere mille utilizzi, leggeri, 
robusti e richiudibili per il trasporto.

TAVOLO
catering
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MATERIALE: ferro (struttura) legno (piani) 

COLORI: verde (struttura) legno (piani)

STOCCAGGIO:  movimentati con gru o muletto

DIMENSIONI: 220x77 o 220x67 (tavolo) - 
220x25 (panca) 

ALTEZZA: tavolo + panca 2,20 MT

PESO: 9 KG

I set birreria sono uno dei prodotti più ricercati 
soprattutto nelle feste o eventi in genere. La loro 
praticità e versatilità li rendono adatti a diversi tipi di 
applicazione anche per eventi sportivi. È possibile 
noleggiare la panca e il tavolo separatamente. I 
set birreria vengono trasportati e consegnati in 
appositi contenitori pensati proprio per facilitarne 
il trasporto e le operazioni di carico e scarico.

SET BIRRERIA



PAVIMENTAZIONE
legno

MATERIALE: legno

COLORI: legno

STOCCAGGIO: sfuso

DIMENSIONI: 400 o 500 x50 cm

ALTEZZA: 10 cm

PESO: 25 kg al pezzo

La pavimentazione in legno viene messa sotto 
gazebi, pagode e strutture in genere. 
La pavimentazione è trattata con vernice ignifuga  
per renderla resistente alla reazione al fuoco.
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STRUTTURA
temporanea magazzino

La struttura temporanea per magazzino ha una 
funzione di stoccaggio del materiale nel caso 
di cantieri a medio o lungo termine. Esiste la 
possibilità di inserire  il riscaldamento, il quadretto 
elettrico e la luce interna.

MATERIALE: alluminio (struttura) copertura (pvc 
impermeabile ed ignifuga) 

COLORE: bianco                                                 

STOCCAGGIO: in gabbie 

ALTRE INFORMAZIONI: personalizzabili con 
arredi di vario genere, illuminazione, sedie, tavoli, 
pavimentazione in legno, moquette

DIMENSIONI:  4x4MT - 5x5MT

ALTEZZA: 2,5 MT

PESO: 150 KG con zavorramento ad ogni gamba 
di minimo 150 KG
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MATERIALE: acciaio zincato
COLORI: grigio
STOCCAGGIO: in ceste da 30 pz
DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT
ALTEZZA: 2 MT
PESO:  13 KG (transenna) 15 KG (base)

Il prodotto più usato nel mondo della cantieristica 
è la rete da cantiere. Grazie a questa è possibile, 
senza elevare in modo spropositato i costi, 
recintare e mettere in sicurezza in modo veloce 
ed efficace qualsiasi cantiere temporaneo sia nel 
breve che nel lungo termine. E’ composta da una 
base in cemento di circa 18 kg e da pannelli che si 
infilano nel blocchetto e si agganciano nella parte 
superiore. In modo opzionale si possono inserire 
i morsetti a metà della struttura e fissarla con 
una saetta rosssa in diagonale per dare maggiore 
stabilità al tutto.

RECINZIONE
cantiere alta
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MATERIALE: acciaio zincato

COLORE: grigio

STOCCAGGIO: in ceste da 30 kg

DIMENSIONI: 3,5x0,7 MT

ALTEZZA: 1,2 MT

PESO:  9 KG (transenna) 15 KG (base)

La rete bassa spesso viene usata singola per 
delimitare velocemente i piccoli cantieri all’interno 
dei paesi oppure può essere inserita sopra le 
recinzioni con i new jersey in cemento per creare 
una situazione antintrusione. Barriera leggera ma 
con ottima stabilità vista la sua lunghezza e altezza 
di 120 cm da terra.

RECINZIONE
cantiere bassa
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MATERIALE:  calcestruzzo classe c55/60 acciaio 
per armature

COLORI: grigio - bianco/nero

STOCCAGGIO: non impibilabili; possibilità di 
movimentazione tramite muletto a mano

DIMENSIONI: 1,8 MT 0,60 MT (parte più larga) 
0,14mt (parte più stretta)

ALTEZZA: 0,8 MT

PESO: 1000 KG

La barriera New Jersey è un dispositivo di sicurezza 
antisfondamento utilizzato per incanalare il flusso 
stradale, per delimitare provvisoriamente un’area 
di cantiere ed utilizzata per la chiusura di strade o 
accessi urbani secondo le normative vigenti.

NEW JERSEY
cemento
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MATERIALE: plastica

COLORE: bianco/rosso

STOCCAGGIO: su bancali (grazie al doppio piede 
in ferro zincato a scomparsa) 

ALTRE INFORMAZIONI: gli elementi sono cavi 
all’interno per poter essere zavorrati con acqua o 
sabbia

DIMENSIONI: 1,13 MT 0,4 MT

ALTEZZA: 0,75 MT

PESO: 7 KG

La barriera New Jersey è un dispositivo di 
sicurezza modulare di plastica, utilizzata per 
incanalare il flusso stradale oppure per delimitare 
provvisoriamente un’area di cantiere. Tutti i 
modelli sono predisposti per il collegamento degli 
elementi fra loro.

NEW JERSEY
plastica
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MATERIALE: ferro 

COLORE: grigio

DIMENSIONI: 2 MT

ALTEZZA: 1,1 MT

PESO: 17 KG

Le transenne stradali sono indispensabili per la 
delimitazione temporanea di cantieri a breve 
termine con la bandella catarinfrangente. Prodotto 
non troppo pesante che può essere spostato e 
trasportato velocemente.

TRANSENNA
stradale
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MATERIALE: plastica

COLORE: bianco/arancio

DIMENSIONI: 22x22 CM

ALTEZZA: 31 CM

PESO: 1 KG

I coni segnaletici sono importanti nelle deviazioni 
stradali per presegnalare cambi di direzione per 
cantieri. Nel mondo Eventi possono essere una 
valida alternativa per incanalare il flusso degli 
atleti soprattutto nel mondo running e triathlon.

CONO
stradale
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Vengono chiamati “panettoni in cemento” 
adatti in ambiente di cantieristica come 
dissuasori temporanei, verniciati e non. Sono 
elementi importanti per l’ancoraggio di strutture 
temporanee, tramite l’apposito gancio, oppure 
come elementi di ingombro per creare delle 
situazioni in sicurezza.

DISSUASORE

MATERIALE: cemento

COLORI: grigio e giallo

DIMENSIONI: 50 CM diametro

ALTEZZA: 50-57 CM

PESO: 180-220 KG
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MATERIALE: pannello sandwich poliuretano

COLORE: bianco

DIMENSIONI: 4-6 MT

ALTEZZA: 2,3 MT

PESO: 20-30 quintali

Il modulo container è il modo più economico e 
veloce per creare uffici in genere già completi 
e pronti all’uso. Possono essere di diverse 
dimensioni da 4 fino a 6 metri di lunghezza per 
2,30 metri di altezza. Al suo interno è già inserito 
un impianto elettrico con luci e prese con salvavita 
integrato. In base alle esigenze è possibile chiedere 
la diponibilità a magazzino. Modulo trasportabile 
con camion gru per il posizionamento. A carico del 
cliente rimangono i vari allacciamenti da fare in 
loco una volta posizionato il blocco. 

CONTAINER
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ACCESSORI

PAVIMENTOTAVOLO E SEDIE

ACCESSORI

Per strutture temporenee, come gazebo e pagode, 
il quadro portatile e il faretto a led permettono di 
estendere la fruizione alla sera in sicurezza grazie 
al salvavita certificato. Queste strutture possono 
essere completate in termini di arredo anche con 
pavimentazione, tavolo e sedie.

FARETTO LEDQUADRO PORTATILE MAX 3kW
100W1 Schuko + 2 2P+T 16A
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