


CHI SIAMO
Siamo nel 1981 quando Gianfranco Marazzi,  
autotrasportatore di tipo nazionale, mosso dalla 
sua grande passione per lo SPORT, realizzò le 
prime transenne utilizzando bancali di legno e 
ruote di auto come sostegno proponendosi come 
noleggiatore nelle varie gare ciclistiche, pensando 
già allora all’importanza del valore della 
SICUREZZA.
Il carattere esuberante aiutò il signor Gianfranco a 
creare in breve tempo un importante pacchetto 
clienti che copriva tutto l’anno; la squadra di 
aiutanti allora era composta da mamma Marisa, 
elemento fondamentale della “start-up” aziendale, 
e dai figli.
Dal 2006 la conduzione dell’azienda è passata in 
mano al figlio Ivan che ha continuato a 
modernizzare l’azienda, inserendo strutture 
innovative, per approcciarsi al mondo dello sport, 
dei grandi eventi e della logistica integrata.
Nel 2015 nasce la Marazzi Noleggio srl, dalla 
condivisione di nuove idee tra i soci Ivan Marazzi, 
Cinthia Camargo e Tondelli Stefano, che insieme 
migliorano l’immagine aziendale, l’offerta di 
prodotti e la qualità del lavoro.

La Marazzi Noleggio si inserisce nel mondo 
fieristico come partner di diverse realtà 
proponendosi per gli appalti pubblici e 
concretizzando molte collaborazioni.
Nel 2020 mentre il mondo degli eventi per effetto 
del Covid 19 si ferma completamente, l’azienda 
decide di muovere i primi passi nel mondo della 
media e grande cantieristica, ampliando 
ulteriormente la propria offerta di prodotti e 
servizi .
Arrivando ai giorni nostri, con grande orgoglio di 
chi ci lavora e ampia gratitudine verso chi ha 
creato tutto questo, possiamo dire con immensa 
soddisfazione di aver compiuto 40 anni di 
attività.
L’azienda lavora in tre settori diversi Eventi, 
Cantieri e Logistica anche grazie ad un team di 
ottimi collaboratori che tutti i giorni dimostrano 
competenza, professionalità, puntualità e 
cortesia.
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I NOSTRI SETTORI 
Lavoriamo nel settore degli EVENTI (sportivi, fiere, 
esposizioni e manifestazione di varia natura), della 
LOGISTICA e dei CANTIERI.
Offriamo il NOLEGGIO e la VENDITA di una vasta 
gamma di prodotti specializzati mettendo a 
disposizione la nostra esperienza decennale e una 
consulenza professionale fin dal fase di 
PROGETTAZIONE. 
Il tutto adattandoci con flessibilità, dimostrando un 
efficiente rapporto qualità prezzo ad ogni esigenza.
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EVENTI
Allestiamo i Vostri Eventi in tutta Italia 
mettendo la SICUREZZA al primo posto  

Marazzi Noleggio è specializzata 
nell’Allestimento di EVENTI: 
Running, Ciclismo, Triathlon, 
Fiere, Sagre, Esposizioni.
La lunga esperienza e il vasto 
assortimento di attrezzatura 
sviluppato negli anni ci permettono 
di soddisfare con Soluzioni 
personalizzate le vostre 
esigenze in ogni occasione.
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STAMPA E 
DECORAZIONE 

Ci occupiamo di tutti 
gli aspetti Tecnici e 
Logistici che vanno 
dalla Progettazione 
all’Allestimento. 
Garantiamo un Servizio 
completo e sicuro che tutela 
l’investimento e l’immagine del 
Cliente sia nella fase di 
consulenza, sopralluogo e 
progettazione che in quella di 
realizzazione e gestione 
dell’evento, offrendovi il 
massimo dell’Assistenza nella 
creazione dei Vostri Eventi senza 
trascurare un efficiente rapporto 
qualità prezzo.

La maggior parte delle 
attrezzature che 
possiamo mettere a 
disposizione dei vostri 
Eventi è 
PERSONALIZZABILE 
nella grafica e nella 
configurazione dei 
materiali.  
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Siamo Partner di MIMO 
Milano Monza Motor Show 

un evento motoristico 
internazionale. 

La più grande anteprima in 
Italia nel mondo 

dell’automotive con le 
ultime novità 

AUTOMOTIVE
Milano Monza

 Motor Show
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Siamo Partner di tutti gli 
Eventi del gruppo VERONA 
MARATHON da oltre 10 anni!
Si corre e ci si diverte nella 
città più romantica d’Italia!

RUNNING
Verona Marathon
Giulietta & Romeo          
Half Maraton
Christmas Run
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Il mondo del Triathlon è un 
settore in continua espansione 

ed evoluzione con percorsi 
sempre più difficili. 

L’esperienza di Marazzi 
Noleggio offre la giusta 

tempestività per soddisfare tutti 
gli aspetti tecnici e logistici 

dell’Evento. 
Sempre con un ochhio di 

riguardo alla parte di 
completezza scenica dell’Evento 

per valorizzare al massimo il 
Luogo e il Percorso. 

TRIATHLON
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Uno degli sport più apprezzati e 
seguiti nel mondo per lo sforzo 
che gli atleti dimostrano 
cercando di superarsi ogni volta.
Marazzi Noleggio cura la parte di 
sicurezza in termini di 
delimitazione dei percorsi e 
commerciale nella parte dei 
villaggi. 

CICLISMO
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CANTIERI
Marazzi Noleggio si approccia a mondo dell’Edilizia 
con prodotti per l’Accantieramento indispensabili per 
mettere in sicurezza cantieri di ogni dimensione, con 
soluzioni di Noleggio a breve, medio e lungo termine. 
Reti da Cantieri; Delimitazioni in New Jersey, in PVC 
e in Cemento; Transenne Stradali e Box Container; 
Segnaletica Stradale Temporanea. 
Per informazioni e Preventivi: noleggiocantieri.it 
sempre aggiornato con Offerte Periodiche.
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Dal 1978 Marazzi si è specializzato nel Servizio di 
Trasporto in Conto Terzi e Logistica per gli Eventi e 
Cantieri. Dal 2006 ci siamo specializzati nella 
distribuzione Horeca nel settore del Beverage 
arrivando a gestire una logistica integrata.
All'oggi possiamo offrire un parco macchine con 
autocarri centinati di varie dimensioni e portata con 
eventuale servizio di sponda caricatrice e gru.

LOGISTICA
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WEB
marazzinoleggio.it • noleggiocantieri.it

CONTATTI
INFORMAZIONI e PREVENTIVI
preventivi@marazzinoleggio.it
Ivan Marazzi (+39) 348.8001197
Stefano Tondelli (+39) 347.1743053 
Alberto Albertini (+39) 339.3294680
 
LAVORA CON NOI
risorse@marazzinoleggio.it

SOCIAL


