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LA SODDISFAZIONE DEL CLIENTE È LA NOSTRA PRIORITÀ
CUSTOMER SATISFACTION IS OUR TOP PRIORITY
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Da oltre 190 anni...
Le origini di Marocchi Srl risalgono al 1821, con la nascita della bottega artigiana di Domenico 
Marocchi, fabbro e maniscalco di Casalfiumanese, conosciuto in tutta la vallata del Santerno per 
l’abilità nella lavorazione artistica del ferro battuto.
La sua esperienza, tramandata alle generazioni successive fino ai giorni nostri è il segreto che ha 
consentito a Marocchi Srl di evolvere nel tempo, fino a diventare protagonista di una storia di pro-
fessionalità e passione per il lavoro, che dura da quasi due secoli.

For over 190 year…
The origins of Marocchi Srl dated back to 1821, with the birth of the craftsman’s shop of Domenico 
Marocchi, a blacksmith born in Casalfiumanese and  known throughout the territory of Bologna for 
his skills in wrought iron artistic work.
His experience, handed down to succeeding generations to the present day, is the secret that al-
lowed Marocchi Srl to evolve over time, becoming protagonist of a story of professionalism and 
passion for the work that has lasted nearly two centuries.



Certificato rilasciato a Marocchi Giovanni  

dalla Camera di Commercio per 121 anni di 

attività artigiana

Certificate issued by the Chamber of Com-

merce to Giovanni Marocchi for 121 years of  

craftsmanship.

Dal 1821
Diploma di “medaglia d’oro” rilasciato alla 

ditta artigiana di Marocchi Domenico fondata 

del 1821

From 1821
Certificate of “gold medal” issued to Marocchi 

Domenico craftsman’s shop founded in 1821.



The right way to let your ideas

come true...

Highly qualified staff always ready to study the 

projects together with the customer in order to 

create more effective solutions and offer cus-

tom-made expert advice.

Diamo vita alle vostre idee...

Realizzare le idee è il nostro lavoro. Personale 

altamente specializzato è pronto ad affiancare 

il cliente nella fase di progettazione, offrendo 

un servizio di consulenza su misura.



Servizio integrale dal primo sopralluo-
go alla progettazione, dalla produzione all’in-
stallazione.
Progettazione e produzione curate 
direttamente nei nostri stabilimenti di Casalfiu-
manese.
Studio accurato previsto per ogni ele-
mento del progetto e che risponde alla logica 
della funzionalità e del design.
Razionalità e Funzionalità delle so-
luzioni espositive di ogni tipo di materiale e 
dell’arredo degli uffici fino all’illuminazione. 
Risultato sempre garantito: un considerevole 
aumento della funzionalità e qualità della sala mo-
stra che si traduce in un aumento delle vendite.

Complete service starting from the first 
visit till the design, from the production till the 
installation.
Design and production directly followed 
in our factories in Casalfiumanese.
Accurate analysis of each single detail 
of the plan in the respect of practical and aes-
thetical aspects.
Rationality and Functionality of 
the exhibiting solutions of each kind of materi-
als and furniture of the offices till the lighting. 
The Result always successful: the quality of 
the showroom and its functionality will improve 
your selling abilities.

                    design

                    design



Artigiani del futuro
Oggi la cura artigianale di tutto il processo 
produttivo, dalla materia prima al prodotto 
finito, avviene utilizzando attrezzature all’a-
vanguardia, moderni impianti a controllo nu-
merico dotati delle più sofisticate tecnologie a 
disposizione.

Craftsman of the future
The most up-to-date numerical control plant 
technologies, using the most sophisticated 
technological resources available today, well-
advanced tools and machinery to support the 
production process from raw material to fin-
ished product.



L’organizzazione inizia da noi

La disponibilità di un ampio magazzino e di 

sistemi di stoccaggio all’avanguardia, permet-

tono alla Marocchi Srl di gestire al meglio i 

flussi interni ed esterni dei prodotti.

Organizational process starts here

The availability of a big warehouse equipped 

with groundbreaking facilities allows us to 

manage internal and external flows of prod-

ucts more effectively.



Wherever you are

Marocchi Srl guarantees to its customer a tran-

sport arrangement and the goods delivery with 

its own means of transport, whilst ensuring a 

satisfactory post-sale worldwide.

Ovunque voi siate

Marocchi Srl garantisce al cliente il servizio di 

spedizione in tutta Italia, in Europa e oltre i 

confini europei.



Custom technique
Full control of the entire production cycle, the 

constant monitoring of quality standards and 

a highly qualified staff are characteristics that 

allow us to offer customized solutions on every 

request.

Tecnica su misura
Il pieno controllo dell’intero ciclo produttivo, il 
monitoraggio costante dello standard qualita-
tivo e uno staff altamente qualificato a livello 
tecnico sono caratteristiche che permettono di 
offrire sempre soluzioni studiate per ogni tipo 
di esigenza.



Assistenza... Continua
Per Marocchi la cura del prodotto prosegue 

anche dopo la vendita. Grazie a personale 

specializzato, è in grado di garantire ai propri 

clienti in Italia e all’estero un  servizio di assi-

stenza tecnica per tutte le specifiche esigenze.

Continuos after sale support... 
worldwide
Marocchi product care continues after the sale. 

Thanks to its highly qualified staff, Marocchi 

can provide an excellent after sale support for 

all customers’ needs in Italy and abroad.





Showroom
Realization of customized showrooms.
Each item is part of a complex and ordered 
system. The show rooms are customized.
They are thought to combine displays, furni-
shings and finishes, all tailored for the specific 
project. Items like materials, colours, lights, fi-
nishes will allow to display better every pro-
duct with any size.

Showroom
Gli show room sono personalizzati.
La sala mostra prevede l’integrazione fra ele-
menti espositivi, complementi di arredo e fi-
niture, tutti realizzati su progetto. Materiali, 
colori, luci, finiture sono i componenti che ser-
viranno ad esibire al meglio ogni prodotto, di 
ogni dimensione.



The art of display
Space can be measured,assembled,controlled.
Marocchi offers a wide range of displays with 
predefined structures and modules which can 
be composed and customized ad hoc. This al-
lows for the best space optimization in room 
furnishings.
The display are designed to exhibit the pro-
ducts in the most functional way, even on re-
stricted surfaces, and to meet any environment 
and convenience needs.
Once organized in a whole, every single item 
contributes to create an harmonic and stylish 
result.

L’arte di mettere in mostra
Lo spazio si misura, si compone, si controlla. 
Marocchi Srl propone una vasta gamma di 
mobili espositori con strutture predefinite e mo-
duli componibili e personalizzati, realizzati ad 
hoc per la massima ottimizzazione degli spazi 
d’arredo Sono progettati per esporre i prodotti 
nel modo più razionale, anche in superfici li-
mitate e per soddisfare qualsiasi esigenza di 
ambiente e praticità.  Sapientemente orche-
strati, i singoli elementi creano un sistema di 
grande armonia e stile. Ogni elemento diventa 
parte integrante di un insieme complesso e or-
dinato, ottenuto con materie prime di elevata 
qualità e processi produttivi all’avanguardia.
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Cooperativa ceramica d’Imola
Sede Imola 2012
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Cooperativa ceramica d’Imola
Leonardo Imola 2010
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Refin
Reggio Emilia 2010
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Interni
Cina 2010
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Florim
Milano 2010
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De Masi
Roma 2007





26

Espositori personalizzati
Customized Displays





28

Espositori personalizzati
Customized Displays
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Espositori personalizzati
Customized Displays





MAROCCHI S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 3 - 40020 Casalfiumanese BO

Italia Tel. +39 0542 666136
Other country Tel. +39 0542.668920

marocchi@marocchi.it - www.marocchi.it






