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LA CULTURA DELL’INNOVAZIONE È NEL DNA DI 
MARREL. SIN DALL’INIZIO ANTOINE MARREL, UNO 
DEI FONDATORI, SI PROPOSE DI RIVOLUZIONARE IL 
MONDO DEI TRASPORTI INVENTANDO IL RIBALTABILE.

Da allora, l’azienda è cresciuta grazie a questa 
irrinunciabile voglia di innovare e innovare di nuovo. 
Inoltre, lo scarrabile Ampliroll® è stato un importante 
progresso nel mondo della carrozzeria industriale nel 
1970. Oggi, sentir parlare del marchio Marrel o degli 
scarrabili Ampliroll® in tutto il mondo ci permette di 
renderci conto quanto questa inventiva sia il nostro 
«fattore X»! Quindi sì, mi rendo conto di quanto sia vitale 
per Marrel continuare a portare questo spirito nel nostro 
mercato. Lavoriamo con questo obiettivo ogni giorno, 
dandoci i mezzi per affrontare la sfida.

Antoine Marrel 
crea l’impresa e inventa 
il ribaltabile a cavo

Invenzione del 
primo ribaltabile 
idraulico

Invenzione dello 
stabilizzatore di 
ribaltamento a 
compasso

Invenzione del gancio 
scarrabile Ampliroll®

Creazione della filiale 
negli USA Marrel Corp

Marrel sigla una 
commessa di 10 
anni con l’esercito 
Francese

Marrel entra a far 
parte del Gruppo Fassi

Inaugurazione della 
n u ova  s e d e  i n 
Andrézieux-Bouthéon

M A R R E L

1919

1935

1965

1970

1980

2010

2013

2019

Continuare a innovare e 
innovare ancora...
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L’alleanza con il Gruppo Fassi apre nuove 
opportunità di business e la nostra nuova 
sede ad Andrézieux- Bouthéon ci permette 
di mettere in comune i nostri punti di forza 
facilitando gli scambi tra R&D, qualità, 
vendite e produzione . 

E tutte queste sinergie che si stanno 
sviluppando oggi sono la chiave di 
successo del domani per Marrel! 
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IL GRUPPO FASSI È LEADER MONDIALE NELLE 
GRU PER VEICOLI INDUSTRIALI CON UN’OFFERTA 
COMPLETA DI PICCOLE, MEDIE E GRANDI GRU.

In questo contesto, ci sembrava giusto poter offrire 
un portafoglio di prodotti del Gruppo per essere 
ancora più competitivi. Il potenziamento con Marrel 
era del tutto naturale. Conoscevamo l’attrattiva dei 
loro prodotti, in particolarel’Ampliroll®, in termini di 
affidabilità e prestazioni.

Condividiamo la stessa cultura dell’innovazione, lo 
stesso know-how industriale e lo stesso requisito 
di qualità. Le sinergie sono diventate rapidamente 
evidenti: formare un gruppo multiprodotto e 
multisettoriale e esportare il know-how di Marrel a 
livello internazionale attraverso la nostra rete globale. 
Insieme, siamo ben attrezzati per difendere la posizione 
di grande player nel sollevamento e riciclaggio!

Con Marrel, il Gruppo Fassi si 
afferma come leader mondiale 
nel mondo del sollevamento 
idraulico

M A R R E L,  U N A S O C I E TA D E L G R U P P O FAS S I

Zac du Vert Galant • 18/20, rue de la Garenne
Saint-Ouen l’Aumône CS 47005 • 95050 Cergy Pontoise Cedex

Tél. : 01 79 81 11 61  •  Fax : 01 79 81 11 62 • infos@fassifrance.fr • www.fassifrance.fr

INNOVATION ET COMPÉTENCE TECHNOLOGIQUE
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Ecco perché Marrel ha scelto di controllare 
tutta la sua catena produttiva: design, 
sistema idraulico, verniciatura, 
lavorazione dei materiali e delle 
superfici, assemblaggio...

E per garantire prodotti di altissima 
qualità, Marrel ha investito in uno 
strumento industriale all’avanguardia 
che incorpora macchine di controllo 
digitale all’avanguardia, fresa a 5 assi, 
taglio laser, robot di saldatura e tunnel 
automatico di sabbiatura a turbina. 

Un obbligo da leader in tecnologia!

AVERE DELLE AMBIZIONI È UN 
VANTAGGIO, DOTARSI DEGLI 
STRUMENTI PER REALIZZARLE È 
MEGLIO.

Un processo industriale 
totalmente integrato

LA MISSION DI  MARREL

SIN DAGLI ALBORI, MARREL SI POSIZIONA COME 
ESPERTA NELL’IDRAULICA.

Nel 1935 in effetti, l’azienda lanciò il primo ribaltabile 
idraulico. Dal 1950, ha depositato numerosi brevetti 
per affermarsi come pioniera nel campo dell’idraulica 
ad alta pressione.

La produzione di cilindri idraulici è un know-how storico 
di Marrel, che gli permette di diventare uno dei leader 
mondiali nella produzione di bracci di sollevamento 
idraulici.

Un savoir-faire storico 
nell’idraulica



La semplicità d’utilizzo, la capacità di carico e la robustezza dei 
prodotti Marrel sono le caratteristiche essenziali per il settore agri-
colo. Unendo a questi fattori la doppia articolazione del gancio, 
puoi trovare la perfetta combinazione per le applicazioni agricole.

Per soddisfare le esigenze di versatilità, alte prestazioni e precisione, 
Marrel ha sviluppato una gamma completa di prodotti dedicati 
specificamente alla costruzione. E per ridurre al minimo i tempi di 
inattività e la massima redditività, tutte le macchine sono progettate 
per garantire la massima robustezza e facilitare la manutenzione.

Sensibile allo sviluppo sostenibile, Marrel mette le sue competenze 
e capacità di innovazione al servizio degli operatori ambientali 
(raccolta dei rifiuti, riciclaggio, riuso). La sfida consiste nell’aumentare 
la produttività dell’azienda garantendo al contempo un elevato 
livello di sicurezza operativa.

Dagli anni ‘90, Marrel ha sviluppato un’attrezzatura originale per 
il trasporto e la movimentazione di container ISO e attrezzature 
militari, rispondenti alla norma STANAG 2413. Il design intelligente 
dell’Ampliroll® permette lo stoccaggio dei container a ridosso della 
cabina, anche in flat-rack, oltre ad assicurare il carico del container 
sul rimorchio

Che si tratti di attrezzature antincendio, manutenzione stradale o 
uso invernale, Marrel ha previsto tutto. Un’ampia gamma di prodotti che 
soddisfano tutte le esigenze di versatilità e affidabilità delle comunità. 
La garanzia di essere operativo in tutte le stagioni e in tutte le situazioni.

OGNI SETTORE HA LE SUE SPECIFICITÀ, PER QUESTO MARREL PROPONE 
ATTREZZATURE PERSONALIZZATE PER LA PIÙ AMPIA GAMMA DI IMPIEGHI E 
PERFORMANCES OTTIMIZZATE.

Ambiente

Esercito

Comunità

Agricoltura

Lavori pubblici
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L’ I N N OVA Z I O N E D I  M A R R E L

Una volontà di innovare in modo utile

L’innovazione è il corredo genetico 
di Marrel. Dalla sua creazione nel 
1919, Marrel ha costruito il suo brand 
lanciando nel mercato il primo ribaltabile 
a cavo e con cilindro. L’impresa si è 
rapidamente sviluppata in seguito 
grazie alla sua stupefacente capacità 
di innovare inventando lo scarrabile  
Ampliroll®, il Multibenne e lo 
stabilizzatore di ribaltamento.

L’innovazione per Marrel è prima di 
tutto la capacità di apportare soluzioni 
operative per i suoi clienti che siano 
performanti, in grado di semplificare 
la vita. 

Con un solo motto: «innovare costantemente, 
ma innovare con utilità.»



Al fine di mantenere un livello costante di innovazione e 
rimanere all’avanguardia della tecnologia, Marrel ha il 
suo reparto Ricerca e Sviluppo interno.

L’ufficio di progettazione e il gruppo di test center 
comprende 12 ingegneri e tecnici che si dedicano 
completamente alla progettazione, allo sviluppo e 
alla verifica di nuovi prodotti. La ricerca si concentra 
sul sistema idraulico, sulla produzione dei materiali e 
sull’ottimizzazione dei montaggi sul telaio del veicolo.

Per essere più efficienti, i team di ricerca 
e sviluppo lavorano astretto contatto con i 
dipartimenti tecnici dei produttori di veicoli 
industriali e attrezzature per lavori pubblici.

3% INVESTITA OGNI ANNO IN 
RICERCA E SVILUPPO

Il centro prove, 
una nuova risorsa per il futuro

Una cultura industriale 
esclusiva

QUOTA DEL FATTURATO 
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Perché è più facile per Marrel immaginare 
nuovi sistemi perfettamente in linea 
con le aspettative del settore?  Senza 
dubbio perché l’azienda stessa ha una 
cultura industriale incomparabile!

Questa conoscenza approfondita 
dell’ambiente industriale e dei suoi 
vincoli gli consente di integrare più 
rapidamente le esigenze specifiche 
relative al lavoro di ciascun cliente.  

Un altro grande vantaggio di Marrel: la 
sua capacità di passare direttamente 
dall’ idea alla sua realizzazione 
attraverso il controllo dell’intero 
processo industriale.  Una volta ideato 
il concetto di prodotto, passiamo alla 
prototipazione e l’industrializzazione 
segue il suo percorso.  L’innovazione di 
Marrel è l’organizzazione ... industriale!



L A  G A M M A  M A R R E L

DALLA SUA ORIGINE, MARREL NON HA SMESSO DI IMMAGINARE 
SOLUZIONI INDUSTRIALI INNOVATIVE CON UN’IDEA FISSA: 
L’EFFICIENZA.

Oggi, Marrel è uno dei leader mondiali nel sollevamento, con una vasta 
gamma di prodotti, tutti rinomati per le loro prestazioni e affidabilità.

Inventando Ampliroll® nel 1970, Marrel 
non immaginava che 50 anni dopo, 
sarebbe sato uno standard mondiale 
dei ganci idraulici… spesso copiato ma 
mai eguagliato!

Lo scarrabile Ampliroll® combina una 
concezione intelligente ad un’idrauli-
ca ad alta pressione con una gamma 
adattata ai vincoli di carico, di traspor-
to e delle dimensioni. Grazie al suo design 
essenziale e alla qualità dei materiali 
utilizzati, lo scarrabile Ampliroll® com-
bina un alto l ivello di performance 
con una longevità eccezionale.

Prendi una selezione di acciaio 
con un’elevata resistenza allo 
snervamento, aggiungi un grande 
controllo nella trasformazione dei 
materiali, una grande semplicità 
nel design e ottieni Multibenne, 
un modello di prestazioni senza 
precedenti nell’industria.

LE PREROGATIVE

•  Potenza del braccio idraulico 
grazie al suo telaio basculante

•  Robustezza del sistema senza 
paragoni

• Versatilità delle applicazioni

• Eccellenza del livello qualitativo

un’invenzione conosciuta e 
riconosciuta a livello mondiale

performance senza 
paragoni



LE PREROGATIVE

•  Pre sta z i o n i  in  tu t te  le 
situazioni e durevoli

•  Uso flessibile a terra, in fossa 
o inclinato posteriormente

•  Adattabilità in base a vincoli 
specificis

•  Competitività con costi di 
manutenzione ridotti

LE PREROGATIVE

•  Resistenza grazie all’esperienza 
nell’idraulica ad alta pressione

•  Modularità con molteplici 
applicazioni: attrezzatura per 
l’edilizia, sollevamento e 
movimentazione, aeronautica 
civile e militare ...

•  Intelligenza con possibilità di 
essere dotati di sensore di 
posizione integrato nello stelo

un modelo 
di riferimento

Marrel ha costruito una solida 
reputazione in termini di affi-
dabilità e prestazioni in tutto il 
mondo, dovuta in gran parte 
alla sua esperienza nell’idrau-
lica.

Infatti, Marrel è stato uno dei 
primi a controllare l’alta pres-
sione idraulica dal 1934.

Rimane oggi un riferimento essen-
ziale nel campo dei componenti 
idraulici fortemente sollecitati.

Un’altra invenzione di 
Marrel

LE PREROGATIVE

•  Prestazioni attraverso il 
know-how nella produzione di 
cilindri ad alta pressione  

•  Adattabilità dagli usi più 
semplici a quelli più severi 

•  Longevità grazie alla qualità 
dei materiali e al controllo 
delle lavorazioni dei materiali

Nel 1965, Marrel rivoluzionò il 
mondo dei cassoni inventando il 
sistema di «cassone ribaltabile» 
con stabilizzatore Compas . Il 
prodotto Marrel è il risultato di un 
design intelligente combinato con 
le tecnologie di produzione dei 
cilindri ad alta pressione Marrel.

Oggi Marrel offre una gamma 
completa di stabilizzatori ribaltanti 
per rimorchi posteriori, doppi e 
trilaterali per veicoli industriali da 
3,5 a oltre 32 tonnellate.

9



LO S P I R I TO M A R R E L

A N C H E S E  M A R R E L P O S S I E D E DA 
S E M P R E U N A FO RT E C U LT U R A 
INDUSTRIALE, L’IMPRESA HA SEMPRE 
ANTEPOSTO L’UOMO PRIMA DELLE 
MACCHINE!

Da qui una cultura aziendale molto forte 
costruita intorno a valori forti e sinceri con 
dipendenti che sono attori dell’azienda.

VALORI CHE SI EQUILIBRANO

Coinvolgimento & ingegnosità

Efficienza & flessibilità

Ambizione & umiltà

Perché pensiamo che sia tutta una 
questione di equilibrio e in Marrel, i 
valori vanno sempre abbinati.

L’innovazione non è riservata solamente all’unità di ricerca 
e sviluppo. Ogni dipendente ha un potenziale creativo che 
deve solo essere valorizzato. Siamo molto attenti a 
incoraggiare la curiosità e la costante ricerca di miglioramenti.  
Il coinvolgimento di tutti è un vero motore di progresso e 
ingegnosità!

Senza flessibilità, l’efficienza non è nulla. Da qui il nostro impegno 
nello sviluppo di un approccio molto rigoroso ed esigente, 
pur rimanendo molto flessibile e aperto al cambiamento.  
Questa è la chiave per un successo duraturo.

È vero che abbiamo l’ambizione di essere leader nel 
nostro campo. È per questo che ci sforziamo di dare i mezzi 
a ciascuno dei nostri collaboratori affinché raggiunga i suoi 
obiettivi. Ma l’umiltà è anche parte integrante della nostra 
cultura con questo costante desiderio di sfidarci. Insomma, 
ambizioso sempre, presuntuoso mai!
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La trasmissione della conoscenza, 
una tradizione

Nel corso degli anni, Marrel ha sviluppato una forte cultura della 
trasmissione interna di valori e conoscenze.  Trasmissione di 
conoscenza, di gesti, di valori.  L’azienda promuove l’integrazione 
degli apprendisti nella produzione con l’obiettivo di stimolare la 
condivisione delle conoscenze al fine di perpetuare il know-how 
dell’azienda.
In costante contatto con le realtà esterne, Marrel propone 
un proprio centro di formazione approvato, con un team di 
formatori che offre moduli incentrati sulla manutenzione, 
riparazione e installazione di attrezzature sui veicoli.  Questi 
corsi sono rivolti a un vasto pubblico: assemblatori, riparatori, 
utenti ...

Un forte attaccamento 
al brand
Una società atipica Marrel, che mantiene 
una relazione affettiva unica con i suoi 
dipendenti.

Inoltre, la lunga esperienza dei dipendenti 
all’interno dell’azienda è piuttosto eloquente 
in questo senso.

Abbiamo visto a volte anche 2 generazioni 
di collaboratori e dipendenti - padre e 
figlio - presenti insieme in azienda!  Marrel 
attribuisce grande importanza nell’offrire 
ai propri dipendenti un ambiente di lavoro 
piacevole e stimolante ... 

E lo testimoniano con una rara lealtà nel 
mondo industriale da mettere in evidenza!
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In questo contesto, la certificazione di qualità è 
stata quindi un passo fondamentale. Lo stabilimento 
Marrel è certificato ISO 9001 dal 2002 e l’azienda 
sta continuando la certificazione UTAC del suo 
centro di assemblaggio.

La qualità di Marrel è sempre stata una priorità 
assoluta con la costante preoccupazione di 
essere al di sopra degli standard del settore.

Essere certificati ISO 9001 è essenziale 
... ma non abbastanza! Ecco perché 
Marrel sta sviluppando una politica di 
miglioramento continuo della qualità.

Sin dal prototipo, i prodotti Marrel 
sono testati  presso i l  Test Center 
Andrézieux-Bouthéon con 24.000 cicli 
per ottenere l’etichetta di qualità e 
affidabilità Marrel.

Allo stesso modo, per ottimizzare gli 
assemblaggi sul veicolo nel rispetto 

rigoroso delle norme di riferimento, 
Marrel fornisce ai suoi centri approvati   
UTAC una gamma completa di 
strumenti necessari per la realizzazione 
di un assemblaggio di qualità: manuale  
di istruzioni, formazione, standardizzazione 
dei componenti.

Un requisito ad ogni livello e di ogni 
momento che simboleggia questa  
ricerca perpetua dell’eccellenza 
« made in Marrel ». 

M A R R E L &  L A Q UA L I TÀ

Qualità certificata

AIO CERTIFICATION

Una attenzione estrema per un constante 
miglioramento

Sono state inoltre istituite certificazioni per i 
processi di saldatura e verniciatura. Alla fine, 
l’idea è chiaramente quella di rendere Marrel, 
un vero marchio di qualità!



Mentre la certificazione ISO 9001 era un dovere per 
Marrel, la certificazione ISO 14001 è stata un’esigenza 
prioritaria.

La società ha quindi formalizzato un sistema di gestione 
ambientale che include il miglioramento delle sue 
performance ambientali, il rigoroso rispetto degli 
obblighi di conformità, il raggiungimento degli obiettivi 
ambientali con l’attuazione di un attento programma di 
azioni per conseguirli.

Oltre alla certificazione ISO 14001, Marrel possiede 
naturalmente una consapevolezza ambientale, proprio 
perché l’ambiente e la raccolta dei rifiuti rappresentano 
il suo primo settore di attività.

Sia internamente che esternamente, l’azienda si 
impegna a incoraggiare lo sviluppo di pratiche che 
rispettino l’ambiente. Trattamento dei rifiuti, riduzione del 
dispendio energetico, sviluppo del trasporto intermodale 
....

Queste sono tutte buone azioni che Marrel incoraggia 
ogni giorno e che contribuiscono a proteggere il nostro 
meraviglioso pianeta!

M A R R E L &  L’A M B I E N T E

Certificazione 
ISO 14001 en 2020

Una coscienza 
ambientale
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Canada 
Cile 
Ecuador 
Messico 
Peru 
Uruguay
USA

Austria 
Belgio 
Danimarca
Finlandia
Francia 
Germania
Grecia
Italia 

Malta 
Paesi Bassi 
Polonia 
Portogallo
Repubblica Ceca
Romania 
Regno Unito 
Russia 

Slovacchia 
Slovenia 
Spagna
Svizzera
Ungheria

Algeria 
Costa d’Avorio 
Marocco 
Sud Africa
Tunisia

L A R E T E M A R R E L FAS S I  G RO U P

ENTRANDO A FAR PARTE DEL GRUPPO FASSI NEL 2013, MARREL HA RAGGIUNTO 
UNA RETE GLOBALE DI DISTRIBUZIONE AI 4 ANGOLI DEL PIANETA.

AMERICA EUROPA AFRICA



50 rivenditori 
FASSI/MARREL in Francia

70 centri di assistenza 
per manutenzione e riparazione  
di attrezzature

10 persone 
dedicate alla gestione  
della rete commerciale

Australia
Nuova Zelanda
Tahiti

Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Giordania
Hong Kong
Israele
Kuwait
Oman

70 distributori 
nel mondo

27 nuovi importatori 
dal 2013

46 paesi 
in cui vengono venduti i nostri prodotti

Una rete condivisa con il 
Gruppo Fassi in Francia e 
all’estero

IN FRANCIA

EXPORT

ASIA/ MEDIO-ORIENTE OCEANIA
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+33 (0)4 77 36 28 28 
42 avenue de Saint-Étienne – BP70056 

42161 Andrézieux-Bouthéon cedex
FRANCE

@marrelsas

C
O

RP
O

RA
TE

/1
12

02
0/

50
0I

T 
—

 


