


CHI SIAMO

Il Gruppo Mollo nasce negli anni ‘70 come deposito all’ingrosso di materiali e attrezzature edili presso 
l’odierna sede di Alba e cresce ad opera degli attuali soci e amministratori Mauro e Roberto Mollo.
Nella seconda metà degli anni ‘90, grazie al forte sviluppo del settore edile, si ampliano i servizi 
offerti ed in rapida successione si inaugurano numerose nuove sedi.
L’azienda è organizzata nelle seguenti divisioni: Vendita, Noleggio, Presagomatura acciai, Gru edili, 
Officina, Assistenza, Riparazione macchine di terzi e Formazione.

La divisione Mollo Edilizia vi offre un ampio assortimento di prodotti con oltre 30.000 articoli realizzati 
dalle maggiori aziende leader nel settore.

Servizio Clienti
Tel: 199.11.66.55

vendita@mollofratelli.com

MOLLO
S T O R E

PIÙ PROFESSIONALE, PIÙ ECONOMICO



DOVE SIAMO
AlbA (CN) 
Loc. Mussotto d’ALbA - sede
c.so canale 112
Vendita: tel. 0173.444811
Noleggio: tel. 0173.444810

Loc. VAccheriA
Viale Artigianato 59
Noleggio: tel. 0173.444851

AlbA (CN) - MOllOGRU
c.so canale 130 
tel. 0173.361939

AlbA (CN) - MOllO ACCIAI
c.so canale 4/2
tel. 0173.442088

AlessANdRIA (Al)
Via Giordano bruno 218
Noleggio: tel. 0131.226217

AstI (At)
c.so Alessandria 560
Vendita e noleggio:
tel. 0141.470405

beRGAMO (bG)
osio sopra
c.so italia 23
Noleggio: tel. 035.505033

bOlOGNA (bO)
Via del commercio Associato 6
Zona Meraville
Noleggio: tel. 051.6330475

bResCIA (bs)
castegnato
Via Padana superiore 73
Noleggio: tel. 030.2140753

CAIRO M.te (sV)
Via brigate Partigiane 25
Noleggio: tel. 019.5090533

CAsAle M.tO (Al)
str. Valenza 3/c
Noleggio: tel. 0142.455869

CeRIAle (sV)
Via Aurelia 256
Noleggio: tel. 0182.931075

COdOGNO (lO)
Via Varalli claudio 39
Noleggio: tel. 0377.53700

FIReNZe (FI)
campi bisenzio
Via di Limite
Località tomerello
Noleggio: tel. 055.8969383 

FOssANO (CN)
Via torino 154
Vendita: tel. 0172.646058
Noleggio: tel. 0172.691381

GeNOVA (Ge)
Via Girolamo Gastaldi 18
Quartiere bolzaneto
Noleggio: tel. 010.7261450

lIVORNO (lI)
Via Firenze 87/A
Noleggio: tel. 199.11.77.66

MIlANO NORd
rho (Mi)
ss33 sempione km 16
Noleggio: tel. 02.93255979

MIlANO sUd
sAN GiuLiANo
MiLANese (Mi)
Via Piemonte 29
Noleggio: tel. 02.98280357

MOdeNA (MO)
Noleggio: tel. 199.11.77.66

MONdOVì (CN)
Viale della rimembranza 2
Noleggio: tel. 0174.330636

NOVARA (NO)
s.Pietro Mosezzo
V. Valletta 3
Noleggio: tel: 0321.468284

PIACeNZA (PC)
strada statale
bobbiese 45 n°5
Noleggio: tel. 0523.524336

PINeROlO (tO)
Via carlo borra 33
Noleggio: tel. 0121.378590 

RORetO dI CheRAsCO (CN)
Via cuneo 11
Vendita e Noleggio: tel. 0172.495125

sAVONA (sV)
Vado Ligure  
Via Piave 132
Noleggio: tel. 019.880746

tORINO NORd
settiMo toriNese (to)
Via Niccolò Paganini 12
Noleggio: tel. 011.8970419

tORINO sUd
MoNcALieri (to)
c.so savona 45/3
Noleggio: tel. 011.5690038

riVALtA di toriNo (to)
Via Giulio Verne 21/23
Noleggio: tel. 011.9040038

VeRCellI (VC)
caresanablot
c.so cavour 1
Noleggio: tel. 0161.232953

NOVARA

VERCELLI

CASALE M.TO
SETTIMO T.SE

RIVALTA MONCALIERI

PINEROLO ASTI ALESSANDRIA

RORETO DI 
CHERASCO

FOSSANO

MONDOVI

CERIALE

SAVONA

CAIRO M.TE GENOVA

RHO

SAN GIULIANO M.SE

BRESCIA

BERGAMO

PIACENZA

CODOGNO

BOLOGNA

MODENA

FIRENZE

LIVORNO

ALBA loc. MUSSOTTO
ALBA loc. VACCHERIA



MATERIALI EDILI
 Blocchi CLS
 Cappotti
 Cartongesso
 Chiusini ghisa

 Impermeabilizzanti
 Isolanti termici
 Isolanti acustici

I nostri marchi

Servizio Clienti 199.11.66.55

 Colle per piastrelle
 Deumidificanti
 Guaine impermeabili



Servizio Clienti 199.11.66.55

MATERIALI EDILI
 Tegole - Coppi
 Tubi PVC fognatura
 Tubi cavidotto/drenaggio

 Mattoni tradizionali
 Mattoni Poroton
 Malte da muratura
 Malte per intonaci

 Mattoni - Coppi vecchi
 Mattoni faccia a vista
 Tubi - Pozzetti cemento 
 Rete da armatura



Servizio Clienti 199.11.66.55

MOLLO ACCIAI
Mollo Acciai è un’azienda di presagomatura 
che si propone sul mercato come leader nella 
lavorazione e vendita del tondino per cemento 
armato, produzione di gabbie preassemblate 
tonde, pali per fondazioni, reti ed in generale 
ferramenta per l’edilizia e prodotti di 
carpenteria metallica.

L’ufficio tecnico si occupa dello sviluppo degli 
elaborati che possono essere inviati tramite 
e-mail. I disegni vengono importati e resi esecutivi 
grazie all’utilizzo di Auto-C.A.D, programma 
che automaticamente trasmette i dati alle unità 
operative con altissima precisione.

L’alta tecnologia permette di ridurre ed 
ottimizzare i tempi delle lavorazioni mantenendo 
uno standard di qualità elevatissimo. Il prodotto 
lavorato risponde a tutti gli standard richiesti 

dalla legge e proviene esclusivamente da 
acciaierie italiane.
L’Azienda completa l’offerta con la possibilità di 
montaggio del tondo direttamente in cantiere.

Mollo Acciai
Tel: 0173.442088

info@molloacciai.it

AZIENDA CERTIFICATA
ISO 9001:2008
dall’ente di certificazione TUV

-Presagomazione ferro per cemento armato
-Produzione gabbie, pali per fondazioni di ogni tipo
-Sagomatura e taglio di reti elettrosaldate
-Produzioni distanziali per armatura
-Vendita attrezzatura per armature

..



Servizio Clienti 199.11.66.55

I nostri marchi

ATTREZZATURE EDILI
 Benne per calcestruzzo
 Bagni chimici 
 Casseri per armatura in ferro
 Forche
 Monoblocchi uso ufficio standard
 Monoblocchi uso ufficio su misura

 Monoblocchi uso wc e docce
 Pannelli/tavole per armatura
 Parapetti di protezione
 Ponteggi a telaio
 Ponteggi multidirezionali
 Prefabbricati

 Puntelli 
 Recinzioni da cantiere
 Travi H
 Travi lamellari



Servizio Clienti 199.11.66.55

MACCHINARI ED ELETTROUTENSILI
 Avvitatori
 Betoniere
 Carotatrici
 Compressori elettrici
 Coppie semaforiche
 Elevatori
 Gruppi elettrogeni
 Intonacatrici manuali
 Leviga pavimenti

 Lisciatrici
 Martelli demolitori
 Miscelatrici
 Motopompe
 Motosaldatrici
 Piastre vibranti
 Pinze tagliacemento
 Sabbiatrici

 Scanalatori
 Scarificatori
 Segatrici
 Smerigliatrici
 Tagliasfalti
 Torrifaro
 Trapani/tassellatori
 Troncatrici
 Vibrocostipatori

I nostri marchi
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MACCHINARI ED ELETTROUTENSILI FERRAMENTA E UTENSILERIA
 Armadi - Scaffalature
 Banchi da lavoro
 Casseforti
 Cassette postali
 Chiodi vari
 Cisterne per acqua piovana
 Cisterne per gasolio
 Contenitori metano
 Corde - Funi per sollevamento
 Dischi diamantati e abrasivi

 Faretti e  lampadine led
 Illuminazione
 Livelli laser
 Materiale elettrico
 Pale badili
 Pannelli portachiavi
 Quadri elettrici
 Ruote
 Scale

 Segnaletica stradale
 Servizio cartelli personalizzati
 Servizio duplicazione chiavi 
 Servizio tintometrico
 Sigillanti
 Tasselli - Viti - Bulloni
 Trabattelli - Ponteggi
 Utensileria - Carrelli
 Vernici - Idropitture

I nostri marchi



Servizio Clienti 199.11.66.55

ABBIGLIAMENTO E ANTINFORTUNISTICA
 Abbigliamento antinfortunistico
 Abbigliamento tecnico/sportivo
 Anticaduta per ponteggio
 Calzature di sicurezza
 Cappelli - Berretti
 Cassette pronto soccorso
 Corde - Funi per sollevamento
 Cuffie antirumore
 Estintori e servizio revisione

 Ginocchiere
 Imbragature - Elmetti
 Kit Primo Soccorso
 Linee vita per tetti
 Linee vita temporanee
 Mascherine - Guanti
 Servizio personalizzazione 

  abbigliamento 
 Stivali
 Tute - Pettorine

I nostri marchi



Servizio Clienti 199.11.66.55

CHIUSURE E SCALE
 Porte Rei
 Portoni basculanti
 Portoni sezionali 

  residenziali e industriali

 Porte interne
 Porte scorrevoli
 Cancelli civili/industriali 
 Finestre per tetti 

 Recinzioni esterne
 Scale interne
 Scale a chiocciola

I nostri marchi



Servizio Clienti 199.11.66.55

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO
E DEUMIDIFICAzIONE
 Aspiracenere
 Caldaie

 Generatori d’aria calda
 Generatori ad infrarossi

 Deumidificatori
 Condizionatori
 Termoconvettori

I nostri marchi



Servizio Clienti 199.11.66.55

RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO
E DEUMIDIFICAzIONE

STUFE E CALDAIE, PELLET E LEGNA
 Pellet e legna da ardere
 Stufe e caldaie a pellets
 Stufe e camini a legna

 Stufe a gas
 Stufe elettriche

I nostri marchi



Servizio Clienti 199.11.66.55

GIARDINAGGIO
 Abbigliamento da giardino
 Arredo giardino e casette in legno
 Barbecue
 Decespugliatori
 Forni

 Macchine giardino a batteria
 Motoseghe
 Motozappe
 Prato sintetico
 Rasaerba

 Robot tagliaerba
 Spaccalegna
 Trattorini
 Utensili da giardino

I nostri marchi

www.mollostore.it
Acquista anche on line su:



Servizio Clienti 0173.444803

TUTTO QUELLO CHE DESIDERI 
CON UN CLICK

www.mollostore.itACQUISTA ON-LINE SU
ANCHE

ANTINFORTUNISTICA

FERRAMENTA

CASA E TEMPO LIBERO

GIARDINAGGIO

EDILIZIA

UTENSILERIA



Servizio Clienti 199.11.66.55

VENDITA USATO E NUOVO
Mollo è punto vendita di macchine nuove e usate dei migliori costruttori del settore: piattaforme aeree, 
autocarrate, sollevatori telescopici Merlo e Manitou, macchine movimento terra e rulli, gru per l’edilizia, 
gruppi elettrogeni, motocompressori, pompe calcestruzzo, macchinari per la vibrazione, attrezzature 
edili, container e box ufficio.

Per un preventivo gratuito
Tel: 0173.444830 |usato@mollonoleggio.com

www.mollofratelli.com

USATO 
SICURO



Servizio Clienti 199.11.66.55

OFFICINA RIPARAzIONI

Officina riparazioni
Tel: 0173.444817

Uno dei punti di forza di Mollo è il SERVIZIO 
DI ASSISTENZA messo a disposizione grazie ad 
un’officina attrezzata e in grado di AFFIANCARE 
IL CLIENTE “SUL CAMPO”. 

I nostri tecnici specializzati sono sempre a 
vostra disposizione per ogni richiesta legata al 
funzionamento e al corretto utilizzo dei mezzi.

A vostra disposizione un grande team pronto 
per interventi, entro le 4 ore dalla chiamata, 7 
giorni su 7.

Mollo effettua anche la manutenzione su 
macchine di terzi.

UN CENTRO ASSISTENZA & LOGISTICA 
ALL’AVANGUARDIA IN ITALIA, 
PRIMO PER TECNOLOGIA E DIMENSIONI

Mollo dispone di un centro assistenza & logistica, 
primo in Italia per dimensioni e tecnologia 
utilizzata:
15.000 mq di cui 4000 mq coperti, interamente 
dedicati all’officina, all’assistenza, ai collaudi 
e vendita ricambi di mezzi per il sollevamento, 
piattaforme aeree e movimento terra.



Mollo Gru propone il servizio di noleggio gru 
per l’edilizia  con diverse soluzioni a seconda 
delle esigenze del cantiere con un parco 
macchine di ben oltre 280 unità.

Le gru a noleggio variano da quelle con sbraccio 
minimo da 10 a 80 metri, dalle tradizionali, 
alle city, alla rotazione bassa con montaggio 
idraulico.

L’obiettivo è offrire un servizio di qualità e 
sicuro, per rispondere alle esigenze del cliente 
con professionalità, flessibilità e puntualità. 

Mollo Gru è certificato ISO 9001, a garanzia 
del raggiungimento degli obiettivi di qualità.

Inoltre offre anche il servizio di vendita. 
Vanta una profonda conoscenza ventennale 
del settore ed è partner ideale per le piccole, 

medie e grandi imprese di costruzioni in quanto 
in grado di offrire la più vasta e completa 
gamma di gru, commercializzando marchi come 
Potain, Liebherr, Vicario, Cattaneo, Raimondi, 
Terexgru, ecc.

Il servizio di post-vendita segue i clienti 
per assicurare pezzi di ricambio, intervento 
tempestivo di tecnici specializzati, consulenza 
sugli impianti e progettazione di modifiche di 
impianti esistenti.

MOLLOGRU

Mollogru
Tel: 0173.361939
info@mollogru.it

Servizio Clienti 199.11.66.55



FORMAzIONE
Secondo quanto disposto dal D.LGS 81/08 e s.m.i. e dal nuovo Accordo Stato Regioni del 12 marzo 
2012 che regolamenta l’obbligatorietà di formazione per i macchinari da cantiere, Mollo Formazione 
si propone come Centro di Formazione, erogando corsi specifici sull’uso di attrezzature per la 
movimentazione di materiali e persone. 
L’obiettivo è assistere il cliente nell’opera di adeguamento alle nuove disposizioni in materia di sicurezza 
e formazione dei lavoratori.

Mollo Formazione
Tel: 0173.444885

formazione@mollonoleggio.com

• Piattaforme mobili elevabili con e senza stabilizzatori
• Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto e dei dpi 

anticaduta
• Trabattelli
• Ponteggi
• Carrelli semoventi con conducente a bordo con forche: 

sollevatori fissi e rotanti + muletti 
• Carrelli industriali semoventi
• Gru montata su autocarro
• Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio
       telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso
• Gru a torre a rotazione alta e bassa
• Carroponte
• Spazi confinati
• Mezzi meccanici
• Macchine movimento terra
• Trattori agricoli forestali
• Lavoro in quota con fune
• Uso in sicurezza della motosega
• Uso in sicurezza del decespugliatore
• Prodotti fitosanitari
• Linee vita
• Segnaletica stradale addetto + preposto
• Aggiornamento per tutti i corsi elencati
• Master per operatore di attrezzature da lavoro
• Corsi on line sulla sicurezza sul lavoro

I CORSI

Servizio Clienti 199.11.66.55



MOLLO EDILIZIA
ALBA - ASTI - FOSSANO - RORETO DI 
CHERASCO

TEL: 199.11.66.55 
EMAIL: vendita@mollofratelli.com

www.mollofratelli.com
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