


Il Gruppo Mollo nasce nel 1971 come 
deposito all’ingrosso di materiali e 
attrezzature edili presso l’odierna sede di 
Alba e cresce ad opera degli attuali soci ed 
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 filiali.
Il Gruppo Mollo è organizzato nelle seguenti 
divisioni:
Mollo Edilizia: vendita di materiali 
e attrezzature edili, macchinari ed 
elettroutensili, ferramenta e utensileria, 
abbigliamento, antinfortunistica e dispositivi 
di sicurezza, chiusure e scale, stufe, 
caldaie, pellet e legna, attrezzature per il 
giardinaggio.
Mollo Store: vendita on-line, professionale 
e conveniente, di migliaia di prodotti per la 
ferramenta, il giardinaggio, il riscaldamento, 
l’antinfortunistica, l’arredo, l’edilizia, gli 
elettroutensili...
Mollo Acciai: lavorazione e vendita del 
tondino per il cemento armato, produzione 
di gabbie preassemblate tonde, pali per 
fondazioni, reti, ferramenta per l’edilizia, 
prodotti di carpenteria metallica.
Mollo Noleggio: noleggio di piattaforme 
aeree, sollevatori telescopici, autogru 
e minigru, autocarri, movimento terra, 
macchine e attrezzature edili, gruppi 
elettrogeni, bagni chimici mobili e servizio 
spurghi.
Mollogru: noleggio e vendita di gru edili.
Mollo Formazione: corsi di formazione 
e rilascio patentini per l’utilizzo delle 
attrezzature da lavoro e fitofarmaci, secondo 
quanto disposto dal D.LGS 81/2008, dal 
successivo Accordo Stato Regioni del 
22/02/12 e s.m.i. 



www.mollofratelli.com









Ferramenta, utensileria, 
abbigliamento, antinfortunistica, 
riscaldamento, giardinaggio
Presso i magazzini Mollo srl, su una superficie netta 
espositiva di oltre 40.000 mq, è disponibile un ampio 
assortimento di articoli delle migliori marche e 
alle condizioni più vantaggiose. Il reparto vendita 
propone:

• macchinari ed elettroutensili
• ferramenta e utensileria
• abbigliamento, antinfortunistica, dispositivi   

di sicurezza

• riscaldatori, condizionatori, deumidificatori
• stufe, caldaie, pellet, legna
• macchinari e attrezzature per il     

giardinaggio
• pitture per interno ed esterno

Aiuto al carico, consulenza, dimostrazioni pratiche, 
ampio parcheggio, servizio di trasporto sono alcuni 
dei valori aggiunti che Mollo srl offre ai propri clienti.

199.11.66.55
info@mollofratelli.com





Materiali edili, macchinari ed 
attrezzature per edilizia

Edilizia: isolanti, laterizi, malte premiscelate, tubi 
in pvc, tubi per drenaggio, recinzioni plastificate, 
chiusini e griglie in ghisa, materiali per coperture, 
impermeabilizzanti, intonaci deumidificanti, malte 
tecniche, colle speciali.

Attrezzature edili: monoblocchi, servizi igienici, 
container, puntelli, ponteggi, pannelli per armatura, 
travi per armatura, parapetti provvisionali.

Macchine edili: gruppi elettrogeni, motocompressori, 
pompe calcestruzzo, intonacatrici, sabbiatrici, 
lisciatrici, compattatori, rulli vibranti, tagliasfalto, 
tagliacemento, carotatrici, livelli ottici, piastre 
vibranti, motopompe, betoniere, aghi vibranti, 
scanalatrici, segatrici, elevatori, troncatrici, martelli 
demolitori.

199.11.66.55
info@mollofratelli.com



Antinfortunistica | Barbecue e Forni | Casette da giardino | Condizionamento | Edilizia 
Elettroutensili | Ferramenta | Giardinaggio | Idropulitrici | Irrigazione | Luci e Materiale Elettrico 

Pulizia | Riscaldamento | Tutto per la neve | Utensileria | Vernici e Sigillanti

Il tuo negozio aperto 24 ore su 24

www.mollostore.itACQUISTA ON-LINE SU
ANCHE

Mollostore.it

0173.444803
ecommerce@mollofratelli.com



Vendita mezzi usati
Mollo srl è punto vendita di macchine usate dei 
migliori costruttori del settore: piattaforme aeree, 
autocarrate, sollevatori telescopici Merlo e Manitou, 
autocarri, macchine movimento terra e rulli, gru 

per l’edilizia, gruppi elettrogeni, motocompressori, 
pompe calcestruzzo, macchinari per la vibrazione, 
attrezzature edili, container e box ufficio.

0173.444830
usato@mollonoleggio.com
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L’offerta Mollo Noleggio è supportata da un vasto e 
completo parco macchine in continua evoluzione delle 
migliori case costruttrici per garantire sempre grande 
efficienza e affidabilità.
Piattaforme aeree: autocarrate patenti B e C, se-
moventi batteria e diesel, verticali diesel e batteria, 
cingolate ragno. 
Sollevatori telescopici: sollevatori telescopici fissi 
e rotanti.
Carrelli elevatori: carrelli elevatori a batteria e 
diesel.
Autogru: autogru fuoristrada da 30 a 100 ton.
Autocarri: autocarri patente B cassonati, ribaltabili, 
cassonati con gru, cubo, trasporto persone, furgoni, 
trasporto merce, furgoni 9 posti.
Movimento terra: miniescavatori da 8 a 140 qli, 
minipale da 10 a 50 qli, dumper, rulli vibranti, nastri 
trasportatori, pale gommate fino a 50 qli.
Macchine edili: compressori, generatori, pompe 
calcestruzzo, intonacatrici, macchine per la vibra-
zione, martelli per demolizione.

Attrezzature: pannelli legno, puntelli armatura, travi 
legno, parapetti, pannelli recinzione, box, monobloc-
chi, container, reti anticaduta.

I servizi Mollo Noleggio:
Spurghi: servizio spurgo di bagni chimici diretta-
mente in cantiere. 
Formazione: corsi Mollo Formazione su piattaforme 
aeree, sollevatori telescopici, D.P.I. anticaduta, carrelli 
elevatori, gru su autocarro, macchine movimento terra, 
gru a torre, autogru.
Trasporto: consegna in tutta Italia.
Service: assistenza garantita in cantiere su tutto il ter-
ritorio nazionale.
 
www.mollonoleggio.com

Noleggio a 360°

Centro prenotazioni
199.11.77.66
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Noleggio a 360°
L’offerta Mollo Noleggio è supportata da un 
giovane, vasto e completo parco macchine delle 
migliori case costruttrici, per garantire sempre al 
cliente grande efficienza, affidabilità, sicurezza.
Piattaforme aeree autocarrate patenti B e C, 
semoventi elettriche e diesel, verticali elettriche e 
diesel, cingolate ragno.
Trabattelli.
Carrelli elevatori elettrici e diesel. 
Sollevatori telescopici fissi e rotanti.
Autogru da 30 a 100 ton e minigru.
Autocarri patente B cassonati, ribaltabili, con gru, 
doppia cabina.
Movimento terra, mini e midi escavatori da 8 a 140 
qli, minipale da 10 a 50 qli, pale gommate fino a 50 
qli, dumper, rulli e piastre vibranti.
Macchine edili, compressori, pompe calcestruzzo, 
intonacatrici, sabbiatrici, macchine sottofondo, 
macchine per la vibrazione, martelli per 

demolizione,  carotatrici, lisciatrici, segapavimenti, 
sega a bindella, deumidificatori, condizionatori, 
riscaldatori.
Generatori e torrifaro.
Attrezzature edili, pannelli legno, puntelli armatura, 
travi legno, parapetti, pannelli recinzione, box, 
monoblocchi, container, bagni chimici mobili .

I servizi Mollo Noleggio:

Noleggio con operatore disponibile per piattaforme 
autocarrate, sollevatori telescopici, piattaforme 
cingolate ragno, minigru e autogru.
Servizio spurgo di bagni chimici direttamente in 
cantiere.
Noleggio senza frontiere: noleggio mezzi in Italia e 
all’estero. 
Trasporto: consegna mezzi in Italia e all’estero.
Service: assistenza in cantiere, 7 giorni su 7.

L’offerta Mollo Noleggio è supportata da un vasto e 
completo parco macchine in continua evoluzione delle 
migliori case costruttrici per garantire sempre grande 
efficienza e affidabilità.
Piattaforme aeree: autocarrate patenti B e C, se-
moventi batteria e diesel, verticali diesel e batteria, 
cingolate ragno. 
Sollevatori telescopici: sollevatori telescopici fissi 
e rotanti.
Carrelli elevatori: carrelli elevatori a batteria e 
diesel.
Autogru: autogru fuoristrada da 30 a 100 ton.
Autocarri: autocarri patente B cassonati, ribaltabili, 
cassonati con gru, cubo, trasporto persone, furgoni, 
trasporto merce, furgoni 9 posti.
Movimento terra: miniescavatori da 8 a 140 qli, 
minipale da 10 a 50 qli, dumper, rulli vibranti, nastri 
trasportatori, pale gommate fino a 50 qli.
Macchine edili: compressori, generatori, pompe 
calcestruzzo, intonacatrici, macchine per la vibra-
zione, martelli per demolizione.

Attrezzature: pannelli legno, puntelli armatura, travi 
legno, parapetti, pannelli recinzione, box, monobloc-
chi, container, reti anticaduta.

I servizi Mollo Noleggio:
Spurghi: servizio spurgo di bagni chimici diretta-
mente in cantiere. 
Formazione: corsi Mollo Formazione su piattaforme 
aeree, sollevatori telescopici, D.P.I. anticaduta, carrelli 
elevatori, gru su autocarro, macchine movimento terra, 
gru a torre, autogru.
Trasporto: consegna in tutta Italia.
Service: assistenza garantita in cantiere su tutto il ter-
ritorio nazionale.
 
www.mollonoleggio.com

Noleggio a 360°

Centro prenotazioni
199.11.77.66

199.11.77.66
info@mollonoleggio.com



Per garantire assistenza e manutenzione post vendita, 

la Mollo S.r.l. offre, presso la sua sede, una collabora-

zione rapida ed efficiente attraverso un centro ricambi, 

un’officina specializzata e un centro assistenza. 

L’attrezzatissima officina, caratterizzata da 

strumenti d’avanguardia, fornisce diagnosi, revisioni e 

riparazioni di altissimo livello, continua 7 giorni su 7, 

grazie a meccanici specializzati, riducendo al minimo 

indispensabile il fermo macchina.

Il centro ricambi, in grado di rispondere alle ri-

chieste di mercato con tempestività, dispone di un 

grande assortimento in pronta consegna.

L’assistenza diretta in cantiere, infine, com-

pleta il sevizio postvendita garantendo al cliente 

la continua presenza di personale competente sul 

campo.

Officina specializzata,
Ricambi e Assistenza 
in cantiere - Postvendita 



Officina specializzata,
ricambi e assistenza in cantiere

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.

Per garantire assistenza e manutenzione post vendita, 

la Mollo S.r.l. offre, presso la sua sede, una collabora-

zione rapida ed efficiente attraverso un centro ricambi, 

un’officina specializzata e un centro assistenza. 

L’attrezzatissima officina, caratterizzata da 

strumenti d’avanguardia, fornisce diagnosi, revisioni e 

riparazioni di altissimo livello, continua 7 giorni su 7, 

grazie a meccanici specializzati, riducendo al minimo 

indispensabile il fermo macchina.

Il centro ricambi, in grado di rispondere alle ri-

chieste di mercato con tempestività, dispone di un 

grande assortimento in pronta consegna.

L’assistenza diretta in cantiere, infine, com-

pleta il sevizio postvendita garantendo al cliente 

la continua presenza di personale competente sul 

campo.

Officina specializzata,
Ricambi e Assistenza 
in cantiere - Postvendita 

0173.444867
assistenza@mollonoleggio.com 







La 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 elabo-

rati che possono essere inviati tramite      e-mail. I dise-

gni vengono importati e resi esecutivi grazie all’utilizzo 

di Auto-C.A.D., programma che automaticamente tra-

smette i dati alle unità operative con altissima preci-

sione.

L’alta tecnologia permette di ridurre ed ottimizzare i 

tempi delle lavorazioni mantenendo uno standard di 

qualità elevatissimo.

L’Azienda completa l’offerta con la possibilità di mon-

taggio direttamente in cantiere di plinti e pilastri pre-

assemblati.

L’esperienza maturata negli anni pone la Mollo Acciai 

ai vertici del settore.

Azienda certificata ISO 9001.

Molloacciai.
Lavorazione del ferro 
per cemento armato



Mollo Acciai srl 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.

Mollo Acciai
Lavorazione del ferro
per cemento armato

La 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 elabo-

rati che possono essere inviati tramite      e-mail. I dise-

gni vengono importati e resi esecutivi grazie all’utilizzo 

di Auto-C.A.D., programma che automaticamente tra-

smette i dati alle unità operative con altissima preci-

sione.

L’alta tecnologia permette di ridurre ed ottimizzare i 

tempi delle lavorazioni mantenendo uno standard di 

qualità elevatissimo.

L’Azienda completa l’offerta con la possibilità di mon-

taggio direttamente in cantiere di plinti e pilastri pre-

assemblati.

L’esperienza maturata negli anni pone la Mollo Acciai 

ai vertici del settore.

Azienda certificata ISO 9001.

Molloacciai.
Lavorazione del ferro 
per cemento armato

CENTRO DI TRASFORMAZIONE
N° 2.100/12

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

-Presagomazione ferro per cemento armato
-Produzione gabbie, pali per fondazioni di ogni tipo
-Reti elettrosaldate
-Produzione distanziali per armatura
-Vendita attrezzatura per armature

..

0173.442088
info@molloacciai.it









Vendita e noleggio
gru edili

Mollogru, con un parco macchine di 300 unità, 
propone il servizio di vendita e noleggio gru per 
l’edilizia con diverse soluzioni a seconda delle 
esigenze del cantiere.
Dispone di gru a noleggio con sbraccio da 10 a 
80 metri, tradizionali, city, a rotazione bassa con 
montaggio idraulico, da centro storico.
L’obiettivo è offrire un servizio di qualità e sicuro, 
per rispondere alle esigenze del cliente con 
professionalità, flessibilità e puntualità.

Mollogru 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, Terex, 
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.

Offre inoltre l’assistenza per le pratiche di collaudo 
annuale Inail e la verifica strutturale (certificato di 
vita residua) obbligatorie per legge (D.lgs 81/08).

0173.361939
info@mollogru.it 



Mollo Formazione eroga corsi specifici con 
rilascio patentini per l’uso di attrezzature per la 
movimentazione di materiali e persone. Tali corsi 
sono obbligatori per legge, secondo quanto 
disposto dal D.LGS 81/08, dal successivo Accordo 
Stato Regioni del 12 marzo 2012 e s.m.i.
L’obiettivo di Mollo Formazione è assistere il cliente 
nell’opera di adeguamento alle nuove disposizioni 
in materia di sicurezza e formazione dei lavoratori. 
L’offerta formativa comprende i seguenti corsi: 
Piattaforme di lavoro mobili elevabili, Carrelli 
semoventi a braccio telescopico,  Carrelli industriali 
semoventi, Gru montate su autocarro, Gru a torre a 
rotazione in basso e in alto, Gru mobili autocarrate 
e semoventi (Autogru), Macchine movimento 
terra, D.P.I. di 3° categoria per lavori in quota, 

Macchine agricole, Ponteggi,  Trabattelli, Rischi 
spazi confinati, Mezzi meccanici, Lavori in quota 
con fune, Segnaletica per addetti e preposti, Uso 
del carroponte, Uso in sicurezza delle motoseghe,  
Uso in sicurezza del decespugliatore, Linee vita, 
Fitofarmaci, Master per operatore di attrezzature da 
lavoro, Corsi di aggiornamento relativi alle tipologie 
di attrezzature sopra elencate, Corsi on line sulla 
sicurezza sul lavoro.

0173.444885

formazione@mollonoleggio.com 

Mollo Formazione: rilascio 
patentini e corsi on-line
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ALBA loc. MUSSoTTo
ALBA loc. vACCHERIA

AlBA (CN) - loCAlITà MUSSoTTo
C.so Canale 112
Vendita: Tel. 0173.444811
Noleggio: Tel. 0173.444810

AlBA (CN) - loCAlITà 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 (BG) - C.so Italia 23
Noleggio: Tel. 035.505033

Bologna (Bo)
Via del Commercio Associato 6
Zona Meraville
Noleggio: Tel. 051.6330475

BrESCIA (BS)
Castegnato (BS) 
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 (FI)
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. 0586.421862

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

MoNdovì (CN)
Viale della Rimembranza 2
Noleggio: Tel. 0174.330636

NovArA (No)
S.Pietro Mosezzo (NO) - 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 (SV) - 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 (VC) - C.so Cavour 1
Noleggio: Tel. 0161.232953



Centro
prenotazioni

199.11.77.66

www.mollofratelli.com


