
SOLUZIONI 
PREFABBRICATE

Strutture progettate su misura



Filosofia

L’esperienza maturata nel tempo dalla nostra società nel settore noleggio e vendita di soluzioni prefabbricate 
per la cantieristica si è rivelata fondamentale per arrivare ad offrire alla nostra clientela una vasta scelta di prodotti e 
soluzioni.

La strategia aziendale è stata orientata all’innovazione e alla crescita ampliando sempre più la gamma dei prodotti da 
realizzare, mantenendo in primo piano la qualità e selezionando con cura i fornitori con i quali collaborare per garantire 
al cliente offerte sempre più competitive ed innovative, un rapporto diventato oggi un fattore determinante nella 
scelta di un prodotto.

Sviluppiamo le vostre idee con la nostra esperienza e ci impegnamo ad utilizzare tutte le risorse per selezionare 
materiali innovativi, ideare soluzioni e offrire affiancamento ai clienti per consolidare sempre più il rapporto di reciproca 
stima, nostra principale e preziosa risorsa, al fine di poter raggiungere nuovi ed ambiziosi traguardi.

Ciclo produttivo



Soluzioni prefabbricate su misura

La prefabbricazione è un procedimento che consiste nella preparazione, in luogo diverso dalla sede definitiva, di una 
struttura più o meno complessa che può poi essere trasportata a destinazione e posizionata definitivamente per 
il suo uso e/o assemblata direttamente in loco trasformando il cantiere in un’officina di montaggio fornendo così una 
soluzione “chiavi in mano” nel rispetto delle norme vigenti.

Il prefabbricare non costituisce sempre un’alternativa alla realizzazione di un’opera da costruire, ma può risultare 
scelta obbligata quando i tempi di realizzazione devono essere contenuti quali emergenze abitative, allestimenti 
scolastici, allestimenti sportivi ecc. e quando l’opera non è realizzabile in altro modo, risolvendo i più complessi 
problemi costruttivi sviluppando, ogni volta, le soluzioni più opportune nei più svariati settori.



I vantaggi

I vantaggi della prefabbricazione, rispetto all’edilizia tradizionale, sono i seguenti:

strutture 
antisismiche

riciclabilità
materiali 

riduzione dei pesi e
flessibilità strutturale

velocità di costruzione
e montaggio

facilità nell’effettuare 
modifiche funzionali

riduzione dei costi

€



Poliambulatorio in area terremotata

Esempi di realizzazioni



Modulo di decontaminazione amianto

Esempi di realizzazioni



Modulo rimessa

Esempi di realizzazioni



Modulo guardiola

Esempi di realizzazioni



Modulo servizi

Esempi di realizzazioni



Moduli magazzino e uffici

Esempi di realizzazioni



Servizi

sopralluogo
in cantiere

consulenza e 
progettazione

trasporto e 
posizionamento

assemblaggio
in cantiere

assistenza e 
manutenzione



vendita@mollofratelli.com 
www.mollofratelli.com
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 ALBA
   C.so Canale 112
   12051 (CN) 
   Tel: 0173.444811 

 ASTI
   C.so Alessandria 560     
   14100 (AT)
   Tel: 0141.470405

 FOSSANO
   Via Torino 154
   12045 (CN) 
   Tel: 0172.646058 

 RORETO DI CHERASCO
    Via Cuneo 11
    12062 (CN) 
    Tel: 0172.495125


