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PRODOTTI FINITI
CUSTOM MADE PRODUCTS

wire mesh

TELA METALLICA

Intreccio di fili di trama ed
ordito - Precisione - Flessibilità Permeabilità - Filtrazione a
partire da 2 Micron

Weaving warp and weft wires
on a loom - Accuracy Flexibility - Permeability Filtration starting from
2 Micron

expanded metal

LAMIERA STIRATA

Deformazione a freddo
senza sfridi - Struttura
monolitica - Consistenza Stabilità di forma - Filtrazione
a partire da 100 Micron

Cold deformation
No material scrap - Monolithic
structure - Solidity - Stability Filtration starting
from 100 Micron

O

TIPOLOGIE DI LAVORAZIONE
PER OTTENERE QUELLO DI CUI HAI BISOGNO
O different manufacturing processes to produce whatever you need

“

L’UNICA AZIENDA
SUL MERCATO
PRODUTTRICE
DI TELA METALLICA
E LAMIERA STIRATA.

“

FRATELLI MARIANI R&D expertise in custom made products can help you to
find the best solution to your problem by evaluating the different features
of wire mesh and expanded metal. Problem solving, approach through good
and continuous cooperation with customers led FRATELLI MARIANI to face
new and diversified market challenges.

“

Fratelli Mariani the only
manufacturer in the market
for both wire mesh
and expanded metal.

[

”

COMPONENTI SU DISEGNO CLIENTE UTILIZZANDO TELA METALLICA E LAMIERA STIRATA.
Custom made components using wire mesh and expanded metal.

TRANCIATURA I PUNCHING / SHEARING

TAGLIO I CUTTING

CALANDRATURA I CALANDERING / ROLLING

SALDATURA I WELDING

IMBUTITURA I DEEP DRAWING

ONDULAZIONE I CRIMPING

LAVAGGIO I CLEANING / WASHING

TRATTAMENTI TERMICI I HEAT TREATMENTS

TRATTAMENTI SUPERFICIALI I SURFACE TREATMENTS

COSTAMPAGGIO I PLASTIC MOULDING

]
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1.
FILTRO ARIA/air filter

AUTOMOTIVE

La costante ricerca nel migliorare le prestazioni e nell’incrementare l’efficienza dei mezzi spinge a soluzioni sempre più complesse di
filtrazione sia in entrata aria, olio e carburante come in uscita per gli scarichi. Decorazione e protezione con griglie sono un altro possibile
ambito di utilizzo. - The continuous research to improve performance and increase the vehicles efficiency leads to more and more
complex solutions for both incoming air, oil, fuel and output for exhaust. Decoration and protection grids are other possible applications.

2.

3.

4.

5.

6.

FILTRO OLIO/oil filter

GRIGLIA DECORATIVA/decorative grille

PROTEZIONE/protection

FILTRO CARBURANTE/fuel filter

PESCANTE OLIO/oil suction

En

ENERGIA energy

L’evoluzione nei settori e nelle applicazioni per la non dispersione di energia, la sicurezza e la ricerca di fonti alternative richiedono nuove
tecnologie: schermature, protezioni, catalizzatori con strutture metalliche di supporto sono sempre più diffuse. - Energy savings requires
evolution in fields and applications of dispersion energy and safety. Search for alternative sources needs new technology: shields, guards,
catalysts quite often need metal support structures.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

SCHERMO/shield

DEGASATORE/condenser

CATALIZZATORE/catalyst

SCHERMO/shield

MICRO BATTERIA/micro battery

BATTERIA/battery

El

13.
FILTRO ARIA/air filter

ELETTRODOMESTICI household appliances

La necessità di garantire l’utilizzo di liquidi / aria sempre più puliti deve fare i conti con un inquinamento sempre maggiore delle fonti.
La filtrazione diventa fondamentale sia per il buon funzionamento degli apparecchi ma soprattutto per la nostra salute. - The consistent
need to guarantee the use of cleaner liquids / air has to face an ever increasing pollution of the sources. Filtration becomes essential
to secure the proper equipment functioning but above all for our health.

14.

15.

16.

17.

18.

MISCELATORE ACQUA/water cartridge

AREATORE/aerator

LAVASTOVIGLIE/dishwasher

CAFFETTIERA/coffee pot

FILTRO INGRESSO ACQUA/water intake filter

AP

ALTRE APPLICAZIONI other applications

Molti sono i campi in cui trovano utilizzo lamiera stirata e tela metallica. Ovunque ci sia la necessità di una struttura metallica che deve
lasciar passare o filtrare un elemento, i nostri prodotti sono la soluzione logica per tecnici e progettisti al fine di risolvere in modo
economico e duraturo il loro problema. - Expanded metal and wire cloth can be useful in many other fields and applications.
Wherever you need a metal structure with a defined opening and flow, our products are the logical solution for technicians and
project managers to solve their problems in an economical and durable way.

19.

20.

IRRIGAZIONE/irrigation

COMPRESSORE ARIA/air compressor

21.

22.

23.

REFRIGERAZIONE/refrigeration

VALVOLA/valve

ESTRUSIONE PLASTICA/plastic extrusion

More than 80 years, of tradition, innovation and research & development

Fratelli Mariani SpA was founded by the brothers Battista and Pasquale
Mariani in Erno di Veleso, a well known village overlooking the Como Lake
where the weaving tradition matches since always the skills in working with
the wire. Shortly after grows the need to put in practice the entrepreneurial
idea. The offices are transferred to Milano, strategic place in the hearth of
the Italian business development. In the meantime the wire mesh production
begins in Lezzeno located on Como Lake shore. In 1958 the company
needs to further expand its operations to fulfil the new market requirements
and to conform itself to the international standards. It is then decided to built
up a new production facility in Bresso on Milano suburbs, for the manufacturing
of expanded metal.
During these decades the company has grown to become one of the
European market leaders in the production of wire mesh and expanded
metal. Research, development and quality are the milestones to build every
project and success. Intuition, experience and reliability are values on which
the Company works to receive from BVQI Italia during 1995 the Quality
Certification according to the ISO 9002:1994 standard.
At the beginning of the new millennium under social and political changes,
due to the European common market success, the Company decides to
completely reorganize its premises.
A new headquarter in Cormano near Milano is built with the scope to
centralize production, logistic and office areas. The upgrade to ISO
9001:2000 is also taking place with the aim to become a benchmark for the
market directing all the resources in a modern and technological structure.

DI TRADIZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA

history

80 ANNI

STORIA

oltre

St

Fratelli Mariani Spa viene fondata dai Fratelli Battista e Pasquale a Erno
di Veleso, nota località del Lago di Como dove da sempre la tradizione della
tessitura si unisce alla capacità di lavorazione del filo metallico. Nasce
immediatamente la necessità di rendere operativa l’idea imprenditoriale.
La sede amministrativa viene trasferita a Milano, base strategica, cuore dell’imprenditoria italiana. Nel contempo, si avvia nello stabilimento di Lezzeno
(CO),la produzione della tela metallica. La società sente l’esigenza di crescere ulteriormente per adeguarsi agli standard internazionali e alle richieste
del nuovo mercato emergente. Conseguentemente nasce la nuova area
produttiva di Bresso (MI) per la produzione della lamiera stirata.
Ormai fra i leader europei nella produzione di tele metalliche e lamiere stirate,
Fratelli Mariani Spa amplia la sede centrale di Milano per rispondere in modo
ottimale alle crescenti necessità dell’area commerciale.
Ricerca, sviluppo e qualità sono all’origine di ogni progetto e successo
ottenuto dalla Fratelli Mariani Spa. Intuizioni, esperienza e affidabilità sono
valori su cui la Società opera per ottenere la certificazione secondo la norma
ISO 9002:94 da BVQI Italia,certificato SINCERT. All’inizio del nuovo millennio, coscienti del cambiamento socio politico legato all’affermazione del
mercato unico, l’azienda decide di dare vita ad una riorganizzazione interna
di rilievo. Nasce la nuova sede centrale a Cormano (Mi) che comprende
l’area commerciale, logistica e amministrativa. È anche l’anno dell’adeguamento alle certificazioni ISO 9001:2000. L’obiettivo è diventare il marchio
di riferimento nel settore convogliando le risorse ed il personale in una
struttura moderna e tecnologicamente avanzata.

FRATELLI MARIANI S.p.A.
via Cadorna 34 - 20032 Cormano (MI) - ITALY
Tel. +39 02 610 344 1 - Fax +39 02 610 344 99
www.fratellimariani.com - info@fratellimariani.com
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