
Marchesi Gru nasce nel 1968
da una idea dei fratelli
Bruno e Alide Marchesi.
Da oltre 40 anni, l’azienda

produce gru caricatrici per usi gravosi,
per i mercati italiani ed esteri. Nata
come costruttrice di gru da rottame,
l’azienda si è evoluta, sviluppando una
gamma completa capace di soddisfare
tutte le esigenze per ogni applicazione
diversa dal gancio (polipo da rottame,
pinze per tronchi, benna bivalve, svuo-
tacampane, forche per pallet, trivelle,

cesoie,ecc). Nel 2008 nasce il rinnovato
ed ampliato sito produttivo in provincia
di Parma, dove i caricatori Marchesi
vengono interamente progettati, costruiti
e testati, consentendo così di mantenere
un completo controllo sull’intero pro-
cesso di fabbricazione. 
Fiore all’occhiello è un’apposita zona
destinata al test dei prototipi e alla ri-
cerca e allo sviluppo di nuove funzio-
nalità, vista la spiccata propensione
dell’azienda all’ innovazione ed alla
personalizzazione dei modelli fianco a
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Una gamma completa, dal legname al rottame,
ma non solo: una soluzione per ogni organo di
presa diverso dal gancio

Una gru per ogni uso

fianco con i propri clienti. Specialista
nelle applicazioni per uso gravoso,
Marchesi Gru offre soluzioni persona-
lizzate adatte ad ogni applicazione di-
versa dal gancio, estremamente affidabili
e resistenti. La varietà di configurazioni
possibili e una gamma molto ampia e
varia (oltre 80 modelli, dalla 4ton/metro
alla 27ton/metro), rendono la Marchesi
Gru un’azienda in grado di offrire so-
luzioni per qualsiasi tipo di installazione:
dal piccolo autocarro 2 assi, all’appli-
cazione su semirimorchio insieme ad

GRAVOSO



MARCHESI GRU

una ampia gamma di gru per installa-
zione su container scarrabili. La ricerca
continua ha portato inoltre allo sviluppo
di una nuova serie di gru ripieghevoli,
ideali per i nuovi autocarri Euro 6, con
il primo braccio a riposo che scende al
massimo 20 centimetri a filo telaio
“Artigiani industriali”, è questa la
nuova filosofia di pensiero su cui è im-
perniata la nuova visione imprenditoriale
di Marchesi Gru: grazie alle tante par-
tnership sviluppate all’estero e ai dif-
ferenti riscontri raccolti, è stato possibile
apportare numerose innovazioni, so-
prattutto migliorie tecniche e di design
ad un prodotto che già offre eccellenti
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prestazioni d’uso. Marchesi Gru è infatti
stata tra le prime aziende a promuovere
lo sviluppo delle gru assieme al cliente
poiché l’unicità della singola esigenza
merita un’attenzione specifica: così
come il sarto realizza su misura un
abito unico e originale, Marchesi Gru
progetta prodotti altamente personalizzati
sulla base delle diverse necessità.
L’azienda crea così un prodotto specifico
e contraddistinto da un’elevata qualità
artigianale, unico nel proprio genere.
Questa artigianalità rivive al giorno
d’oggi come conferma di un modo di
realizzare e innovare efficace, proiettato
al futuro con una visione fortemente

industriale. La manutenzione della mag-
gior parte dei componenti è semplice e
veloce, dando un ulteriore valore ag-
giunto nel tempo. Chi si rivolge a Mar-
chesi Gru, non è solo in cerca di un
prodotto speciale ma anche di un ser-
vizio di supporto e assistenza che dura
nel tempo, un servizio unico nel suo
genere che affianca, tutela e valorizza
il cliente a 360°
La Marchesi Gru continua ad essere
un punto di riferimento nel mercato
italiano, costruendo una gru apprezzata
soprattutto per l’affidabilità, per le ele-
vate doti tecniche che si uniscono ad
un rinnovato design.  M.B.  �

GRANDE SVILUPPO NEL SETTORE LEGNAME
Lo sviluppo dell’azienda è stato reso possibile grazie alla pe-
netrazione in numerosi segmenti di mercato differenti; in
aggiunta allo storico settore del rottame, da sempre colonna
portante della Marchesi Gru, negli ultimi 10 anni sono stati fatti
numerosi investimenti che hanno portato ad un consolidamento
anche in altri settori, primo tra tutti quello relativo ai caricatori
da legname. Ad oggi numerose realtà, in tutta Europa, scelgono
un caricatore Marchesi per le proprie esigenze di trasporto le-
gname e non solo: l’azienda, grazie ad alcuni distributori sele-
zionati è entrata con forza anche nel settore delle installazioni
su cippatore offrendo una soluzione di gru completa di cabina in alluminio, perfetta sintesi di robustezza, design
e leggerezza, ideali per lavorare in affiancamento con un macchinario complesso quale è un cippatore. Ad oggi
il settore legname costituisce circa il 50% della produzione estera di Marchesi Gru


