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L’azienda
affronta ogni problematica 
Molinaro Guerrino e Figlio snc è un’azienda che 
grazie all’esperienza maturata nella riparazione di 
motori elettrici in 50 anni di attività e la conoscen-
za del settore industriale ed artigianale, si colloca 
oggi tra le maggiori elettromeccaniche a livello 
regionale. La nostra esperienza ci permette di af-
frontare ogni problematica e fornire consulenze 
personalizzate per le necessità più particolari. Cre-
diamo fortemente in quello che facciamo dando un 
servizio sempre al top, la continua evoluzione del 

mercato ci ha portato negli anni ad 
un necessario 

sviluppo ed aggiornamento di materiali, attrezza-
ture, strutture e competenze, tutto questo senza 
dimenticare l’ambiente, utilizziamo quasi esclusi-
vamente prodotti eco friendly e la nostra sede 
inoltre è alimentata da pannelli fotovoltaici. Ad oggi 
l’azienda si avvale di 10 tecnici specializzati in con-
tinua formazione per la riparazione di ogni tipo di 
Elettroutensile, Motore C.C. e C.A., Alternatore, 
Vibratore, Elettropompa, Avvolgimento elettrico 
monofase e trifase, Avvolgimento di indotti C.C. e 
C.A. nonchè di Ventilatori, Saldatrici, Idropulitrici 
e Gruppi Elettrogeni. 
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Le persone
un motore affidabile
Il tutto sotto l’occhio vigile ed attento del fondato-
re, Guerrino Molinaro classe 1942 che ancora oggi 
mette al servizio dei clienti tutta la sua esperienza 
e professionalità soprattutto nelle lavorazioni più 
complesse e difficili, dove l’esperienza permette 
di superare ostacoli per altri insormontabili. 
La parte commerciale è seguita dal figlio Mauro 
Molinaro che assieme ai suoi 5 collaboratori ogni 
giorno con passione e professionalità offrono pro-

dotti sempre all’avanguardia e delle migliori mar-
che, la nostra professionalità ci ha permesso di 
essere un punto di riferimento per marchi come 
DE-WALT, HIKOKI, FEIN solo per citarne alcuni.
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“Mettersi insieme è un inizio, 
stare insieme è un progresso, 

lavorare assieme è un successo“
Henry Ford



Il core business
motori ed elettroutensili
Grazie all’utilizzo di macchinari e strumenti all’avanguardia e la continua formazione dei nostri 10 
tecnici siamo in grado di riparare o riavvolgere motori di qualsiasi tipo e dimensione.
Per le nostre lavorazioni utilizziamo solo materiali con standard molto elevati potendo così garantire 
un risultato finale pari al nuovo. L’impostazione di prossimità dell’azienda e Il contatto diretto con i 
nostri clienti ci ha permesso negli anni di avere diversi riconoscimenti per la velocità e la precisione 
con la quale interveniamo in caso di emergenza, riducendo al minimo i costi dei fermi macchina e 
i disagi dovuti alle rotture.
Disponiamo inoltre di attrezzature professionali per la verifica dello stato dei cuscinetti, per la bilan-
ciatura di ventole e rotori, forni, impianti di essicazione e verniciatura, vari tipi di bobinatrici, presse 
ed estrattori speciali per la rimozione di cuscinetti e pulegge. Un secondo team di tecnici specializ-
zati si occupa della riparazione di qualsiasi tipo di elettroutensile fornendo un servizio di assistenza 
totale, veloce e affidabile. Su ogni utensile riparato vengono eseguiti rigorosi test di collaudo e fun-
zionamento prima di essere riconsegnati con una garanzia sulla riparazione della durata di 6 mesi.
Effettuiamo riparazioni in garanzia e non, delle migliori marche di elettroutensili utilizzando solo 
ricambi originali.
Non solo riparazioni, ma anche test batterie, regolazioni e revisioni periodiche.



Contatto diretto 
con i nostri clienti

Garanzia sulle 
riparazioni

Velocità e 
precisione

Riparazione di 
qualsiasi 

elettroutensile

Severi test 
di controllo

Elettoutensili

Idropulitrici

Saldatrici

Motogeneratori

Elettropompe

Soffianti

Motori A.C.-C.C.

Bilanciature

Ventilatori

VENDITA E
RIPARAZIONE
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TUBETTO IN FIBRA DI VETRO

RAME CLASSE H

ISOLANTE ALTE PRESTAZIONI NOMEX

VERNICE ELETTROISOLANTE CLASSE H

CUSCINETTI AD ALTA EFFICIENZA 
E RISPARMIO ENERGETIO

Gli standard
elevati in velocità e precisione
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Il controllo
bilanciature certificate
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I processi lavorativi
estesi a tutti i settori
Motori

Pompe

Elettroutensili

Smicatura indotti

Quadri comando

Inverter

Cablaggio

Avvolgimenti elettrici trifase - monofase

Vibratori

Equilibratura
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Il negozio
qui trovi lo strumento adatto alle tue esigenze
La nostra offerta di prodotti è vastissima, da 
noi potete trovare qualsiasi elettroutensile dei 
migliori marchi, al prezzo più conveniente, il no-
stro personale vi aiuterà a scegliere l’utensile 
giusto per le vostre esigenze, offrendovi tutta 
la consulenza di cui avrete bisogno.
Nel nostro punto vendita presente all’interno 
della struttura troverete corner mono-marca 
con le migliori soluzioni in termini di tecnologia 
ed efficienza, qualità, ergonomia e sicurezza.
Disponiamo delle novità più recenti ed esclusive 

del settore, offriamo alla clientela la possibilità 
di provarle personalmente con test comparativi 
di funzionamento.
Per tutti gli utensili che vendiamo garantiamo 
l’assistenza presso la nostra sede, questo signifi-
ca fare un acquisto sicuro e nessun problema in 
futuro. Abbiamo un fornito magazzino di motori 
elettrici con varie potenze, misure e dimensioni, 
motori alta efficienza, autofrenanti, servoventi-
lati, motoriduttori e inverter. Forniamo inoltre 
articoli tecnici di qualsiasi genere, antinfortuni-
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Il negozio
qui trovi lo strumento adatto alle tue esigenze
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stica, fissaggi, ferramenta, abbigliamento perso-
nalizzato, paranchi, articoli per il sollevamento, 
arredamento industriale termocamere, articoli di 
consumo, utensileria, utensili ad aria compressa 
ecc.
Un nostro agente potrà fornirvi una consulen-
za personalizzata e supporto commerciale per 
trovare la soluzione più adatta alle vostre esi-
genze... il nostro motto è
“se esiste ve lo procuriamo”
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La vendita
tutti i migliori marchi

UTENSILI PROFESSIONALI

®

S.p.A.
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L’assistenza
autorizzata

GUARANTEE

G
U

ARANTEE

GUARANTEE
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I servizi
per i nostri clienti
Ritiro e riconsegna a domicilio

Consulenze personalizzate

Noleggio attrezzature

Gestione emergenze

Interventi in loco
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I servizi
per i nostri clienti

Ritiro e 
riconsegna a 

domicilio Consulenze 
persona- 

lizzate

Noleggio 
attrezzature

Gestione 
emergenze

Interventi 
in loco



La storia
cinquant’anni di conoscenza
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Elettromeccanica Molinaro Guerrino
Via Susans 17, Cimano - San Daniele del Friuli (UD) Italy

T. +39 0432 957738 - F. +39 0432 954926
info@molinaroguerrinosnc.it - www.molinaroguerrinosnc.it


