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Nel 1972 Umberto Martinelli dopo una lunga esperienza acquisita nel settore stradale, inizia l’attività di arti-
giano presso varie aziende locali.

Oggi i figli Corrado e Davide proseguono la strada intrapresa ampliando costantemente la gamma dei servizi 
offerti, garantendo elevata professionalità e competenza grazie all’esperienza maturata in questi anni.
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•SCAVI & ASFALTI
L’azienda Martinelli opera con un sistema certificato UNI EN. ISO 
9001:2008

Grazie a personale motivato, qualificato, competente e a macchinari 
innovativi ed efficienti, la nostra azienda garantisce il massimo livello 
qualitativo alla propria clientela.

Con un vasto parco mezzi a disposizione, siamo in grado di operare su 
qualsiasi tipo di terreno e asperità.

www.martinelli-pav.it



•FOGNATURE
Realizzare una fognatura o una rete per lo smaltimento delle acque 
piovane può sembrare un’opera semplice e alla portata di tutti ma 
la maggior parte dei problemi che riscontriamo nei nostri cantieri 
derivano proprio da una cattiva posa in opera delle tubature. 

È quindi importante affidarsi a persone con esperienza e compe-
tenza, in grado di risolvere tutte le problematiche che caratteriz-
zano questo tipo di intervento.





•AUTOBLOCCANTI
I masselli in cemento, detti più comunemente autobloccanti, 
sono ormai diventati la soluzione più usata per la realizzazione di 
pavimentazioni esterne. 

A seguito della continua ricerca e innovazione da parte delle case 
produttrici, i livelli di finitura di tali manufatti hanno raggiunto 
una qualità impensabile fino a qualche anno fa.

La nostra azienda è alla continua ricerca di nuove soluzioni 
da proporre ai propri clienti, utilizzando sempre materiali di 
qualità e certificati.

PRIMA DOPO





•PAVIMENTAZIONI
IN PIETRA

Le pavimentazioni in pietra fanno parte della storia in 
quanto ancora oggi transitiamo su strade costruite cen-
tinaia, se non migliaia, di anni fa.

L’azienda Martinelli, anche in questo caso, è in grado 
di fornire un’opera completa che va dal servizio di 
preventivazione personalizzato ai consigli tecnici 
adeguati per realizzare al meglio qualsiasi opera ri-
chiesta.

•attenzione alle esigenze

•materiali di
qualità

•consulenza

•garanzia

ECCO PERCHE’ SCEGLIERE MARTINELLI





•MURI E
RIVESTIMENTI

•PAVIMENTAZIONI 
INDUSTRIALI

Importanza fondamentale in tutti i tipi di pavimentazione 
riveste la preparazione del sottofondo, spesso sottovalu-
tata da altri operatori del settore.

Un’adeguata e accurata preparazione garantiscono la 
durata nel tempo di tutte le superfici.



•MURI E
RIVESTIMENTI

Siamo specializzati nella realizzazione di muri di conteni-
mento in cemento armato e muri a secco. 

Grazie a un’ampia scelta di materiali possiamo inoltre ri-
vestire muri già esistenti con pietre naturali o ricostruite.



•VIDEOISPEZIONI

Grazie al nostro servizio di videoispezione siamo in gra-
do di effettuare ricerche di guasti o localizzazioni delle 
tubazioni, riducendo al minimo il costo dell’intervento 
di ripristino.



•PULIZIA PAVIMENTI
Grazie all’utilizzo di nuovi macchinari possiamo pulire tutte 
le superfici delle pavimentazioni in autobloccanti e in pietra, 
ridando una nuova luce agli spazi esterni della vostra casa.

PRIMA  >  DOPO



•MATERIALI EDILI
Da diversi anni, presso la nostra sede, potete trovare una ri-
vendita di materiali edili delle migliori marche, con persona-
le qualificato pronto a consigliare le migliori soluzioni per le 
vostre esigenze.

A completamento dei nostri servizi, mettiamo a disposizio-
ne un innovativo impianto per la produzione di calcestruz-
zo anche in piccole quantità, adatto alla realizzazione di 
tutti i tipi di massetti.

Periodicamente vengono organizzati corsi di formazio-
ne e aggiornamento professionale per i nostri clienti.



IMPIANTO  DI PRODUZIONE 
DI CALCESTRUZZO E MASSETTI



SOPRALLUOGO

VALUTAZIONE DELLA SOLUZIONE MIGLIORE 
IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE

PREVENTIVAZIONE GRATUITA, 
DETTAGLIATA E CHIARA

POSA DEI SOTTOSERVIZI INTERRATI

PREPARAZIONE DEL SOTTOFONDO 

PULIZIA DEL CANTIERE

POSA IN OPERA DELLA 
PAVIMENTAZIONE RICHIESTA

Presso il nostro showroom è possibile visionare tutti i mate-
riali utilizzati per le nostre opere.

Inoltre è a disposizione della clientela una vasta gamma di ar-
ticoli e prodotti da noi selezionati e commercializzati.

Garanzia di due anni sia per i materiali che per la posa in opera 
per tutte le nostre realizzazioni.

SALA CONFERENZE
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