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Quel che saremo dom ani nasce da ciò che eravamo ieri. What we’ll be tomorrow is determined by wh at we were yesterday.



Quel che saremo domani nasce da 
ciò che eravamo ieri. 
La storia di Moreschi Srl, azienda 
leader nel campo delle chiusure 
industriali, è una grande vicenda di 
imprenditorialità artigianale italiana. 
Moreschi nasce nel 1967 dalle 
sapienti mani di Carlo Moreschi, 
fabbro di paese con un sogno: tra- 
sformare la sua attività artigianale 
in qualcosa di più. 
Qualcosa di più grande, di più forte, 
di più ambizioso. Il primo svilup-
po della Moreschi si concretizza 
definitivamente nel 1987, quando 
l’attività industriale diviene il core 
business con l’entrata in azienda 
del figlio Stefano. La Moreschi, 
da quel giorno, non si guarderà 
mai più indietro, ma solo in avanti, 
verso il domani. 
La produzione specializzata di chiu-
sure industriali si sviluppa attraver-
so grandi investimenti in macchina-
ri, in tecnologie e nella realizzazione 
di un nuovo grande stabilimento. 
La Moreschi si afferma sul mercato 
per la capacità, unica nel panorama 
delle chiusure industriali, di accom-
pagnare una produzione importante 
con una peculiare personalizza-
zione del prodotto e un’attenzione 
ai dettagli tipica della migliore 
tradizione artigianale italiana.. 

A success that originates 
back in time.

Our past is leading us to our future.

Leader within the industrial closing 

systems, Moreschi has a great Ita-

lian craft entrepreneurship history.

Moreschi Srl was founded in 1967 

thanks to the skilled hands of Carlo 

Moreschi, a peasant blacksmith 

Un’azienda che continua ad aprire nuovi orizzonti.

Constantly searching for new horizons. 
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Un successo
che parte 

da lontano.

Stefano Moreschi
President

Carlo Moreschi
Honorarium President

Sebastiano Moreschi
General Director

with a great dream: to convert his 

craft job into something bigger, 

stronger and more ambitious. 

The first evolution of Moreschi 

materializes in 1987, when the 

industrial activity becomes the 

core business with the entry in the 

company of his son Stefano. From 

that day Moreschi never looked 

back, but rather ahead, towards the 

future.

The specialized production of indu-

strial closing systems was possible 

thanks to the significant investment 

in machinery and technology, but 

also by building a new and larger 

factory.

Moreschi rapidly settled itself on 

the market due to its unique skills 

to combine the production with 

the product customization, and at  

the same time by caring about the 

details, something very traditional 

for the Italian craft industry.

In 2000, the arrival of his brother 

Sebastiano, mechanical engineer, 

again gives a new decisive input 

towards the further development 

of Moreschi into a modern, leading 

edge, innovative and forward-facing 

company.

Nel 2000, con l’ingresso del fratello 
Sebastiano, ingegnere meccani-
co, avviene una spinta decisiva 
all’ulteriore trasformazione della 
Moreschi in un’azienda moderna, 
all’avanguardia, innovativa, rivolta 
al futuro. 



Una crescita
che non
si ferma.

Unrelenting 
development.

E’ dal 1967, il giorno della sua 
fondazione, che la Moreschi sta 
crescendo, giorno dopo giorno. 
Cresce in Italia e oltre i confini 
nazionali, cresce in affidabilità, 
in competenza, in tecnologia, 
in fatturato. Uno sviluppo incredibi-
le, che ha portato a quadruplicare, 
dal 2000 al 2008, il fatturato globale 
dell’azienda.
 
Uno sviluppo che si è concretizza-
to, nel 2008, nell’inaugurazione di 
una nuova area produttiva di ben 
7.000 mq, con impianti tecnologici 
e flussi di produzione all’avan-
guardia. Uno sviluppo che non 
sembra avere sosta: la Moreschi 
sta allacciando  sempre più rapporti 
commerciali presso i principali mer-
cati esteri con una strategia attenta 
di espansione. 

Since 1967, date of its foundation, 

Moreschi Srl has kept growing day 

after day, not only in Italy but also 

worldwide. 

Moreschi is constantly improving its 

reliability, capability, technology and 

turnover. A great achievement: from 

2000 to 2008 its whole turnover 

quadrupled.

A development that has driven the 

company to the opening of a new 

7000 sqm productive factory, with 

technological implementation and 

growing production flows.

A growth that seems unstoppable: 

Moreschi Srl is creating more and 

more international partnerships 

thanks to a well thought expansion 

strategy.

Perché la domanda di chiusure industriali 
di qualità non conosce confini.  

Because the demand for quality industrial 
closing systems knows no limits.

1967 2007
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13.000 sqm. of technological implementation 
with state-of-the-art production processes.

13.000 mq. di impianti tecnologici 
con flussi di produzione all’avanguardia.

Nuovo ampliamento impianto produttivo

New expansion of the production facilities
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“A good salesman has to be a good 
technician first”.
This is the Moreschi business 
philosophy. Because only through 
an in-depth knowledge of products 
and their features our staff can un-
derstand every customer needs and 
suggest the best solution.
To reach this goal Moreschi has 
always invested in staff education, 
through training courses to increase 
their technical skills/competences.
The company has an internal 
training area, to promote team 
work but also to offer a proper 
training to help manage customers 
in an appropriate manner, whilst 
also helping them making the right 
decision.

“Un buon commerciale deve essere 
prima di tutto un ottimo tecnico”. 
Si potrebbe sintetizzare così la 
filosofia commerciale di Moreschi. 
Perché solo chi conosce in maniera 
approfondita i prodotti e le loro 
caratteristiche è in grado di capire 
le esigenze del cliente e consigliare 
la soluzione giusta. 
Per questo Moreschi da sempre in-
veste nella formazione del persona-
le, con corsi di formazione e aggior-
namento continuo per migliorare 
continuamente le competenze. 
In azienda è presente un’attrezzata 
area training in cui imparare a fare 
team e ricevere tutta la formazione 
necessaria per poter seguire al me-
glio il cliente e aiutarlo a risolvere i 
problemi. 

Il cliente
prima di tutto.

When the customer 
comes first.

L‘esperienza Moreschi al vostro servizio.

Years of Moreschi experience 
at your service.
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Moreschi: idee 
in continuo movimento.

Moreschi is well aware that a 

leading position in the industrial 

closing systems market is gained by 

keeping researching untiringly new 

solutions, new working methods 

and also quality improvements.  

During the last years Moreschi has 

achieved several innovations. The 

most relevant being the production 

of fire rated doors, whilst offering 

the same design, appearance, 

colors and finishes features than 

insulated doors.

All these products have been cer-

tified by authorized  institutes such 

as the Giordano’s in Bellaria and the 

C.S.I. in Bollate. 

Moreschi R&D department is a 

constantly sparkling lab, especial-

ly these days in which industrial 

design is becoming more and more 

focused on aesthetic quality and 

care for details.

La Moreschi sa bene che 
la leadership nel mercato delle 
chiusure industriali si ottiene 
ricercando senza sosta nuove 
soluzioni e metodologie di lavoro, 
miglioramenti della qualità. 
Nel corso degli ultimi anni sono 
numerose le innovazioni che 
Moreschi ha sviluppato. 
Di particolare rilevanza è la produ-
zione di portoni tagliafuoco con le 
stesse caratteristiche di design, co-
lori e finiture dei portoni coibentati. 
Ma non vanno dimenticati gli 
eccellenti risultati, a livello di ab-
battimento acustico e di isolamento 
termico, delle chiusure coibentate.
Tutti questi prodotti sono stati certi-
ficati presso autorevoli istituti come 
il Giordano di Bellaria ed il C.S.I. di 
Bollate. Il reparto Ricerca & Svilup-
po di Moreschi è un laboratorio in 
continuo fermento, specie oggi in 
cui nella progettazione industriale 
c’è un’attenzione sempre maggiore 
alla qualità estetica e alla cura del 
dettaglio.

Moreschi: ideas in motion.

Stare 
sempre 
avanti.

Always ahead 
of the 
competition.
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Crescere nel rispetto dell’ambiente, 
perché il nostro futuro è anche il 
futuro della nostra Terra. La More-
schi è un’azienda che sa innovare 
anche nell’ecologia e nella riduzio-
ne dell’impatto ambientale della 
produzione. 
Prima di tutto Moreschi utilizza per 
le proprie lavorazioni materiali rici-
clabili. Inoltre l’immobile inaugurato 
alla fine del 2008 risponde a tutti 
i requisiti di rispetto ambientale 
più avanzati e si caratterizza per 
la predisposizione  all’installazione 
dell’impianto fotovoltaico.
I prodotti stessi della Moreschi 
hanno caratteristiche ecologiche: 
le chiusure coibentate infatti miglio-
rano l’isolamento del caldo e del 
freddo e rispondono alle normative 
vigenti sul risparmio energetico. 

Growing whilst respecting the natu-
ral environment, because our future 
is also the Earth future. 
Moreschi is a company that can 
bring innovation also in ecology and 
in reducing the industrial produc-
tion environmental impact.
First of all Moreschi uses,  for its 
industrial processes, recyclable 
materials. 
Therefore the new  building opened 
at the end of 2008 fulfills all of the 
most sophisticated environmen-
tal norms and features, and also 
supports the implementation of 
photovoltaic systems.
Moreschi’s products themselves 
presents ecological features: insula-
ted doors to improve heat and cold 
isolation, meeting all the current 
laws about energy savings.

A greener future.

Un futuro
sempre più verde. Moreschi aiuta a costruire un mondo migliore.

Moreschi helps to build a better world.
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The new Moreschi line: 
double production 

whilst preserving 
an optimum quality.

Nuova linea Moreschi: 
doppia produzione, 
stessa attenzione alla qualità.

Una continua evoluzione tecnolo-
gica per aumentare e migliorare la 
produzione: il reparto produttivo 
della Moreschi è il cuore della 
crescita dell’azienda. 
La nuova linea di produzione a 
iniezione di poliuretano, inaugurata 
all’inizio del 2009, ha permesso il 
raddoppio della capacità produttiva 
delle chiusure coibentate. 
Moreschi, oltre alla quantità, non 
perde di vista la qualità. 
Infatti uno dei vantaggi compe-
titivi dell’azienda è la capacità di 
realizzare chiusure su misura per 
soddisfare le esigenze dei più 
svariati clienti, dalle grandi industrie 
alle aziende artigiane, dai cantieri 
navali alle stazioni aeroportuali. 
Questo è possibile grazie al conti-
nuo accrescimento del know-how 
aziendale, che parte dall’attenzione 
artigianale a ogni dettaglio. 
Non è un caso che buona parte 
dell’accessoristica dei portoni viene 
progettata e realizzata internamen-
te da Moreschi, garantendo il più 
attento controllo della qualità del 
prodotto finito.

A constant technological evolution 
to increase and develop the pro-
duction: the production division is 
the heart of the Moreschi growth. 

The new production line with polyu-
rethane injection, launched at the 
beginning of 2009 and that  lead 
to doubling the production of the 
insulated closing systems. Moreschi 
takes care not only of the quantity 
but also of the quality. 
One of the competitive advantage is 
the capability to make customized 
closing systems to satisfy the needs 
of a variety of customers: from 
large industries and artisan firms, 
shipyards and airports.
 
Our quality is guaranteed thanks to 
the company know-how continuous 
growth that begins with a meticu-
lous care for every detail. In fact a 
lot of main doors accessories are 
designed and realized by More-
schi: this is the guarantee of a well 
cared quality control of the finished 
product

Sono le piccole cose 
che rendono grande un azienda.

Caring about small details and things 
makes the company greater.  
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Pursuing perfection.

Ecco perché un prodotto innovativo 
come i portoni tagliafuoco sono cer-
tificati e omologati secondo le norme 
vigenti Antincendio UNI 9723. 

That’s why such an innovative product 
such as fire doors are certified and 
approved according to the existing 
UNI 9723 fire prevention regulations.

Inseguendo la perfezione.

Oggi lavorare significa sempre 
di più essere in grado di rispettare 
con la massima efficienza ogni 
genere di normativa in termini 
di qualità e di sicurezza. 
La Moreschi tiene in massima 
considerazione questi aspetti per 
aiutare i Clienti a condurre 
le proprie attività nel rispetto delle 
norme vigenti. 
Ecco perché i prodotti Moreschi 
sono certificati in conformità alle 
norme vigenti e vengono sotto-
posti ai test più impegnativi per 
misurarne la qualità e la resistenza 
nel tempo. 

Nowadays, working means trying 
to follow and comply  with the 
maximum efficiency every regula-
tions regarding quality and safety. 
Moreschi takes in full consideration 
these aspects, in order to help the 
Customers run their business ac-
cording to the existing regulations. 
That’s why Moreschi products 
are certified and fully complying 
with the existing rules, by being 
submitted to the most strict tests to 
guarantee the quality and resistan-
ce in time.  

Moreschi: sicurezza certificata. Moreschi: certified safety.
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La gamma prodotti.

Product range.
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CHIUSURE INDUSTRIALI TAGLIAFUOCO 
Portoni Scorrevoli, Porte a Battente.

Sicuri, innovativi, certificati. 
I Portoni Moreschi Tagliafuoco 
(MTF) rappresentano una nuova 
concezione di chiusure antincen-
dio. Realizzati a una o due ante 
contrapposte, i Portoni MTF sono 
certificati e omologati secondo le 
vigenti norme antincendio (UNI 
9723). Disponibili in un’ampia gam-
ma di colori preverniciati standard, 
garantiscono la massima sicurezza 
attiva e passiva delle persone, delle 
strutture e dei beni. 

CHIUSURE INDUSTRIALI LOGISTICA 
Porte Rapide, Porte a Strisce, 
Porte a Battente.

Veloci, flessibili, economiche. 
Le Porte Rapide Moreschi 
(a impacchettamento, avvolgimen-
to, a strisce o a battenti) 
rappresentano una soluzione 
pratica, di facile installazione 
e manutenzione, sia per l’interno 
che per l’esterno dei fabbricati, 
ideale per i vani in cui è richiesto 
un traffico intenso e veloce. 

FIRE RATED INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Folding Doors, Swing Doors.

Safe, innovative, certified. Moreschi 
Fire Rated Doors (MTF) represents 
a new conception within fire rated 
closing systems. 
Featuring one or two door leaves, 
MTF doors are certified and approved 
according to the existing fire prevention 
regulations (UNI 9723).  Available in a 
wide range of standard pre-varnished 
colors, they guarantee maximum active 
and passive security to people, structu-
res and goods.

LOGISTICS INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Rapid Doors, Stripe Doors, Swing 
Doors.

Quick, flexible, economic. 
Moreschi Rapid Doors (folding, rolling, 
stripe and swing) represent a practical 
solution, easy to install and maintain, 
for the interior and the exterior of bui-
ldings, ideal for spaces with intense 
and speedy traffic. 
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CHIUSURE INDUSTRIALI COIBENTATE
Portoni a Libro, Scorrevoli, 
Porte a Battente.

Pratici, isolanti, luminosi, resistenti. 
Dai piccoli ai grandi vani sono la 
soluzione più flessibile. 
La gamma di portoni a libro 
Moreschi rappresenta una valida 
risposta alle esigenze di isolamento 
termico e ambientale. 
I materiali di qualità utilizzati 
assicurano massima praticità 
e resistenza per tutte le attività, 
anche quelle che necessitano di 
passaggi frequenti, sia con portoni 
manuali che motorizzati. 

INSULATED INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Folding Doors, Sliding Doors, 
Swing Doors.

Practical, insulating, luminous, resi-
stant. From small to large openings, 
these are the most flexible solution. 
Moreschi Folding Doors range is a 
great answer to thermal and environ-
mental insulation. 
The quality materials assures maximum 
functionality and resistance to every 
daily activity, even those exposed to 
intense traffic conditions, equipped 
with manual or motorized doors.

INSULATED INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Sectional Doors.

Versatile and slender. 
Moreschi Sectional Doors are the ideal 
choice to minimize lateral cluttering 
and  eliminating every obstacle to the 
daily activities. 
With a great scrolling capacity, Sectio-
nal Doors  are available in a wide range 
of variations and are fully customizable. 

CHIUSURE INDUSTRIALI COIBENTATE 
Portoni Sezionali.

Versatili e non ingombranti. 
I Portoni Sezionali Moreschi 
rappresentano la scelta ideale 
per ridurre al minimo gli ingombri 
laterali, evitando ogni genere di 
intralcio alle attività aziendali. 
Con un’ottima capacità di 
scorrimento, i Portoni Sezionali 
sono disponibili in un’ampia varietà 
di varianti costruttive e sono 
completamente personalizzabili.
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CHIUSURE INDUSTRIALI VETRATO
Portoni a Libro, Scorrevoli, Sezionali, 
Porte a Battente.

Eleganti e luminosi. 
I Portoni della nuova linea Vetrato 
Moreschi sono la scelta ideale per 
chi desidera chiusure industriali di 
grande impatto visivo e dal design 
moderno e raffinato. 
Nonostante la grande luminosità 
e leggerezza, i portoni vetrati offrono 
il più alto grado di robustezza e 
sicurezza.

GLAZED  INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Folding Doors, Sliding Doors, 
Sectional Doors, Swing Doors.

Elegant and bright. 
The new Moreschi Glazed Doors are 
the best choice to  many needs within 
the industrial closing systems with 
a great visual impact and a modern 
and sophisticated design. Despite 
the high brightness and light weight, 
glazed doors offer maximum strength 
and safety

CHIUSURE RESIDENZIALI  COIBENTATE
Portoni Sezionali, Porte.

Armoniosi, affidabili, funzionali. 
I Portoni Residenziali Moreschi
sono la soluzione perfetta per ga-
rantire al vostro box auto un sistema 
di chiusura confortevole, sicuro e 
silenzioso. 
La movimentazione è manuale o 
motorizzata, ma comunque facile e 
bilanciata. Le varie finiture e le linee 
essenziali lo rendono ideale in qual-
siasi contesto architettonico, dal più 
classico al più moderno.

INSULATED RESIDENTIAL 
CLOSING SYSTEMS 
Sectional Doors, House Doors.

Harmonious, reliable, functional. More-
schi Residential Doors are the perfect 
solution to assure your garage a comfor-
table, safe and silent closing system.  
The closing operation can be manual or 
motorized, but in any case easy and ba-
lanced. Different  finishes and essential 
lines makes the residential doors suitable 
for every architectural context, from the 
most classical to the most modern.

CHIUSURE INDUSTRIALI INOX 
Portoni a Libro, Scorrevoli, 
Porte a Battente.

Igienici e resistenti. 
I Portoni in Acciaio Inox Moreschi 
sono la soluzione ideale per le 
esigenze dell’industria alimentare e 
chimica, offrendo massima garanzia 
di igiene, estrema facilità di pulizia, 
ottima durata nel tempo 
e resistenza agli agenti chimici.

STEEL INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS
Folding Doors, Sliding Doors, 
Swing Doors.

Hygienic and resistant. Moreschi 
Stainless Steel Doors are the ideal 
solution for the needs of Foods 
and Chemical industries, as they 
assure maximum hygiene, are easy 
to clean, long lasting and very resi-
stant to chemical agents. 

CHIUSURE INDUSTRIALI LOGISTICA
Punti di Carico.

Rapidi, completi, duraturi. 
I Punti di Carico Moreschi sono 
l’insieme di tre prodotti distinti: 
la rampa, il portone sezionale 
e il sigillante. Questi tre elementi, 
installati con l’attenzione e 
l’esperienza che contraddistingue 
Moreschi, rappresentano la scelta 
migliore per il carico e lo scarico 
delle merci, assicurano un impor-
tante risparmio energico e un netto 
miglioramento dei tempi di movi-
mentazione delle merci.

LOGISTICS INDUSTRIAL 
CLOSING SYSTEMS 
Loading Bays.

Rapid, complete, long lasting. Mo-
reschi Loading Bays are the sum of va-
rious products: the ramp, the sectional 
door and the dock shelter. These three 
elements, installed with the ability 
and the experience of Moreschi staff, 
represent the best choice to loading 
and unloading goods. They assure 
a great amount of energy savings 
and a neat improvement in materials 
handling times.
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Installazione 
a regola d’arte

Il servizio di Moreschi al cliente non 
termina certamente con la vendita. 
Anzi, potremmo dire che inizia 
soprattutto in quel momento. 
L’installazione delle chiusure 
industriali è realizzata sempre da 
personale dipendente, altamente 
qualificato, che conosce perfetta-
mente le caratteristiche dei prodotti 
e dunque ne realizza la messa in 
opera al meglio. 

Moreschi: la nostra competenza 
a vostra disposizione.

Moreschi customer caring doesn’t 
end at the sale of the product. In 
fact, we can say that it begins at that 
particular moment.
 
The industrial closing systems are 
always installed by Moreschi own 
staff, highly qualified, who knows 
exactly the products features and 
therefore can execute the installation 
at best.

State of the 
art installation.

Moreschi: professional skills and 
competence to serve you better.
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Una volta effettuato l’intervento, 
Moreschi segue il cliente 
rendendosi disponibile per ogni 
genere di manutenzione 
e riparazione, con efficienza e 
competenza, ponendosi come vero 
e proprio partner per l’azienda. 

La volontà di offrire il miglior 
servizio di assistenza è testimoniata 
dal fatto che Moreschi garantisce la 
reperibilità dei ricambi delle chiusu-
re industriali per ben 10 anni.

Once the installation has been com-

pleted, Moreschi remains available 

to each customer for maintenance 

and repairs, with efficiency and 

competence, acting like a reliable 

partner for your company. 

Moreschi shows its best will to offer 

the best assistance service by gua-

ranteeing for as long as 10 years 

the availability of industrial closing 

systems replacement parts.

Sempre vicini alle esigenze del cliente.

Always by the customer side.
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Garanzia 
di continua assistenza.

Continuous assistance 
guaranteed.

Disponibilità.
Competenza.
Efficenza.

Availability. 
Competence. 
Efficiency.
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Valori da trasmettere.
Values that goes beyond our work.

Sono ormai molti anni che la Moreschi ha legato la sua immagine allo sport, 
per trasmettere quei principi sani di impegno, di voglia di vincere, di capa-
cità di fare squadra, che sono gli stessi valori fondamentali dell’azienda. 
Oltre alla sponsorizzazione di importanti rappresentanti dello 
‘sport nazionale’ italiano, il calcio, come l’Atalanta e il Monza, l’attenzione 
della Moreschi si rivolge in particolare al mondo dei motori, spaziando 
dalle quattro alle due ruote. 
Dal Trofeo Maserati al Ferrari 360 Challenge, dal Motard al Superstock 
600, il nome Moreschi viaggia in tutto il mondo insieme a grandi eccellenze 
sportive, che sanno fare dell’innovazione tecnologica una delle chiavi per il 
loro successo. Non a caso le più recenti sponsorizzazioni Moreschi sono la 
Ducati Corse e la Ferrari 430 GT3.

For many years Moreschi’s corporate image is tied to sports, to communi-

cate genuine values like commitment, a winning a team work attitude, which 

are the same values that the company has adopted. Besides the sponsor-

ship of relevant Italian ‘national sports’, such as soccer, with Atalanta and 

Monza teams, Moreschi has also contributed with sponsorships within the 

racing world, at two or four wheels. From the Maserati trophy to Ferrari 360 

Challenge, from Motard to Superstock 600, Moreschi’s name is traveling all 

over the world together with notorious sports excellences, which also uses 

technological innovation as key to their success. 

The latest and most relevant Moreschi sponsorship are Ducati Corse and 

Ferrari 430 GT3.

Together we overcome every challenge.

2002

2003

2004

2005

20072006 2008

2009

Insieme per vincere ogni sfida.
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Italian GT3 Championship



Un successo italiano
nel mondo.

An Italian 
global success.

Moreschi represents a typical Italian company success story. Like eve-
ry business story, its formula is successful beyond national boundaries. 
Especially in the last years, the company has achieved an overwhelming 
international expansion, with the implementation and the consolidation of 
commercial relationship within the largest foreign markets. The comprehen-
sive experience and flexibility of Moreschi makes possible complying with 
most legislative requirements of every nation.
In the currently global economy, Moreschi brand has established itself as a 
synonym for high quality industrial closing systems. 

La Moreschi rappresenta una tipica storia di successo di imprenditoria 
italiana. E, come tutte le storie di successo, la sua ricetta risulta vincente 
anche oltre i confini nazionali. 
Specie negli ultimi anni, l’azienda ha conosciuto un deciso sviluppo 
internazionale, con la nascita e il consolidamento di rapporti commerciali 
con i principali mercati esteri. La grande esperienza e flessibilità consente 
alla Moreschi di rispondere alle esigenze normative e qualitative di ogni 
realtà mondiale. In un’economia sempre più globalizzata, il brand Moreschi 
si sta affermando ovunque come sinonimo di chiusure industriali di qualità.

Global quality, winning flexibility.

Qualità globale, flessibilità vincente.
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MILANO, Made Expo  -  BERGAMO, Edil  -  BARCELLONA, East Pack  -  BARCELLONA, SIL  -  VIGO GALLIZIA, CONXERMAR
GIRONA, Feria de Muestras  -  Fiera Bulgaria Plovdiv  -  DUBAI, the BIG 5  -  AHMEDABAD INDIA, PHARMAceutical EXPO  -  PARMA, CIBUSTEC
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La sfida 
del domani
inizia già oggi.

Da sempre la filosofia Moreschi è quella di investire nel futuro, migliorare 
e sviluppare la qualità dei servizi e la gamma dei prodotti. 
L’assetto aziendale permette a Moreschi di essere duttile e reagire con 
estrema efficacia ai cambiamenti del mercato e aprire ogni giorno nuovi 
orizzonti nel mercato delle chiusure industriali. Qualità dei prodotti, 
del personale, dell’assistenza. Capacità di essere vicini alle esigenze del 
cliente. Spinta costante verso l’apertura a nuovi mercati. Sono questi i punti 
di forza con i quali l’azienda affronta con fiducia ed entusiasmo il futuro. 

Moreschi’s mission is to invest in the future to improve service quality and 

products range. The company structure makes Moreschi very ductile and 

able to react with effectiveness to every market changes and to open every 

day new horizons within the industrial closing systems market.

Product quality, staff quality, assistance quality. Capability to understand cu-

stomer needs. Continuously moving towards new markets. Thanks to these 

strengths Moreschi is facing the future with trust and enthusiasm.

Tomorrow’s 
challenges 
begins today. 

France/India/United
Kingdom/ United States//
Deutschland/Denmark/ 

Spain//Australia/Italy 
United Arab Emirates
Nederland/Österreich 

Orizzonti globali nel mercato 
delle chiusure industriali.

Global horizons within the industrial 
closing systems market.
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Risolvere i problemi del cliente è la prima regola assoluta, una vera 
e propria filosofia aziendale. 
E’ in effetti la nostra attenzione – spiega Stefano Moreschi – non si 
riduce alla semplice produzione del portone industriale, ma segue con 
professionalità tutto il processo nei tre diversi settori: il Commerciale, 
la Progettazione & Produzione e l’Installazione & Postvendita. 
Tre realtà ugualmente importanti per la soddisfazione dei nostri clienti, 
tre aziende in una. 

Solving customers problems is the first absolute rule, the true company’s 
philosophy.
As a matter of fact, our main concern - Stefano Moreschi underlines - is 
not only the production of an industrial door, but rather to perform with 
professionalism and expertise all the processes within our three different 
areas: Sales, Planning & Production, Installation & Post-Sales. Three 
utmost important phases to meet customers satisfaction;  
three companies in one

“

”

Moreschi: 
tre aziende in una

Moreschi: 
three 
companies 
in one.
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Italia Treviglio

Bergamo Arzago d’Adda

BollaramHyderabadAndhra Pradesh

Milano

India

MORESCHI SRL
via Lodi, 29  Arzago d’Adda (BG)  Italy
tel. +39  0363 87791 www.moreschisrl.it

NICOMAC DOORS Pvt Ltd.
Plot No:10-A, I,D,A, Bollarm, Near Miyapur,
Hyderabad 502 325  India
ph.  +91 40 32914113  nicomacdoorssity.com


