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Merolla Campane alla Devotio 2021

Chi siamo
Merolla da sempre riserva ai clienti massimo rispetto, cercando
di fare sempre il loro interesse.
Ritiene che la sua competenza, la passione e il massimo impegno
siano indispensabili per produrre risultati eccellenti. Il suo
organico è composto da esperti poiché la professionalità è anche

“Nel suono delle campane l’uomo
può collocare tutto ciò che vuole:
le gioie, i dolori, le speranze.”
LEONARDO DA VINCI

tranquillità e sicurezza.
Offre tecnologie più evolute tenendo conto di ogni necessità del
cliente. Il suo obiettivo è ottenere risultati con miglior rapporto
qualità/prezzo dando assoluta priorità all’ Assistenza del cliente
in ogni necessità.

Ad Verbum Vitae cum dan dan dico venite
La fede ha ispirato e continua ad ispirare un’impresa che continua a conquistare

La Parola di Gesù continua a comunicare, in tutti gli istanti, in ogni angolo

Tiene conto dell’impatto architettonico ed analizza le esigenze

consensi con la sua antica esperienza nel settore con una vocazione che è

del mondo in tutte le lingue, senza fine e l’Umanità ha costante il bisogno

specifiche del cliente.

divenuta cultura stessa dell’azienda Merolla. Il tempo passa e la storia cambia

di ascoltarla, di percepirla, attraverso la gioia, il dolore, attraverso il

Le promesse e gli impegni presi vengono sempre rispettati e si

sgretolando veccchie convinzioni, ma ciò che di buono si tramanda di padre in

suono, di vederla attraverso uno sguardo, di toccarla attraverso le azioni,

sente sempre responsabile nel tempo delle sue realizzazioni.

figlio è destinato a rimanere immutato nel tempo.

di apprezzarla attraverso le opere, di rinnovarla attraverso l’esempio per

È convinta che i lavori eseguiti a regola d’arte, oltre a rendere

Comunicare significa condividere, mettere in comune. Gesù per comunicare ha

pienamente soddisfatti i clienti, siano la più efficacia azione di

messo in comune la propria vita. È stato il più grande comunicatore che il Mondo

marketing per L’azienda.

abbia mai conosciuto. Ha comunicato col silenzio, con la parola, con lo sguardo,

Tra i tanti suoni noi abbiamo scelto quello tintinnante della

Sente gratitudine verso chi ha collaborato alla crescita dell’Azienda,

con i gesti, con le azioni, con l’anima, ha comunicato Amore nel nome dell’Amore,

campana che più si avvicina alla gloria di Dio.

riservandole la fiducia che ogni giorno la stimola a migliorare.

nel nome di Dio, Padre Onnipotente.

Cav. Michele Merolla

Riteniamo che parole come etica, sincerità, onestà, correttezza,
disponibilità, amicizia, simpatia e coerenza siano la Via Maestra
per vivere bene e farci apprezzare dai clienti e dal mondo.
Mette a disposizione personale in grado di presentarVi assistenza
in ogni momento, in caso di urgenza, interventi immediati e mai
oltre le 24 ore.

vivere della Sua presenza.

“Voi continuate a squillare
le vostre trombe.
Noi suoneremo
le nostre campane!”
Il suono delle campane è il suono dei tempi e trasmette gioia, pace, silenzio e chiama all’adunata.
Il vibrato oltrepassa monti e valli per centrare il cuore degli
uomini ed i rintocchi vibrano nelle loro anime scuotendoli dal ritmo della vita moderna.
Le dimensioni, lo spessore del manto, il peso, il sistema di
sospensione e la struttura metallica determinano l’intensità del suono.
La forma dell’incastellatura deve permettere liberamente l’intera oscillazione e la spinta orizzontale deve essere assorbita da una incastellatura relativamente pesante
poggiata senza ancoraggio su piastre ammortizzanti e disposte nel solaio massiccio per evitare che la trasmissione
delle vibrazioni si propaghi all’interno della Chiesa
SONO QUESTE LE NOSTRE CAMPANE.

I NOSTRI
SERVIZI
• Fusione e rifusione campane
• Meccanica e dinamica campane
• Concerti di campane
• Progettazione in 3D
• Campane elettroniche
• Ceppi automatici

MEROLLA da generazioni progetta e commercializza ma-

• Centrali elettroniche computerizzate

nufatti garantiti perchè creati ad arte presso le più presti-

• Campanili in acciaio

giose fonderie d’Europa. I suoi ingegneri nel corso dei tem-

• Orologi da torre

pi hanno saputo combinare la tradizione con l’innovazione

• Assistenza tecnica immediata

della tecnologia.

Su qualsiasi tipo di impianto

Il processo lavorativo
che fa la differenza

1. Presentazione Azienda

4. Esecuzione lavori

2. Sopralluogo con foto

3. Presentazione Rendering del Progetto

5. Collaudo e consegna

Trasforma i tuoi sogni in realtà. Scopri il

NOLEGGIO OPERATIVO
Il Servizio che ogni Parrocchia stava aspettando
Merolla offre noleggio operativo trasversale, per ogni tipologia di bene o
servizio, con soluzioni integrate e un supporto completo alle parrocchie.

Per informazioni chiama al nostro Numero Verde.
Un nostro consulente vi risponderà.

800 610 989
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