
 




MARIN srl è sponsor di 

 

Marin offre un’ampia e completa gamma di prodotti e servizi per garantire la sicurezza della tua 
azienda. Officine mobili, smaltimento, progettazione, installazione, omologazione, 
ecocompatibilità, sono questi alcuni punti di forza che contraddistinguono la nostra azienda.


La storia 
Il 1985 segnò l’inizio dell’impresa Marin: il suo ideatore volle partire alla ricerca di nuovi orizzonti 
nel mondo della sicurezza d’ambiente. Inizialmente scoprì nuove soluzioni nel settore 
dell’Antincendio e dell’Assistenza, correggendo poi la loro rotta sulla base di nuove competenze 
nella Segnaletica di Sicurezza Industriale. Infine Marin integrò il settore dell’Antinfortunistica alla 
sua offerta. Ma fu nel 1999 che l’azienda approdò in un territorio ancora inesplorato: il Design 
Industriale, armonizzando funzionalità e idoneità architettonica nella Sicurezza. 

La Mission oggi 
Ciò che distingue Marin srl sono soluzioni tecniche ed estetiche nel ramo antincendio e nella 
segnaletica d’interni, offrendo prodotti efficienti e in grado di armonizzarsi con i diversi ambienti. 
Ad oggi più di 10.000 sono le aziende che principalmente in Veneto e nel nord Italia si affidano ai 
suoi servizi di manutenzione e acquistano i suoi prodotti. Tra i clienti si possono trovare strutture 
alberghiere, industriali, artigianali e commerciali, differenziando la proposta in base alle esigenze, 
gusti e ai diversi contesti in cui sono inserite le attività.


Ufficio Graphic & Design 
Marin dispone di un Ufficio Graphic&Design che progetta, elabora e produce nel 
nostro  laboratorio interno  i prodotti di segnaletica nelle svariate versioni che il nostro catalogo 
offre. Per far fronte alle particolari esigenze che ogni cliente ci presenta, si offre un servizio di 
segnaletica confezionata  “su misura”  in perfetta armonia con gli ambienti, nel rispetto delle 
eventuali normative vigenti. I progetti realizzati rimangono nel database per possibili rifacimenti, 
modifiche o ampliamenti di segnaletica interna future.


Showroom 
Presso l’azienda è possibile visitare lo Showroom ed acquistare i prodotti di antincendio, 
segnaletica e antinfortunistica. Oltre all’intera gamma di estintori, sono esposte attrezzature 
antincendio e i dispositivi di protezione individuale. 

L’unione fa la forza 
Dal 2000 Marin fa parte della rete  Sicurnet, network nazionale leader nell’antincendio e nella 
sicurezza, assieme ad altre realtà distribuite in tutta Italia. Le aziende in network condividono il 
medesimo rispetto delle regole, l’attenzione per il lavoro e la cura nel servizio al cliente. 


