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La Zaghe è un'azienda storica, nata nell’immediato 
dopoguerra, operante nel settore del sollevamento 
merci e trasporti nel distretto dal 1945. 

 

I nostri servizi comprendono movimentazione e 
sollevamento carichi, traslochi industriali, servizio e 
noleggio autogru con operatore, carichi completi, 
trasporti stradali ed eccezionali per carichi fuori 
sagoma, operando su tutto il territorio nazionale e 
comunitario, con permessi permanenti ed 
organizzazione scorta tecnica. 

 

Trasportiamo macchine operatrici e macchinari in 
genere e siamo altamente specializzati nel settore 
tessile e grafico, nella movimentazione di grandi 
impianti, smontaggio e preparazione macchinari e 
trasporto imbarcazioni e forniamo un servizio di 
deposito merci c/terzi nonché mezzi a noleggio senza 
operatore. 



Zaghe  

LA NOSTRA STORIA 

La storia della Zaghe è scritta nel suo nome 

oltre che nella sua attività. 

 

Zaghe è il soprannome di uno dei soci 

fondatori, Dino Lulli barrocciaio (chi per 

mestiere fa trasporti con il barroccio) pratese 

del primo dopoguerra e  co-fondatore della 

società.  

 

La Zaghe oggi porta il suo nome in ricordo di 

una tradizione e di un lavoro nato nel tessuto 

della città e tramandato di generazione in 

generazione. 

Dino Lulli ed il suo cavallo Mario 



Dal 1945 "Zaghe" movimenta carichi e si occupa del 

trasporto conto terzi con il suo barroccio trainato dal 

cavallo da tiro Mario, prima dell'arrivo delle autogru. 

 

La sua base è a "Porta Fiorentina" (attuale Piazza San 

Marco in Prato), a pochi passi dalla stazione centrale, il 

ritmo crescente del settore tessile del dopoguerra crea un 

notevole transito di macchinari in arrivo in città. 

 

La grande richiesta di movimentazione di macchinari porta 

"Zaghe" a dare lavoro a diversi padroncini, tra i quali 

Antonio Martini, padre degli attuali soci, con il quale 

decide di istituire la prima società, conosciuta come "La 

Carovana di Zaghe".  

 

In seguito con gli investimenti per nuovi locali e 

l’ampliamento del parco mezzi, Dino "Zaghe" Lulli, Antonio 

Martini ed altri soci nel 1970 fondano la "Zaghe Snc 

Gruppo Autotrasportatori«, tra le prime società su Prato ad 

avere la licenza per il trasporto c/terzi. 



Negli anni 2000 la società passa interamente 

sotto la proprietà della famiglia Martini a seguito 

di ricambio generazionale. E’ sotto questa guida 

che la società cresce e nasce la ZAGHE SRL per 

poter ampliare i confini dei servizi e trasporti 

anche all’estero. 

 

Grazie alle nuove spinta che fa nascere la Zaghe 

srl ma anche all'essenziale contributo del capitale 

umano di risorse giovani, dinamiche e motivate 

operanti in azienda, viene ampliato e rinnovato il 

parco mezzi, vengono acquistati nuovi magazzini 

e depositi fino a raggiungere n.4 unità operative, 

cresce l'offerta commerciale e le tipologie di 

servizi più adeguati ad esaudire le richieste e le 

nuove sfide proposte dei clienti e del mercato. 



ZAGHE SRL - Oggi 





I SERVIZI 

Tutti i servizi sono "cuciti su misura" progettati per 

risolvere le necessità di movimentazione e trasporto. 

Attraverso analisi di fattibilità e sopralluogo  assicuriamo 

che le richieste incontrino la soluzione più adatta e che le 

operazioni siano svolte in piena efficienza e sicurezza. 

 
I nostri servizi comprendono movimentazione e 

sollevamento carichi, macchine operatrici e macchinari in 

genere e siamo altamente specializzati nel settore tessile e 

grafico. Ci occupiamo di traslochi industriali, servizio e 

noleggio autogru con operatore, carichi completi, trasporti 

dedicati stradali ed eccezionali per carichi fuori sagoma, 

operando su tutto il territorio nazionale e comunitario, con 

permessi permanenti ed organizzazione scorta tecnica.  

 

I nostri servizi comprendono la movimentazione di grandi 

impianti, smontaggio e preparazione macchinari, trasporto 

imbarcazioni, Deposito merci c/terzi e Noleggio mezzi senza 

operatore. 

 

Nel 2015 la nostra offerta è cresciuta, abbiamo introdotto 

ulteriori servizi tra cui Corsi di formazione per il 

conseguimento delle abilitazioni alla condizione di carrelli 

elevatori, piattaforme aeree con e senza stabilizzatori, 

Camion gru e Autogru e il Trasporto Rifiuti Ambientali 

nella categoria 5F. 



Movimentazione e 
Sollevamento 

Trasporti dedicati 
nazionali ed 

internazionali 

Lavori in quota con 
operatore  

Servizio Autogru con 
operatore 

MOVIMENTAZIONE E SOLLEVAMENTO / SERVIZIO 
AUTOGRU  

 
Attività principali dell’azienda su cui si fonda la nostra 
storia ed esperienza, questo servizio ci permette di 
integrare tutti gli altri, tra cui il trasporto, permettendo 
risparmi in termini di tempo e di costi, e usufruendo di 
un unico interlocutore affidabile ed esperto. 
 
Il nostro personale altamente specializzato e qualificato, 
attraverso l'ausilio delle più moderne attrezzature, 
gestisce le movimentazioni di qualsiasi tipo di 
macchinario, dalla movimentazione interna di piccole 
apparecchiature tecniche ai grandi impianti industriali, 
dalla preparazione al carico/scarico e posizionamento. 

TRASPORTO DEDICATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 
 
Il parco mezzi di nostra proprietà è capace di soddisfare 
trasporti di qualsiasi dimensione e peso.  I trasporti 
effettuati sono standard (legali), eccezionali per carichi 
fuori sagoma, trasporti industriali e di macchine 
operatrici, di grandi impianti industriali, trasporto 
imbarcazioni e soccorso stradale. Si affiancano ai 
trasporti, ed ai quali sono direttamente collegati nel 
maggior parte degli interventi, i servizi integrati di 
montaggio, smontaggio industriali e imballaggio, con 
un’ampia offerta di soluzioni per garantire la massima 
efficienza in ogni fase di transito, carico/scarico e 
stoccaggio della merce. 
 



Noleggio mezzi senza 
operatore 

Deposito merci c/terzi Trasporto rifiuto 
ambientale 

Formazione 
professionale 

NOLEGGIO MEZZI SENZA OPERATORE 
Questo tipo di servizio viene proposto a chiunque sia in 
possesso di valida abilitazione a condurre i mezzi e che 
voglia eseguire il lavoro in piena autonomia, ci occupiamo 
direttamente del trasporto e del ritiro dei mezzi.  
Offriamo il Noleggio di carrelli elevatori diesel o elettrici 
fino a una portata massima di 9 ton, Transpallets, 
Noleggio piattaforme aeree (ple) verticali e girevoli senza 
stabilizzatori, diesel o elettriche, Noleggio piattaforme 
autocarrate con stabilizzatori a braccio articolato e 
Attrezzatura per la movimentazione. 
 

DEPOSITO MERCI C/TERZI 
Effettuiamo  il servizio di magazzinaggio e deposito 
c/terzi ad integrazione dell'attività di movimentazione e 
sollevamento nell'ambito dei traslochi. Ci occupiamo 
direttamente del ritiro, preparazione delle merci 
destinate al deposito e alle operazioni di trasporto e 
posizionamento. Abbiamo una superficie totale di circa 

10.000 mq, suddivise in n.3 capannoni industriali ed n.1 
magazzino situati nel comune di Prato e Montemurlo, di 
cui 4.500 mq coperti. 
 

TRASPORTO RIFIUTO AMBIENTALE  
Ultimo servizio attivato dall’azienda, regolamentato dal 
SISTRI che ci consente il trasporto di rifiuti fino alla 
classe 5F. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 

Per rispondere alle richieste della legge in vigore e con lo 
scopo di prevenire gli infortuni sul lavoro, Zaghe propone 
corsi di formazione e di aggiornamento professionale 
specifici per attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 
abilitazione alla conduzione dei mezzi, avvalendosi di 
formatori esperti, qualificati e riconosciuti, in 
collaborazione con scuola formativa di diretta 
emanazione dei ConfCommercio di Pistoia, accreditata al 
sistema regionale della formazione Regione Toscana. 



ZAGHE SRL  

Profilo e Missione 



Fondamentale per lo sviluppo ed evoluzione dell’azienda è stato la 
continua ricerca di innovazione per rimanere al passo coi tempi, 
investendo e rinnovando continuamente il parco mezzi per meglio 
rispondere alle esigenze dei clienti, senza mai perdere di vista le 
origini della nostra specializzazione, le persone e il capitale umano 
che ne ha permesso lo sviluppo, e le attività centrali della Zaghe. 
 
L’attenzione al cliente, al quale ci dedichiamo personalmente senza 
delegare, lo si nota anche nella rapidità di ricezione della richiesta e 
dall’erogazione quasi immediata dei nostri servizi, laddove il tipo di 
lavoro lo consenta, siamo in grado di fornire il servizio con pochi 
giorni di preavviso.  
 
Il nostro staff è composto da 2 addetti alla gestione dell’ufficio e 8 
austisti coadiuvati e coordinati dai titolari Filippo, Marco e Stefano 
Martini. 



La nostra missione è quella di continuare a crescere ed evolvere, 

nel rispetto dei valori che fanno parte della nostra storia e 

nell’interesse dei nostri clienti, per poter offrire dei servizi di 

sempre maggiore eccellenza in modo dinamico ed efficace, 

amministrata da persone che amano quello che fanno. 

VALORI E OBIETTIVI. 
 
• Aumentare l’efficienza dei servizi garantendo 
la loro sostenibilità nel lungo periodo. 
Innovare con il significato di crescere ed 
evolvere andando incontro alle richieste dei 
nostri clienti senza dimenticarsi la tradizione. 
 
• Rispetto, Trasparenza, Responsabilità ed 
Esperienza, valori che da sempre 
contraddistinguono i rapporti con clienti, i 
fornitori ed i dipendenti. 
 
• Miglioramento della qualità del lavoro dei 
nostri clienti, fornitori e dipendenti, guidati 
dalla dedizione per il nostro lavoro. 
 

PROGETTI FUTURI. 
 
La dinamicità dell’azienda è comprovata dai 
cambiamenti e miglioramenti che nel corso di 
60 anni di storia sono avvenuti e sono stati 
consolidati nello svolgere il nostro lavoro. E 
non ci fermiamo. Abbiamo alcuni progetti di 
espansione estera in divenire, che speriamo 
riescano a trovare la luce quanto prima in 
modo da ampliare la nostra offerta di servizi e 
che renderà la Zaghe internazionale 



ZAGHE SRL  

Parco mezzi 



Attualmente la ZAGHE dispone di un parco 

macchine di circa 50 mezzi che comprende camion 

gru con portate fino a 28 ton, autogru semoventi 

fino a 45 ton, autotreni e autoarticolati in diverse 

configurazioni tra cui speciali ribassati, carrelli 

elevatori diesel ed elettrici con portata fino 9 ton, 

piattaforme di lavoro elevabili  con e senza 

stabilizzatori operanti in sicurezza fino a mt. 36. 



AUTOGRU SEMOVENTI DA 10 TON A 45 TON 
 

Le autogru semoventi pick and carry rispondono alle 
esigenze di carico di macchinari pesanti, provvedono  
alla movimentazione dove non è disponibile 
un'installazione fissa. Sono veicoli gommati con un 
grande e solido braccio allungabile. Questa 
conformazione è quella in grado di sollevare i pesi 
maggiori e di raggiungere le maggiori altezze.  
 
La versatilità di queste macchine operatrici è 
soprattutto legata alla semovenza, possono muoversi 
con il carico appeso, essendo prive di stabilizzatori. La 
nostra flotta include autogru semoventi con portata da 
10 ton a 45 ton. 





CAMION GRU - GRU SU AUTOCARRO 

 

Questa tipologia di mezzi consente il sollevamento 
e lo spostamento di merci e materiali anche in 
presenza di ostacoli. Le gru idrauliche per 
autocarro sono propriamente il tipo di gru che 
vengono applicate agli autocarri per la 
movimentazione e il successivo trasporto dei 
carichi. Si tratta di gru a motore a braccio 
articolato, montate dietro la cabina, dotate di 
impianto idraulico, comprendente una colonna, 
rotante su una base, e un gruppo bracci che è 
applicato alla sommità della colonna.  





AUTOARTICOLATI & AUTOTRENI 

 

Per le necessità di trasporto, disponiamo di 
molteplici trattori stradali che abbinati ai rimorchi 
e semirimorchi consentono le più svariate le 
configurazioni, in modo da poter gestire trasporti 
legali ed eccezionali su tutto il territorio nazionale 
e internazionale. 

 

I nostri mezzi dispongono di autorizzazioni di 
transito eccezionali permanenti su tutto il 
territorio nazionale. 





FURGONI E AUTOCARRI  < 35 Q.LI 

 

Questi mezzi ci consentono di eseguire servizi e 
consegne rapide, si adattano particolarmente alle 
necessità di trasporto anche nei centri cittadini 
date le dimensioni contenute e la capacità di carico. 



CARRELLI ELEVATORI 

La nostra gamma è ideata per compiere tutte le operazioni di carico/scarico, stoccaggio e trasporto orizzontale 
delle merci, effettuate sia all'interno che all'esterno del magazzino.  

I nostri carrelli elevatori sono diesel o elettrici con portate nominali che vanno da 1 a 9 tonnellate per tanto in 
grado di soddisfare ogni vostra esigenza di movimentazione anche in presenza di carichi molto pesanti, senza 
rinunciare alle elevate prestazioni. 

Tutti i nostri carrelli elevatori sono certificati a norma CE e in possesso di revisioni ASL, ci occupiamo del 
trasporto con mezzi propri per garantirvi maggiore velocità di servizio.  



PIATTAFORME AEREE PLE CON E SENZA 
STABILIZZATORI 

Abbiamo una ampia scelta di piattaforme aeree a 
noleggio a caldo con nostro operatore e noleggio a 
freddo senza operatore se in possesso di abilitazione alla 
conduzione di piattaforme di lavoro elevabili PLE. 

 

Disponiamo di piattaforme aeree fino a 20 mt di altezza 
e diverse tipologie: piattaforma con e senza 
stabilizzatori, piattaforma da interno elettrica, da 
esterno ad alimentazione diesel, piattaforma a 
pantografo, piattaforma a braccio articolato e 
piattaforme autocarrate. Tutte le piattaforme sono 
certificate a norma CE e in possesso di revisioni ASL e ci 
occupiamo del trasporto con mezzi propri, per garantirvi 
una elevata tempestività di consegna e una informazione 
corretta del personale addetto all’uso. 

 



CORSI DI FORMAZIONE PER LA CONDUZIONE DI 
ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Erogata ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni tra 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il 
Ministro della salute, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano per la formazione 
dei lavoratori n.53 del 22 Febbraio 2012 e ai 
sensi dell’articolo 37, comma 2 e art. 73, comma 
5 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

Per rispondere alle richieste della legge in vigore 
e con lo scopo di prevenire gli infortuni sul 
lavoro, Zaghe propone corsi di formazione e di 
aggiornamento professionale specifici per 
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta 
un’abilitazione alla conduzione dei mezzi, 
avvalendosi di formatori esperti, qualificati e 
riconosciuti, in collaborazione con scuola 
formativa di diretta emanazione dei 
ConfCommercio di Pistoia, accreditata al sistema 
regionale della formazione Regione Toscana. 

 



I PARTNER 

CALUBINI 

 

Vendita, installazione e posa 

in opera muri a secco e 

manufatti in cemento  

AUTOTRASPORTI 

BARBIERI 

 

Consociata del gruppo con la 

quale gestiamo i lavori per il 

gruppo B-Log  

GRUPPO B-LOG - BARBIERI 

LOGISTIC GROUP SRL 

Dal 2010 siamo entrati in società 

con questo gruppo con lo scopo di 

garantire ai nostri clienti ed ai 

clienti B.Log un servizio integrato a 

360 su tutto il territorio nazionale e 

comunitario, contando sulle 

capacità specifiche di ogni singola 

azienda socia e un parco mezzi 

decisamente vasta.  

Effettuiamo trasporti, logistica 

integrata di sistemi hi-tech e 

installazione di apparecchiature 

complesse e dispositivi 

elettromedicali. Movimentazione e 

sollevamento di grandi impianti e 

apparecchiature tecniche.  

La Zaghe ha stretto negli anni numerose collaborazioni che 

hanno permesso di ampliare i servizi ed il raggio di azione. 



PUBBLICITA’ E SPONSORIZZAZIONI 





ZAGHE S.R.L. 


