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Le sfide della strada esaltano le nostre doti. In esposizione ad Autopromotec 2013 la gamma di 
pneumatici UHP Marangoni e la nuova show car Toyota GT 86-R Marangoni Eco Explorer. 
 

Marangoni presenta ad Autopromotec la sua gamma di pneumatici Ultra High Performance, tra cui l’ M-

Power, pneumatico estivo progettato per esaltare le doti prestazionali di supercar e auto sportive e il Meteo 

HP SUV, pneumatico invernale ad alte prestazioni per SUV e crossover progettato per i climi europeo 

continentali. 
Sullo stand sarà inoltre esposta la Toyota GT 86-R Marangoni Eco Explorer, la show car Marangoni, 

concentrato di eleganza, moda, sportività ma anche di ecologia.  

In programma dal 22 al 26 Maggio presso il Quartiere Fieristico di Bologna - Padiglione 22 Stand A 46. 
 
Tradizionali punti fermi dell’offerta Marangoni sono produzione 100% Made in Italy; prodotti specialistici e 

altamente performanti; l’esclusiva “Garanzia a vita Marangoni”, che protegge il pneumatico da qualsiasi 

danno possa subire durante il normale utilizzo su strada; elevato livello di servizio e, cosa più importante, 

massima attenzione e rispetto per il cliente. Il forte impegno nella ricerca tecnologica determina una gamma 

decisamente orientata verso i pneumatici ad alte prestazioni e specialistici, dove la ricerca delle performance 

si combina con una grande attenzione alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. 

 

I pneumatici Marangoni sono gli unici ad essere prodotti esclusivamente in Italia: ideazione, progettazione, 
sperimentazione e produzione avvengono nello stabilimento di Anagni, vicino a Roma, e nell’avveniristica 

isola produttiva MTM, installata presso lo stabilimento di Rovereto (Trento). 

 

 
Marangoni M-Power: precisione estrema 

Marangoni M-Power è il più evoluto dei pneumatici ultra high performance Marangoni, progettato per 

esaltare le doti prestazionali di supercar e auto sportive.  

Grazie all’innovativo battistrada, asimmetrico e con uno schema di legatura tasselli ottimizzato, Marangoni 
M-Power si rivela un pneumatico estremamente progressivo, studiato per una guida sportiva ma con il 

massimo comfort, veloce ma allo stesso tempo precisa e sicura, in grado di garantire massima aderenza, 

estrema tenuta di strada in curva e spazi di frenata ridotti al minimo. 

 

M-Power rappresenta per Marangoni una sfida davvero importante, in quanto nello sviluppo del nuovo 

pneumatico si può trovare tutta la tecnologia più evoluta del Gruppo Marangoni. Tecnologia che viene dalla 

ricerca e che ha portato allo sviluppo di M-Tech, innovativa piattaforma tecnologica per la progettazione di 
pneumatici ad alte prestazioni e ad alta progressività che si traduce nell'attenzione senza pari al processo 

produttivo e alla preparazione dei materiali. M-Tech discende dall'esperienza in differenti campi di 

applicazione del pneumatico, da quelli industriali alle competizioni. 

 

M-Power è disponibile anche nella versione dedicata ai SUV più prestazionali. 
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La gamma Marangoni M-Power per vettura si compone di diciassette misure, per ruote da 18”, 19” e da 20”, 

adatte a equipaggiare le più moderne auto sportive di lusso quali Porsche Carrera, Audi  R8, S5, RS6, 
Lamborghini Gallardo, BMW M3. 

La gamma Marangoni M-Power per SUV si compone di otto misure in 18”, 19” e 20”, adatte ad equipaggiare 

i più moderni e prestigiosi SUV quali Mercedes ML, Mercedes classe G, BMW X5, Porsche Cayenne, Range 

Rover Sport, Volvo XC90, VW Touareg, Audi Q7, KIA Sorento. 

Marangoni M-Power, come tutti i pneumatici Marangoni è pensato, progettato e prodotto in Italia. 

 
Meteo HP SUV: l’invernale per i SUV 

Eccellente tenuta di strada, ottima stabilità laterale, resistenza all’aquaplaning e soprattutto uno spazio di 
frenata ridotto: queste le caratteristiche del Marangoni Meteo HP SUV, disegno battistrada del Meteo HP e 

struttura della carcassa rinforzata per renderlo idoneo ai moderni SUV e Cross Over. 

Nei Suv la trazione integrale spesso non è sufficiente nel caso di fondi molto scivolosi, soprattutto in curva, 

in discesa e nei casi di frenata improvvisa: ecco perché è  fondamentale anche per questa tipologia di 

vetture montare pneumatici che, come il Meteo HP SUV, sono studiati appositamente per affrontare in pieno 

controllo, anche le situazioni più impegnative. 

La gamma Marangoni Meteo HP SUV si compone di tredici misure, per ruote da 16”, 17”, 18”, 19” e 20”. 

Marangoni Meteo HP SUV, come tutti i pneumatici Marangoni è pensato, progettato e prodotto in Italia. 

 
Tutti i pneumatici Marangoni sono garantiti a vita contro ogni imprevisto 

Marangoni mette al riparo i propri clienti da ogni spiacevole sorpresa, grazie alla Garanzia a Vita. Si tratta di 
una prerogativa che l’azienda italiana offre ai propri clienti. Un servizio che rende ancora più vantaggiosi i 

prodotti Marangoni, già alternativa conveniente e qualitativamente valida alle numerose proposte sul 

mercato. 

La Garanzia a Vita, infatti, non solo protegge i pneumatici da eventuali difetti di fabbricazione riscontrabili 
lungo il suo intero arco di vita, ma anche dai danni accidentali provocati dal normale utilizzo su strada. Si 

tratta di un'offerta unica, finalizzata ad instaurare un rapporto di fiducia tra chi acquista i prodotti Marangoni, 

chi li commercializza e chi li produce.  

 

 

 


