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MARANGONI E ONYX HANNO ESEGUITO L’OPERAZIONE RELATIVA 

ALLA CESSIONE DEL BUSINESS DELLE GOMME DA CARRELLO 

 

Rovereto (IT) – Il Gruppo Marangoni ed il Gruppo Onyx hanno perfezionato l’accordo relativo alla 

produzione e distribuzione delle gomme da carrello. 

Il Gruppo Onyx ha acquistato da Marangoni S.p.A. il 100% delle partecipazioni delle seguenti 

società operanti nel settore delle gomme da carrello:  

 Marangoni Industrie Manutention, società commerciale con sede in Francia; 

 Wenzel Industrie GmbH, società commerciale con sede in Germania; 

 Marangoni Industrial Tyres S.r.l., società commerciale con sede in Italia; 

 Marangoni Industrial Tyre Lanka, società con sede in Sri Lanka. 

 

E’ stato confermato l’accordo di fornitura per il quale Marangoni S.p.A. continuerà a produrre per il 

Gruppo Onyx la gamma attuale di gomme industriali nel suo stabilimento di Rovereto. 

Il marchio “Marangoni” è stato concesso in licenza al Gruppo Onyx per la sola produzione e 

commercializzazione di gomme da carrello. 

Gruppo Onyx ha acquisito da Marangoni i marchi di prodotto “Jumbo”, “Forza”, “Eltor” e 

“Quickmont”.  

Rovereto, 06/05/2017 

 

NOTA PER GLI EDITORI 

Nel 2015 il Gruppo Marangoni ha realizzato ricavi per 342 milioni di euro e oggi conta circa 

milletrecento dipendenti in tutto il mondo. Dopo settant’anni di attività nel settore degli pneumatici, 

Marangoni è oggi leader mondiale per i sistemi di ricostruzione, la progettazione e la costruzione di 

macchinari per l’industria degli pneumatici, la produzione di gomme industriali e di mescole 

tecniche. 



   

 Marangoni S.p.A. 
 Via del Garda, 6 
 38068 – Rovereto (TN) – Italy  

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 

Onyx Group è una società finanziaria con sede negli Emirati Arabi Uniti, le cui conglomerate sono 

attive in settori diversificati, l’edilizio, il manifatturiero, l’immobiliare, l’alberghiero e quello del 

catering industriale. Ceylon Steel Corporation, azienda leader dell’acciaio in Sri Lanka, Marriott 

Hotel e Marriott Executive, Al Jaddaf Dubai, Onyx Industries e Onyx Building Systems sono alcune 

delle società appartenenti al gruppo, che conta circa duemila dipendenti. 


