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Il marchio Marangoni è oggi diffuso in cinque continenti e rappresenta nel mondo non solo prodotti di
alto livello qualitativo, ma anche know-how e tecnologie d’eccellenza. Lungo sessant’anni di storia ed
esperienza nel settore del pneumatico, l’azienda ha saputo crescere ed affrontare con successo sempre
nuovi scenari di mercato grazie ad un’intatta qualità: la capacità, anzi meglio, la volontà di affrontare le
sfide e di cogliere sempre nuove opportunità nel mutamento. Questa attitudine a dare il meglio di sé
all’interno di ogni processo evolutivo – sia tecnologico, sia di mercato – ha fatto di Marangoni una realtà
produttiva e commerciale estremamente reattiva, flessibile e portata alla specializzazione. In altre parole,
fortemente orientata al futuro.
È questa la migliore chiave di lettura, anche oggi, dell’insieme delle sue attività.

MARANGONIGROUP
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MARANGONIGROUP

I valori del marchio Marangoni nascono e si riflet-
tono nelle azioni, nelle persone, nei gesti che
hanno fatto la storia dell’azienda. Valori che si
ritrovano nelle esperienze vissute, nella dinamicità
del presente e nella tensione al futuro: le persone
e l’ingegno umano come motore e anima di ogni
azione; la sfida continua a migliorarsi; la professio-
nalità come presupposto e garanzia irrinunciabile;
lo scambio di idee e di opinioni per comprendere
e comprendersi; l’affidabilità e la trasparenza che
trovano ancora nella stretta di mano il senso di un
accordo.

Questi valori sono il vero fondamento di uno svi-
luppo che ha saputo e sa intrecciare spirito di
impresa, qualità professionali, alta tecnologia e
soprattutto appassionata attenzione al cliente, ai
suoi gusti, alle sue esigenze, ai suoi sogni.

Ellisse è un prototipo di pneumatico a bassa resistenza al roto-
lamento, realizzato da Marangoni in collaborazione con lo
Studio Design I.DE.A. Il progetto è stato presentato al Museo di
Arte Moderna e Contemporanea di Rovereto (MART) in occa-
sione della mostra MITOMACCHINA (2006).

TUTTO IL MONDO DEL PNEUMATICO IN UN SOLO MARCHIO
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Dopo oltre sessant’anni di attività, il Gruppo
Marangoni è oggi uno dei pochi al mondo ad adot-
tare un approccio totale al prodotto pneumatico.
L’insieme fortemente integrato delle sue attività
copre infatti l’intero ciclo di vita del prodotto, in
diversi settori del mercato: dalla produzione di
macchinari per l’industria del pneumatico allo svi-
luppo di materiali e tecnologie per la ricostruzione,
dalla produzione di pneumatici nuovi – sia indu-
striali sia per autovetture – alla loro ricostruzione

su scala industriale. La commercializzazione dei
prodotti avviene attraverso filiali e distributori in
diversi paesi del mondo, cui si aggiunge una rete
distributiva diretta in Italia. La fase conclusiva è
rappresentata dalla produzione di energia pulita
attraverso la termovalorizzazione dei pneumatici
esausti. Pochi altri al mondo possono vantare la
stessa esperienza, capacità e conoscenza nella
gestione dell’intero ciclo di vita del pneumatico.
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Marangoni negli anni ha saputo sviluppare solu-
zioni tecnologiche all’avanguardia, conquistando
una posizione di leadership e diventando un punto
di riferimento a livello mondiale. Il settore della
ricerca scientifica è in effetti il principale motore
dello sviluppo del Gruppo, e diffonde in ogni area
operativa una tensione continua all’innovazione e
all’esplorazione, accompagnate da una solida
consapevolezza etica in materia di ambiente e di
risparmio energetico. La qualità e l’affidabilità di
ogni prodotto Marangoni nascono, prima di tutto,
dal supporto, dalla conoscenza e dalla ricerca di
un grande gruppo industriale.

Centro Ricerca Avanzata e Sviluppo
Il Centro Ricerca Avanzata e Sviluppo, con sede a
Rovereto, opera a livello trasversale su tutte le aree
del Gruppo. Il suo compito è definire le specifiche
di sviluppo sia nel campo delle mescole – per tutti
gli utilizzi, dalla ricostruzione al nuovo –, sia relati-
vamente agli aspetti tecnologici del pneumatico
nuovo vettura, intervenendo nella progettazione
della struttura interna e dei disegni battistrada.
All’attività di ricerca del Gruppo Marangoni fanno
riferimento importanti aziende internazionali, anche
con iniziative sinergiche, volte a sondare le nuove
frontiere del settore gomma.

Nell’ultimo periodo, il Centro Ricerca Avanzata e
Sviluppo ha concentrato il proprio impegno e la
sperimentazione su progetti ad alta valenza tecno-
logica quali: 
- lo sviluppo di serie di pneumatici Ultra High

Performance e specialistici invernali;
- la progettazione di mescole a bassa resistenza al

rotolamento (Low Rolling Resistance) e ad alta
resa chilometrica.

In particolare, quest’ultimo progetto ha consentito la
messa a punto di prodotti (pneumatici nuovi, rico-
struiti e materiali per la ricostruzione) che garanti-
scono una riduzione del consumo di carburante e

IL PRIMATO DELLA RICERCA
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di emissione di CO2. Prosegue così l’impegno che
pone il Gruppo Marangoni all’avanguardia rispetto
alle pur severe normative europee sulla sicurezza
e sul rispetto ambientale, normative che trovano
già applicazione in Marangoni nelle tecnologie a
favore della riduzione del rumore e della sicurezza
di frenata su bagnato.
Particolarmente rappresentativo dell’attività del
Centro Ricerca Avanzata e Sviluppo è il progetto
MTM (Modular Tyre Machinery) che ha già un ruolo
strategico nel successo del Gruppo.

Modular Tyre Machinery
Ultima frontiera dell’innovazione tecnologica
Marangoni è la progettazione e la realizzazione di
un’avanzata isola di produzione automatizzata di
pneumatici nuovi per autovettura, denominata
MTM (Modular Tyre Machinery).
Il nuovo impianto-laboratorio, in fase di messa a
punto da parte del Centro Ricerca di Rovereto, è
completamente robotizzato e, una volta a regime,
sarà caratterizzato da una grande flessibilità nel
cambio misure e da una elevata qualità del prodotto
finito.



MARANGONIGROUP

LE AREE DI BUSINESS



08 09

Il Gruppo è oggi operativo in aree di business, che
coprono la maggior parte delle attività produttive
incentrate sul pneumatico e sulla gomma indu-
striale.

- Sistemi e tecnologie per la ricostruzione
- Pneumatici commerciali, per autocarro e macchine

movimento terra
- Pneumatici per autovettura, SUV e trasporto leggero
- Coperture industriali
- Distribuzione pneumatici
- Macchinari e tecnologie

L’integrazione delle conoscenze specifiche e
l’ottimizzazione delle collaborazioni tra le unità
produttive delle diverse aree di business costituiscono
un’importante fonte di vantaggio competitivo.



MARANGONIGROUP

SISTEMI E TECNOLOGIE PER LA RICOSTRUZIONE
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In quest’area di business Marangoni sviluppa la
sua grande specializzazione nella ricostruzione a
freddo con prestampato.
Oggi, in Europa, Marangoni è uno dei principali
fornitori di materiali e tecnologie per la ricostruzione
a freddo dei pneumatici per autocarro.
La gamma copre tutte le esigenze del mercato
dei veicoli pesanti e ha il suo punto di forza nel
RINGTREAD SYSTEM: un’esclusiva tecnologia
per la ricostruzione a freddo che prevede l’impiego
di anelli battistrada prestampati prodotti negli
stabilimenti del Gruppo Marangoni. Il sistema
RINGTREAD consente processi di ricostruzione

altamente automatizzati, assicurando elevata pro-
duttività, alti standard qualitativi e performance
tecniche di assoluto rilievo.
L’area di business è in grado di offrire ai clienti una
vasta gamma di prodotti e servizi, che va dal pre-
stampato ai sistemi integrati per la ricostruzione,
dal know-how tecnico all’addestramento commer-
ciale, fino al supporto delle attività di marketing e
post vendita. Il mercato di riferimento è a livello
mondiale. 
All’area di business fanno capo impianti produttivi
in Italia, Germania, Stati Uniti e Brasile.



MARANGONIGROUP

PNEUMATICI COMMERCIALI
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Quest’area di business del Gruppo Marangoni
rappresenta un importante punto di riferimento nel
settore della ricostruzione dei pneumatici a livello
internazionale per i veicoli commerciali leggeri e
pesanti, dall’autotrasporto al movimento terra e
all’off road.
Il fondamentale vantaggio competitivo è l’ampiezza
della gamma dei prodotti ricostruiti, che spazia
fino ai pneumatici di eccezionali dimensioni per il
movimento terra e la movimentazione industriale,
unita all’efficienza del servizio, perfezionata in
decenni di ricostruzione, l’altissima qualità dei
prodotti e l’assistenza per le grandi flotte.

È inoltre un importante produttore di pneumatici
ricostruiti “consumer” in particolare nel settore 4x4.
In quest’area di business Marangoni si occupa
della raccolta e del riciclaggio dei pneumatici
fuori-uso, per la produzione di energia elettrica
attraverso un processo di termovalorizzazione. 
Ricerca e tecnologia finalizzate alle prestazioni,
all’affidabilità, alla sicurezza e alla sostenibilità
ambientale si confermano anche in questo caso i
cardini dell’attività del Gruppo.
Nel settore dell’autotrasporto persone e merci,
Marangoni offre una gamma completa di pneumatici
nuovi.



MARANGONIGROUP

PNEUMATICI VETTURA
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Marangoni è oggi uno dei protagonisti del mercato
europeo dei pneumatici nuovi per autovettura,
SUV e trasporto leggero. 
A quest’area di business si dedica una parte
importante delle attività di ricerca e sviluppo del
Gruppo: un forte impegno tecnologico che deter-
mina una gamma decisamente orientata verso i
pneumatici ad alte prestazioni e specialistici
(invernali e per veicoli SUV), dove la ricerca delle
performance si combina con una grande attenzione
alla sicurezza e alla sostenibilità ambientale. 
L’attività sportiva, intesa da Marangoni come banco

di prova per pneumatici che devono dare il meglio
sulle strade di ogni giorno, svolge un ruolo importante
nello sviluppo del prodotto.

I pneumatici Marangoni offrono oggi un insieme di
qualità costruttive e prestazionali che rappresenta
il principale motore della loro rapida ed importante
affermazione, particolarmente significativa all'interno
del mercato più difficile e selettivo del mondo,
quello europeo. 
Ma determinante nel successo del marchio è
anche la rete commerciale, formata in gran parte

da distributori indipendenti con i quali Marangoni
ha instaurato rapporti di partnership, continua-
mente alimentati attraverso nuove forme di colla-
borazione. Una formula che assicura prontezza e
flessibilità di risposta alle esigenze dei mercati,
oltre a grande efficienza nel servizio all'utente.



MARANGONIGROUP

COPERTURE INDUSTRIALI
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Nel settore delle coperture industriali, Marangoni è
uno dei principali produttori a livello mondiale.
L’ampia gamma di prodotti comprende coperture
sia solide sia pneumatiche, con numerose varianti
per utilizzi speciali. 
La sperimentazione e la continua ricerca sulle
mescole rappresentano il grande vantaggio com-
petitivo di Marangoni in questo settore: vantaggio
confermato anche dalla presenza in primo equi-
paggiamento presso i principali fabbricanti di car-
relli elevatori e veicoli industriali, a cui si aggiunge
una quota significativa dell’aftermarket.



MARANGONIGROUP

DISTRIBUZIONE PNEUMATICI
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La presenza diretta Marangoni nel mercato della
distribuzione del pneumatico si realizza attraverso
Pneusmarket SpA: una rete di oltre 50 punti vendita
che soddisfano le esigenze di: automobilisti, flotte
aziendali, piccoli e medi trasportatori, reti di assi-
stenza veicoli e mezzi per il trasporto pesante,
società di leasing e di noleggio.
Pneusmarket è attiva nella distribuzione al dettaglio
e all’ingrosso di pneumatici autovettura, trasporto
leggero e industriale, sia Marangoni sia delle
principali marche.
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MACCHINARI E TECNOLOGIE



SOSTITUIRE ULTIMA
IMMAGINE CON ULTI-
MA IMMAGINE DI 7.psd
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Quest’area di business opera nel settore dei
macchinari e delle tecnologie tramite un diparti-
mento di ingegneria d’eccellenza con annesse
qualificate capacità produttive.
Particolare attenzione è dedicata alla produzione
di avanzati macchinari ed attrezzature di confezione
di ogni tipologia di pneumatico, con speciale
riguardo ai settori più impegnativi quali i pneumatici
radiali di grandi e grandissime dimensioni. La BU
si caratterizza inoltre per la sua specializzazione
nei macchinari “tailorizzati”, costruiti cioè in base
alle singole necessità della più qualificata clientela
in tutto il mondo.

I macchinari utilizzano soluzioni proprietarie parti-
colarmente avanzate, come gli erogatori a striscetta
(strip winding) della linea Alpha.
Infine, l’area di business è riconosciuta leader a
livello mondiale per i sistemi per la ricostruzione
pneumatici di grandissime dimensioni, come ad
esempio quelli da movimento terra. 
Al suo interno sono stati realizzati anche gli avanzati
impianti per la termovalorizzazione dei pneumatici
esausti con i quali il Gruppo chiude, attraverso la
produzione di energia “verde”, il ciclo del pneumatico.
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PER UNO SVILUPPO ECOSOSTENIBILE
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Selezionare i pneumatici a fine vita, eliminarli senza
inquinare, recuperare dalla carcassa l’acciaio e
sostanze chimiche riutilizzabili e infine generare,
attraverso questo processo, energia elettrica: ecco
la via per uno sviluppo ecosostenibile indicata da
Marangoni. Il pneumatico, anche se del tutto esausto,
ha infatti ancora molto da offrire: è composto per
l’85 per cento da derivati dal petrolio e bruciando
è in grado di sviluppare un alto potere calorico. 
È questa la risposta brevettata di Marangoni al
problema ambientale e alle direttive comunitarie. 
Una risposta che nasce da vent’anni di ricerca sul

riciclaggio dei pneumatici fuori uso e che si concre-
tizza in tre impianti di termovalorizzazione all’asso-
luta avanguardia del settore. Producono ciascuno
3300 kw/h e rappresentano l’ultimo ritrovato in
tema di efficienza e di tecnologia nella combustione
e nello smaltimento dei pneumatici. Marangoni non
si limita così a ridurre drasticamente l’impatto
ambientale della gomma esausta, ma trasforma la
fine del ciclo di vita in una rinascita, attraverso il
recupero di materie prime e la produzione di energia.
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I SITI PRODUTTIVI

LEGENDA

Sede del Gruppo

Uffici Commerciali

Stabilimenti

Distribuzione pneumatici

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery

Anagni, Frosinone Italia

Rovereto, Trento Italia

Ferentino, Frosinone Italia

Rovereto, Trento Italia

Pontetaro, Parma Italia
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Nashville, Tennessee USA

Henstedt-Ulzburg, Amburgo Germania

Colombo Sri Lanka

Belo Horizonte Brasile
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PRESENZA GLOBALE

LEGENDA

Sede del Gruppo

Uffici Commerciali

Stabilimenti

Distribuzione pneumatici

Car Tyres

Commercial & Industrial Tyres

Retreading Systems

Tyre Machinery
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Il Gruppo Marangoni è oggi attivo nei diversi
mercati del pneumatico a livello mondiale: una
presenza solida e radicata, grazie a prodotti e
tecnologie apprezzati da tempo.
Se per alcuni comparti – come il pneumatico auto-
carro ricostruito, l’industriale o il vettura nuovo – il
mercato d’elezione è quello europeo, in altri settori
– come tecnologie, macchinari e sistemi per la
ricostruzione – molto importanti sono i mercati extra
europei, in particolare quelli del Nord e Sud America.
Le unità produttive e commerciali, nella loro disloca-
zione, rispecchiano quindi la presenza internazionale

del Gruppo, estesa oggi su cinque continenti. Il rapido
sviluppo dei nuovi mercati si riflette inoltre negli
orientamenti strategici del Gruppo, che prevedono
un forte incremento delle attività nei Paesi emer-
genti, in particolare nell’area BRIC.



www.marangoni.com

Marangoni S.p.A. 
via del Garda, 6 
38068 Rovereto (TN)
marangoni@marangoni.com


