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L'EFFICIENZA È LA CHIAVE PER I SISTEMI DI 
RICOSTRUZIONE MARANGONI ALL’AUTOPROMOTEC 2017 

Gli specialisti mondiali nella ricostruzione rispondono alla crescente richiesta del mercato 

di minori costi operativi. 

Rovereto (IT) - I sistemi di ricostruzione Marangoni hanno l'obiettivo di dimostrare ai gestori delle 
flotte che i pneumatici economici costano più di quanto non si riescano a ricostruire quando 
partecipano all’Autopromotec, l'evento automobilistico internazionale di Bologna (Padiglione 22, 
Stand C 43) dal 24 al 28 maggio 2017. 

L'azienda italiana, rinomata per il suo esclusivo sistema RINGTREAD, che ha già dimostrato una 
storia di successo in tutto il mondo, sarà affiancata da sua sorella TRM (Stand A 44), leader nella 
produzione di macchine per la ricostruzione di pneumatici per autovetture, camion, OTR e aerei. 
Questa scelta rappresenta il focus del Gruppo Marangoni sul core business della 
ricostruzione e la rivalutazione in corso di tutti i fattori chiave che influenzano le attività di 
ricostruzione indiretta, come le attività di R&S, produzione e logistica. L'azienda ha inoltre 
effettuato una rivalutazione del suo mercato fondamentale, rafforzando i servizi di supporto tecnico 
per assicurare che i rivenditori e i concessionari ottengano maggiori opzioni di assistenza post-
vendita per aumentare i loro utilizzatori finali. Questa revisione fondamentale ha già portato nuovi 
clienti e lo sviluppo di mercati d'oltremare attraverso nuove partnership e joint venture. 

I visitatori di Autopromotec avranno inoltre l'opportunità di visitare “l'angolo di sostenibilità 
Marangoni" nel padiglione 15 (presso la divisione aziendale Marangoni Direct Retreading and 
Services: Stand A 33), dove la società si fa promotrice della lotta contro pneumatici 
ecologicamente dannosi, non economici e di scarsa qualità, con altrettanto improbabile possibilità 
di essere ricostruiti. Il personale Marangoni sarà a disposizione per spiegare come la ricostruzione 
aggiunge extra "vite" ai pneumatici e riduce notevolmente il loro tasso di smaltimento - facendo 
risparmiare potenzialmente all'industria globale dei trasporti 8,45 miliardi di euro all'anno. 

Con l'accento sullo scopo di fornire soluzioni con contenimento dei costi, gli specialisti della 
divisione Marangoni Retreading Systems saranno disponibili presso il loro stand per dimostrare 
l'innovativo e altamente efficiente "RingBuilder Saturn 3000" e gli ultimi prodotti Fuel Efficiency 
RINGTREAD Blackline della società. 

Il "RingBuilder Saturn 3000" è un'esclusiva nuova tecnologia che garantisce prestazioni e un 
rapporto qualità/prezzo eccezionale. La macchina è stata portata sul mercato da Marangoni come 
parte della strategia aziendale per consentire ai ricostruttori di medie dimensioni di entrare nel 
sistema RINGTREAD con un ritorno più rapido del loro investimento. 

I più nuovi prodotti in mostra sono due progetti efficienti di carburante che offrono il miglior 
compromesso in tutto il mondo sulla trazione, sul risparmio di carburante e sul chilometraggio per 
applicazioni a lunga distanza: 
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 RINGTREAD Blackline RTL FE è un modello di rimorchio eccellente per il risparmio di 
carburante grazie a un composto di bassa resistenza al rotolamento, assicurando che la 
normale usura garantisca cicli di vita più lunghi. 

 RINGTREAD Blackline RDL FE è un modello di trasmissione che offre grande economia 
di carburante e fornisce una combinazione ottimale di durata maggiore, straordinaria 
trazione stradale e grande maneggevolezza in condizioni di umidità. 

Dopo aver confermato il proprio impegno nell’offrire un notevole risparmio di costi ai proprietari 
della flotta, Marangoni si è concentrata sulla fornitura di soluzioni di mercato per la sempre 
crescente domanda di opzioni di ricostruzione ecologiche e migliori. Questi includono i lanci recenti 
di prodotti come: 

 una gamma invernale di qualità premium, recentemente ampliata con linee nuove o estese 
di modelli, come RINGTREAD RDW MS9, RINGTREAD Blackline WSS e RINGTREAD 
Blackline ICE100; 

 l'estensione di RINGTREAD RZE-HM, un modello regionale universale per l'applicazione 
All-Position, molto popolare in Medio Oriente e in India, due mercati in cui Marangoni si sta 
attualmente espandendo. 

 L'UNITREAD UZA L, l'allineamento per tutte le posizioni/tutti i fini, che rappresenta la 
soluzione economica perfetta per le flotte che cercano il miglior compromesso tra 
chilometraggio e sicurezza. 

L'azienda ha prodotto una serie di opuscoli informativi volti a spiegare ai gestori della flotta i 
vantaggi del riciclaggio di qualità come alternativa all'acquisto di pneumatici più economici che 
possono essere utilizzati una sola volta. Gli specialisti saranno a disposizione per spiegare come 
l'uso di pneumatici di qualità superiore, combinato con l’avanzata tecnologia Marangoni, 
prolungherà la durata dei pneumatici e porterà a notevoli risparmi ambientali e finanziari. I visitatori 
potranno inoltre raccogliere copie delle più recenti brochure della società, che forniscono 
informazioni dettagliate sulla gamma sempre crescente di prodotti Marangoni. 

Questi includono "SPLICELESS IS BETTER" - l'opuscolo introduttivo RINGTREAD per illustrare i 
vantaggi di RINGTREAD ai gestori delle flotte e "SCEGLI IL MIGLIORE" - che caratterizza l'intera 
gamma RINGTREAD Blackline. La terza nuova brochure si concentra sul RINGTREAD RANGE ed 
è una guida inestimabile per scegliere i prodotti RINGTREAD più adatti per l'uso di veicoli 
commerciali. 

 
Rovereto, 24/05/2017 


