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IL PRODOTTO
OMG offre una vasta gamma di 
prodotti per la gestione della 
logistica di carichi lunghi ed 
ingombranti. L’offerta commerciale 
parte dagli elevatori uomo in 
accompagnamento a quattro sensi 
di marcia con o senza montante 
retrattile ed arriva ai grandi 
laterali multidirezionali 
Fiora/OMG Sideloaders maker, 
passando per il retrattile 
multidirezionale con tre ruote 
sterzanti e i carrelli elevatori 
laterali a 4 sensi di marcia. 
Carrelli elevatori che possono 
operare agevolmente in magazzini 
organizzati con scaffalature 
portapallet, cantilever e dotati 
di corsie strette, con un recupero 
dello spazio di oltre il 45% 
rispetto al classico carrello 
frontale. Si possono muovere 
indifferentemente sia all’interno 
di capannoni su pavimentazione 
industriale sia all’esterno su 
superfici asfaltate. Questo, grazie 
all’utilizzo di ruote di diverso 
diametro in poliuretano, in gomma 
superelastica oppure in gomma 
cushion, come il modello Neos II 25 
Multi CH ac, uno dei pochi modelli 
di retrattile multidirezionale, 
dotato di ruote cushion, presenti 
sul mercato. 
Robusti, sicuri e affidabili, i carrelli 
OMG per la gestione di carichi 
lunghi e ingombranti (con portate 
fino a 8.0 t) sono caratterizzati da 
componenti tecniche innovative: 
multidirezionalità e manovrabilità 
in tutti i sensi di marcia, impianti 
frenanti elettronici a recupero di 
energia, motori elettrici trifase 

sono solo alcune delle tecnologie 
che caratterizzano queste 
macchine.
Tutti prodotti estremamente 
personalizzabili grazie 
all’importante lavoro svolto 
dall’ufficio tecnico OMG che è in 
grado di sviluppare carrelli speciali 
in piena aderenza alle esigenze 
di movimentazione di qualsiasi 
cliente, sulla base di studi mirati 
volti all’ottimizzazione di qualsiasi 
area di immagazzinamento merci.

L’AZIENDA
OMG è un’azienda italiana che 
opera da quasi 50 anni su tre linee 
di business: produzione di carrelli 
elevatori elettrici standard e 
custom per la movimentazione di 
qualsiasi tipo di merce, progettati 
e costruiti su misura per ogni 
esigenza e contesto operativo, 
commercializzazione di chiusure 
industriali e servizio di verniciatura 
e sabbiatura industriale.

Queste tre aree operative 
convivono all’interno dell’azienda 
operando sia all’estero, sia 
in Italia, dove OMG è presente 
con quattro stabilimenti: a 
Gonzaga (Mantova), divisione 
carrelli elevatori, produzione 
e amministrazione; a Cinisello 
Balsamo (Milano), sede operativa 
divisione carrelli elevatori 
e chiusure industriali; a 
Montemurlo (Prato), divisione 
carrelli elevatori (noleggio e 
vendita) e chiusure industriali;
a Palidano di Gonzaga (Mantova), 
divisione verniciatura industriale
 e carpenteria. 
L’attenzione costante alle diverse 
esigenze dei clienti, la scelta di 
partner di qualità e la presenza di 
personale altamente qualificato, 
hanno permesso a OMG di 
diventare un punto di riferimento 
a livello internazionale, soprattutto 
nel mercato dei carrelli elevatori 
per applicazioni speciali.

Neos II 25 
Multi CH è un 
carrello retrattile 
multidirezionale 
dotato di ruote 
cushion

Robusti, sicuri 
e affidabili, i 
carrelli OMG sono 
progettati per 
la gestione di 
carichi lunghi e 
ingombranti, con 
portate fino a 8 
tonnellate 




