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CARRELLI ELEVATORI

SETTORE TESSILE



CARRELLI
ELEVATORI

La gamma dei prodotti OMG si estende oggi a numerosi 

prodotti, standard e speciali, per qualsiasi tipo di 

applicazione. La rete vendita (filiali dirette e dealer altamente 

specializzati su territorio nazionale e internazionale) è in 

grado di analizzare ogni specifica esigenza, offrendo in 

risposta la migliore soluzione tecnica.

OMG produce e commercializza carrelli 
elevatori elettrici per la movimentazione 
di qualsiasi tipo di merce.



I carrelli PRODOTTI

La gamma dei prodotti standard OMG si estende 

a numerosi modelli, per qualsiasi tipo di 

applicazione. La rete vendita è in grado di 

analizzare ogni specifica esigenza, offrendo, 

grazie al supporto dell’ufficio progettazione, la 

migliore soluzione tecnica.

Carrelli Standard
Un carrello su misura garantisce maggiore produttività, 

migliori prestazioni e soprattutto aumenta il livello di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco perché il prodotto 

speciale riveste per OMG un'importanza centrale nella 

strutturazione dell'offerta.

Carrelli Speciali
OMG è in grado di produrre carrelli elevatori 

standard e speciali che rispondono a particolari 

esigenze di movimentazione tipiche dei mercati di 

nicchia (es. movimentazione bobine, auto, legno).

Carrelli di Nicchia

Punto di riferimento mondiale nel mercato dei carrelli elevatori, in particolare per le applicazioni 
speciali, OMG dedica costante attenzione ad ogni specifica esigenza dei propri clienti, selezionando 
partner di qualità e avvalendosi del know-how di personale altamente qualificato.



Settore TESSILE
Soluzioni speciali per la movimentazione dei subbi

La gamma di carrelli elevatori OMG per il settore tessile permette di

svolgere le attività di prelievo e trasporto tessuti in modo efficace e in

totale sicurezza.

A timone singolo o doppio, con operatore 

in accompagnamento o a bordo, i carrelli 

per il trasporto dei subbi possono 

raggiungere una portata fino a 1.5 t.



Portata fino a 1.5 t 

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi e licciate

15 BD 715 BD MODUS
Portata 0.4 t

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi

Portata su richiesta

Operatore a bordo

APPLICAZIONE: movimentazione bobine tessuti

I nostri CARRELLI



CLIENTE: VALENTINO SPA

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: commissionamento verticale di 

rotoli di tessuto

602 530K 730 TB
Portata su richiesta

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi e rotoli di 

tessuto

Portata su richiesta

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: Utilizzato per traino carrelli di 

metallo portabobine di tessuto

I nostri CARRELLI



CLIENTE: SCAGLIA INDEVA

APPLICAZIONE: Manipolatore per movimentazione bobine tessili 

602 ac CLICCA QUI E 
GUARDA IL VIDEO

I nostri CARRELLI

https://www.youtube.com/watch?v=6kUmyJ1TjVk


Portata fino a 2.0 t

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi e bobine 

di tessuto

330 KN 330K 730 BLK
Portata fino a 6.0 t

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi e bobine 

di tessuto

Portata fino a 5.0 t

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE: movimentazione subbi e bobine 

di tessuto

I nostri CARRELLI



CLIENTE: LUIGI BOTTO

Operatore a bordo

APPLICAZIONE: movimentazione cestoni porta tessuti  

Modus TRI ac

CLICCA QUI E 
GUARDA IL VIDEO

I nostri CARRELLI

https://www.youtube.com/watch?v=LrVNe3lloe8


Portata su richiesta

Operatore in accompagnamento

APPLICAZIONE:  movimentazione di materiale 

tessile particolarmente pesante

Pianale 330 BE

I nostri CARRELLI



I SERVIZI per i carrelli

Un team di tecnici interni e partner esterni altamente qualificati, garantisce interventi veloci ed efficienti. Grazie ad una fitta rete di concessionari ed officine autorizzate, OMG è in grado di gestire 

interventi di manutenzione sull’intero territorio nazionale. Professionalità, competenza, rapidità e chiarezza contraddistinguono il servizio e sono il costante obiettivo al quale l’azienda punta.

OMG, attraverso le filiali di 

Cinisello Balsamo e Montemurlo, 

offre un servizio di noleggio di 

carrelli elevatori, batterie ed 

attrezzature affini, con copertura 

full service su tutto il territorio 

lombardo e toscano.

* Solo per l’Italia

Noleggio
Un sevizio di assistenza tecnica 

completo che va dalla manutenzione 

preventiva  al servizio di riparazione 

su chiamata all’organizzazione dei 

corsi carrellisti alla consulenza 

logistica, dalla manutenzione delle 

batterie alla gestione dei locali per la 

ricarica dei carrelli elevatori elettrici.

Assistenza
Tramite la propria rete di Distributori, 

in Italia e all’estero, OMG è in grado di 

fornire un pronto intervento in caso di 

guasti, a chiunque scelga i suoi 

prodotti. Grazie all’ausilio delle nuove 

tecnologie è possibile garantire 

l’assistenza in remoto, intervenendo 

sul carrello anche a distanza.

After Sales
OMG, presso le filiali di Cinisello 

Balsamo e Montemurlo, propone ai 

propri clienti una vasta gamma di 

carrelli elevatori usati multimarca a 

prezzi molto competitivi. L’offerta si 

delinea attraverso diverse categorie di 

prodotto a seconda delle condizioni 

d’uso.

* Solo per l’Italia

Usato

OMG è costantemente al fianco dei propri clienti per garantire produttività e sicurezza all’interno 
degli ambienti di lavoro e proprio per questo ha strutturato un’ampia offerta di servizi personalizzati 
in grado di soddisfare ogni esigenza.



Con il possesso di questa certificazione, OMG attesta la conformità dei propri 

prodotti e servizi a precise specifiche e regolamenti, trasmettendo fiducia al 

proprio cliente, nell’ottica di un dialogo chiaro e trasparente.

Sistema di gestione qualità – ISO 9001

Sistema di gestione ambientale – ISO 14001

Le CERTIFICAZIONI
Per un’azienda come OMG, certificare I propri 

processi produttivi è un’esigenza imprescindibile

Sistema di gestione della salute e di 
sicurezza sul lavoro – OHSAS 18001 

Con il possesso di questa certificazione, OMG dimostra di possedere un sistema 

di gestione adeguato a tenere sotto controllo gli impatti ambientali delle proprie 

attività, ricercando costantemente il miglioramento in modo coerente, efficace e 

soprattutto sostenibile.

Questa certificazione permette ai dipendenti, clienti e stakeholders di conoscere 

l’impegno sostenuto da OMG in materia di salute e sicurezza del lavoro. Assicura 

l’ottemperanza ai requisiti previsti e consente un miglioramento della cultura della 

sicurezza in azienda.



Perchè OMG
OMG ha strutturato sia l’offerta sia la formazione dei collaboratori
commerciali sul prodotto speciale. La rete vendita, composta da filiali
dirette e dealer altamente specializzati, distribuiti sul territorio
nazionale ed internazionale, è in grado di offrire ai propri clienti la
migliore soluzione tecnica in accordo con l’ufficio progettazione
interno.

Attenzione al cliente Partner di qualità
Contatto continuo e diretto che garantisce 

una flessibilità progettuale e una rapidità 

nel trovare le giuste soluzioni.

Trasparenza nella condivisione delle 

informazioni con dealer e concessionari 

di fiducia.

Personale professionale Sicurezza
Una squadra di collaboratori esperti in ogni 

reparto dell'azienda con un know-how 

fortemente consolidato.

Rispetto delle normative vigenti e 

certificazioni a garanzia della sicurezza 

dei processi aziendali.

Esperienza e storia Soluzioni custom
Oltre 50 anni di esperienza nel settore 

della produzione a garanzia di standard 

qualitativi elevati.

Personalizzazione del prodotto che 

garantisce più produttività per il 

cliente e migliori prestazioni.



SP Pascoletto, 3

46023 Gonzaga (MN) | Italy

Divisione carrelli elevatori, produzione e amministrazione

Gonzaga

G O O G L E  M A P

Le SEDI
OMG è presente sul territorio italiano con 
quattro stabilimenti 

Via Marzabotto, 5/E

46023 Palidano di Gonzaga (MN) | Italy

Divisione verniciatura industriale

Palidano di Gonzaga

G O O G L E  M A P

Via Monfalcone, 41

20092 Cinisello Balsamo (MI) | Italy

Sede operativa divisione carrelli elevatori e chiusure industriali

Cinisello Balsamo

G O O G L E  M A P

Via Raffaello Scarpettini, 340/342

59013 Montemurlo (PO) | Italy

Divisione carrelli elevatori (noleggio e vendita) e chiusure industriali

Montemurlo

G O O G L E  M A P

https://www.google.com/maps/place/OMG/@44.9577113,10.8085433,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xa511226dc3fb61f3?ved=2ahUKEwj-2oKR5ujgAhVHK1AKHWR_DiAQ_BIwDXoECAYQCA
https://www.google.com/maps/place/OMG+srl/@44.972223,10.7834114,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4780298137a5f76f:0xff24a95e412101dc!8m2!3d44.972223!4d10.7839586
https://www.google.com/maps/place/OMG+srl/@45.5493661,9.2139061,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0xad90f86b038c3790?sa=X&ved=2ahUKEwiHw8_TqqziAhXIKlAKHYhMCoIQ_BIwCnoECA8QCA
https://www.google.com/maps/place/Omg/@43.910943,11.0239737,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132af457d6930819:0xbb94a536da02127f!8m2!3d43.910943!4d11.0261624
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SEDE LEGALE: Via J.Strauss, 42 – 20831 Seregno (MB) | Italy 

+39 0376 526011

+39 0376 588008

info@omgindustry.com

SEDE AMMINISTRATIVA: SP Pascoletto, 3 – 46023 Gonzaga (MN) | Italy 


