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Stanno terminando 
i lavori per lo 
Stabilimento di prato 
di Correggio, 
a CirCa 10 km dalla 
Sede StoriCa di Corghi. 

Questa nuova unità produttiva si 
occuperà di internalizzare alcune 
fasi del processo produttivo come il 
taglio, la piegatura, la saldatura e la 
verniciatura. Contemporaneamente 
ne verrà introdotta una maggiore 
automatizzazione. L’alto livello tec-
nologico dei macchinari utilizzati 
pongono questa unità produttiva 
Corghi come una delle più avan-
zate a livello europeo per questo 
tipo di lavorazioni. Progettato per 
operare nella massima sicurezza e 
nel pieno rispetto dell’ambiente, lo 
stabilimento copre una superficie 
di 20.000 mq. L’internalizzazione 
dei processi sopra menzionati por-
terà ad una serie di vantaggi tra cui 
una maggiore qualità, dovuta alla 
maggiore automatizzazione delle 
operazioni che garantirà risultati 
più precisi e costanti e un time to 
market più breve, grazie alla ridu-
zione delle tempistiche produttive.
Un altro buon motivo per… 
seguire Corghi! 

UN NUOVO
STABILIMENTO

il 16 maggio 2009 
Corghi renderà 
operativa la nUova 
filiale per il merCato 
nordameriCano, 
Che avrà Sede a 
hamilton (ohio).

Storicamente il mercato nordame-
ricano ha rappresentato per Corghi 
una delle aree di business più im-
portanti e su tale mercato l’azienda 
è leader nel settore degli smonta-
gomme ed è presente anche con 
altre linee di prodotto per il servizio 
alla ruota. Questa nuova struttura 
consentirà di offrire a tutti i clienti 
nordamericani un servizio comple-
to pre e post vendita e la fornitura 
diretta di ricambi. Questa presenza 
diretta, inoltre, garantirà un contat-
to costante con l’utilizzatore finale, 
consentendo così di capirne sem-
pre meglio le esigenze e concepire 
prodotti e servizi sempre più mirati 
alla sua totale soddisfazione. 

COrghI AprE LA 

NUOVA fILIALE USA 

Dal 16 maggio 2009 

a disposizione un 

help desk per offrire 

assistenza attraverso 

il numero verde 

1-800-260-0968

 Hamilton - Ohio

COrghI IN USAUNA NUOVA SEdE 

A prATO

Una nuova unità 

produttiva ad alto livello 

tecnologico, per una 

maggiore qualità di 

prodotto e una risposta

più pronta alle esigenze 

dei clienti.

 20.000 mq



23a BIENNALE 

INTErNAZIONALE 

dI ATTrEZZATUrE 

E prOdOTTI 

pEr L’INdUSTrIA 

AUTOMOTIVE 

Quartiere Fieristico di Bologna

Entrate: 

Piazza CoStitUzionE 

Via MiChELino 

Via MaSErati 

ingrESSo norD

pAdIgLIONE: 19

STANd: A2-A6-C2-C6

per qUel Che rigUarda 
gli Smontagomme, 
tra le novità Sono 
preSentati 
il monSter agtt 
e l’artiglio 500.

il nuovo Corghi monSter 

agtt è l’ultimissimo mo-

dello di smontagomme 

per veicoli commerciali, 

caratterizzato anch’esso 

dalla tecnologia “leva 

la leva” inventata da cor-

ghi nel 2001. Di fatto, l’elevata 

automazione dello strumento di 

smontaggio e del disco stallona-

tore di Corghi Monster comporta 

una notevole riduzione dello sforzo 

richiesto da parte dell’operatore. 

inoltre, il nuovo modello assicura 

una precisione assoluta, garantita 

dalla presenza di una testa utensili 

sempre centrata sulla ruota e per-

pendicolare al pneumatico. Corghi 

monster può lavorare con ruote 

dal diametro fino a 58” senza 

prolunghe ed ha un bloccaggio per 

foro centrale fino a 90 mm. È do-

tato di un telaio autoportante che 

assicura un azionamento ergono-

mico grazie all’assenza di ostacoli 

garantendo una maggiore libertà 

di movimento dell’operatore.

L’ ARTIGLIO 500 è il nuovo pro-

dotto smontagomme per vettura 

con cui Corghi vuole ampliare il 

successo dell’artiglio 50, comple-

tandolo con tutte le segnalazioni 

pervenute dal mercato, rendendo-

la ancora più performante. tra i 

vantaggi annoveriamo il siste-

ma “leva la leva”, brevettato 

da Corghi nel 2001 con l’artiglio 

Master e il range di lavoro da 

alla costante ricerca di innovazioni che permettano di incontrare 
le necessità di un mercato sempre più esigente, Corghi si presen-
ta all’aUtopromoteC con un’ampia gamma di nuovi prodotti, 
capaci di soddisfare ogni tipo di esigenza. 

dal 20 al 24 maggio 09

movimento 
sincronizzato 
tra ruota e utensile.

http://www.autopromotec.it/


CAL ONE-TOUCh

sistema di calibrazione 

del sensore di rotazione 

volante integrato 

nell’assetto ruote. 

Completa correttamente 

l’assetto ruote di vetture 

predisposte con ESP, so-

spensioni adattative, sterzo 

dinamico, servosterzo elet-

tronico e fari direzionali.

12’’ a 32’’. nel settore delle equi-

libratrici viene presentata la blUe 

light, la nuova tecnologia alta-

mente sofisticata per l’equilibratu-

ra delle ruote, per soddisfare le ri-

chieste del segmento superiore del 

mercato delle equilibratrici. ad un 

elevato contenuto tecnologico, si 

affianca un elevato livello di sem-

plificazione operativa, grazie alle 

tecnologie touchscreen, real 

time, blue light e touchless. 

E’ stata 

inoltre introdotta 

la em7270, un’equi-

libratrice elettronica a micropro-

cessore per ruote smontate di au-

tovetture, ideale per autofficine e 

stazioni di servizio. realizzata sulla 

base della EM7240, la EM7270 è 

la nuova equilibratrice elettronica 

a monitor che verrà presentata 

all’aUtoProMotEC 2009. 

tecnologia di assetto totale
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novità nella linea assetti è il nuovo 

blaCk teCh Serie X, nuova ge-

nerazione del Black tech Corghi, 

di cui ne ottimizza le prestazioni 

e l’ergonomia, presentandosi così 

come un prodotto adeguato alle 

esigenze del professionista per 

l’assetto.

nonoStante l’attUale 
SitUaZione di merCato
Corghi ContinUa a 
gUardare al fUtUro 
Con ottimiSmo, 
invitando tUtti i pro-
feSSioniSti della rUota 
a SegUirla. qUindi…

follow Corghi.
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NUOVE OMOLOgAZIONI 
Corghi è da sempre partner di primo piano anche per le mag-
giori e più prestigiose case automobilistiche.
in quest’ottica sono stati recentemente omologati a livello mondiale 
una serie di prodotti fra cui ricordiamo:
•	Blue	 Light,	 il	 top	di	 gamma	delle	 equilibratrici	Corghi,	 per	 le	 reti	

bmw e volkswagen
•	La	nuova	gamma	di	equilibratrici	 serie	EM74	e	EM72	per	 tutte	 le	

marche del gruppo vw
•	Il	ponte	Erco	301	TY	specifico	per	la	nuova	city	car	toyota iq
inoltre è stato recentemente rinnovato l’accordo di collabo-
razione con Ferrari e Maserati, che conferma 
Corghi come fornitore esclusivo per tutta la 
gamma di macchine per il servizio alla ruota 
delle officine di questi prestigiosi marchi.

em7470 - vaS 6588

em7240 - vaS 6587

blUe light - vaS 6589

blUe light - bmw

erCo 301 tY

wEB-LINK

http://www.automotive.corghi.com/default.php?t=site&pgid=1659
http://www.automotive.corghi.com/default.php?t=site&pgid=32
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