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COMUNICATO STAMPA  
 

L’ESPERIENZA E LA TECNOLOGIA DEL SERVIZIO ALLA GOMMA CORGHI 
PER LA RETE MAGNETI MARELLI CHECKSTAR. 
 

Corbetta, xx settembre 2010 – Intesa fra Corghi e Magneti Marelli nell’ambito dell’assistenza: la 
tecnologia e la leadership Corghi sarà messa a disposizione della rete di officine Magneti Marelli 
Checkstar per lo sviluppo del business dei servizi alla gomma. La partnership nasce e si sviluppa nel segno 
della professionalità, grazie al grande know-how tecnico e commerciale, messo a disposizione dal Gruppo 
Corghi. 
Le officine Magneti Marelli Checkstar potranno contare su condizioni vantaggiose, su addestramento 
tecnico e professionale e sui servizi post vendita che da sempre caratterizzano Corghi sul mercato Italiano. 
Il gruppo Corghi potrà avvalersi di alcuni prodotti e servizi tecnici a valore aggiunto di Magneti Marelli 
After Market Parts and Services per completare l’offerta alla propria clientela. Questa partnership 
contribuirà quindi alla crescita dei servizi offerti all’automobilista che scelgono di affidare la propria vettura 
ad una officina Magneti Marelli Checkstar. 
 

Corghi è una delle principali aziende produttrici di macchinari per gommisti ed officine del mondo. Ha un 
organico di oltre 700 dipendenti e produce i suoi prodotti in 8 stabilimenti nel mondo. L’innovazione 
Corghi è stata precursore della tecnologia “leva leva”, in seguito adottata dai principali costruttori di 
smonta gomme del mondo. 
Per maggiori informazioni su Corghi e i suoi prodotti, visitare il sito: www.corghi.com 
 

Magneti Marelli After Market Parts and Services S.p.A. è la divisione di Magneti Marelli dedicata alle 
attività relative al mercato indipendente dei ricambi e alle reti di officine. Conta circa 466 dipendenti, 7 
sedi nel mondo e un fatturato che nel 2009 ha raggiunto la quota di 237 milioni di euro circa. Magneti 
Marelli After Market Parts and Services distribuisce ricambi e componenti automotive all’Independent 
Aftermarket attraverso una rete di ricambisti. Mediante la propria rete collegata di officine sparse sul 
territorio che, ad oggi, sono circa 1.800 (marchio Magneti Marelli Checkstar), offre prodotti e servizi di 
assistenza agli automobilisti.  
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