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Chi è MAR-GOM

Fondata nel 1984, Mar-Gom è un’azienda che produce e commercializza 
articoli tecnici in gomma, gomma-metallo e plastica.

Mar-Gom è in grado di progettare e realizzare articoli a campione 
o a disegno, in autonomia o seguendo una logica di co-engineering,
accompagnando tutte le fasi previste per la realizzazione del
prodotto.

Mar-Gom, grazie alla sua flessibilità, può gestire sia piccole che
grandi quantità produttive, garantendo efficienza dei manufatti
prodotti e soluzioni ad hoc su specifiche del cliente.
I prodotti Mar-Gom trovano applicazione in più di 60 settori, sia
industriali che civili.



Alcuni settori di applicazione

Macchine 
AgricoleAutomotive Trasporti Aeronautica Medico

Farmaceutico



Missione

PRODUZIONE
• Gomma
• Plastica

PROGETTAZIONE
• Diretta
• Reverse Engineering



Progettazione

La fase di progettazione avviene sia in modo diretto che inverso. 
Il caso diretto prevede la realizzazione di stampi pilota partendo dalla richiesta del committente.
Il servizio di reverse engineering offerto da Mar-Gom permette invece la ricostruzione 
matematica CAD di un oggetto tramite l’acquisizione digitale della forma originale in 3D. 
Partendo dalla scansione, si è in grado di ricreare l’oggetto o di modellare il file in modo da 
apportare modifiche qualora richiesto.



Produzione

GOMMA
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Produzione

Ferro

LAVORAZIONI
MECCANICHE

Progettazione
stampi

Articoli
a disegno

Titanio

Alluminio

Acciaio

Stampaggio
a iniezione

PLASTICA

Produzione

Progettazione

Articoli
a disegno

Stampi



Prodotti

Lastre e tamponi
in gomma e sintetico

Elementi
e supporti

antivibranti
Stampati

in gomma e PVC

Profilati
in gomma e PVC

Guarnizioni
per fluidi

Tubi industriali Semilavorati
in plastica
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MAR-GOM s.r.l.

United Kingdom • Deutschland  • Francewww.mar-gom.it
www.produzionegomma.it 
commerciale@mar-gom.it

www.rubbermar.com
info@rubbermar.com
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