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Con l’esperienza di chi conosce il settore 
dal 1953, il team di MAI ITALIA si dedica 
allo sviluppo, alla distribuzione ed al servizio 
assistenza di pneumatici e cerchi di alta 
qualità per impieghi speciali, nel movimento 
terra e nella movimentazione industriale e 
portuale. L’azienda fornisce agli utilizzatori 
ed ai produttori di macchine operatrici 
prodotti di elevata qualità ed affidabilità, 
costruiti con le migliori materie prime, sistemi 
produttivi avanzati e garantiti contro difetti di 
fabbricazione, riducendo il costo orario. La 
qualità della proposta ha permesso di firmare 
accordi quadro di fornitura con utilizzatori 
importanti a livello internazionale e costruttori 
di mezzi d’opera che hanno scelto i brand di 
MAI ITALIA come primo equipaggiamento.
Il servizio di consulenza ed assistenza 
presso porti, interporti, cave, cantieri e siti 
industriali è unico in Italia per competenza 
ed assicura all’utenza professionale la scelta 
più adatta alle proprie esigenze.

With the experience of those who know 
this business since 1953, Mai Italia team is 
passionately dedicated to the development, 
distribution and service of high quality 
tires and rims for special applications, on 
earth moving, mining and industrial/port 
applications.
Our goal is to provide end users and 
OEM’s with high quality reliable products 
reducing the cost per hour ratio: products 
built with the best raw materials and the 
most advanced manufacturing technologies, 
guaranteed against manufacturing defects. 
Our technical field engineering service 
provided at ports, logistics hubs, quarries, 
construction and industrial sites is unique 
in Italy for competence and professionalism 
and ensures professional users can get the 
right choice for each specific application.

Off the road tyres 
since 1953
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MAI ITALIA punta a diventare leader in Italia 
per la fornitura di servizi per le gomme OTR 
in termini di qualità, efficienza e soddisfazione 
del cliente. 
L’azienda si è posta l’obiettivo di ampliare 
l’offerta di prodotti e servizi, salvaguardando 
il proprio core business e mantenendo 
solide le basi.
Consapevoli dell’importanza della sicurezza 
dei mezzi che i clienti le affidano, MAI ITALIA 
rafforza quotidianamente le relazioni con 
i propri fornitori affinché diventino veri e 
propri partner, condividendo con lo staff i 
valori della trasparenza, onestà, rispetto 
ed equità.

MAI ITALIA aims to be leader in the Italian 
market for the supply of Off-The-Road tyres 
related services in terms of quality, efficiency 
and customer satisfaction.
Our goal is to increase our product offering, 
while maintaining at the same time our focus 
on core business.
Being aware of the extreme importance 
of Safety when it’s down to the equipment 
that our customers put in our hands, we 
are committed every day to strengthen the 
relationships with our suppliers, so that 
they become reliable long term business 
partners and within our team, so that we all 
share the same principles of transparency, 
honesty, respect and equity.

Mission

Philosophy and Values
Entusiasmo, Ambizione, Integrità ed Affidabilità  
sono i valori principali dell’azienda. 
Alcuni dei più importanti produttori ed 
utilizzatori, infatti, hanno selezionato MAI 
ITALIA come partner per la fornitura e la 
gestione dei propri pneumatici OTR ed 
industriali con contratti quadro a medio-
lungo termine.

Enthusiasm, Ambition, Integrity and Reliability 
are the core values that drive our team.
Some of the most important OEM’s have 
chosen MAI ITALIA as strategic partner for 
the supply of OTR and industrial tyres and 
related services with medium-long term 
contracts.
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MAI ITALIA può contare sulla competenza 
di un team giovane e, allo stesso tempo, 
consolidato, pronto a fornire una consulenza 
tecnica di eccellenza all’utente finale.
Inoltre, MAI ITALIA si avvale di personale 
di assistenza altamente specializzato e 
continuamente aggiornato, dotato delle migliori 
attrezzature per affrontare in sicurezza ed 
efficienza le richieste dei clienti. 

We are a young and consolidated team, 
competent, with a great sense of belonging 
and team spirit, prepared to provide the 
best technical advice to find a solution to 
every request of the end user.
Our pride: the highly specialized and 
continuously updated field service staff, 
equipped with the most updated equipment 
to deal efficiently with any challenges.

Team
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La promessa che MAI ITALIA fa agli utilizzatori 
e ai produttori di macchine operatrici è 
la fornitura di prodotti di elevata qualità 
ed affidabilità, garantiti contro difetti di 
fabbricazione, supportati da un efficiente 
servizio assistenza equipaggiato con 
attrezzature allo stato dell’arte, al fine di 
ridurre il costo orario a vantaggio del cliente.

Our commitment at MAI ITALIA for all the 
users and manufacturers of industrial and 
off-the-road equipment is to supply high 
quality and reliable products, warranted 
against manufacturing defects and supported 
by an efficient field service, equipped with 
state of the art tools and equipment, with 
the purpose of reducing the customer’s 
operating cost.

Value Proposition
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YOKOHAMA è un produttore giapponese 
premium che fin dagli esordi nel 1917 ha 
sviluppato le proprie capacità tecnologiche. Per 
più di un secolo è stata leader mondiale nello 
sviluppo di eccezionali design e tecnologia 
di pneumatici, offrendo ai conducenti un 
migliore controllo su strada.
É stato il primo produttore di pneumatici 
giapponese ad ottenere la certificazione 
ISO9001 in quanto società modello di 
garanzia della qualità nella progettazione, 
sviluppo, installazione di fabbricazione e 
servizi correlati.
I suoi pneumatici fuoristrada sono prodotti di 
alta qualità fabbricati in impianti di produzione 
integrati con un rigido controllo di qualità.
In risposta alle esigenze dei clienti e al 
passo con i tempi, YOKOHAMA risponde 
oggi con soluzioni ecocompatibili progettate 
per offrire performance superiori.
MAI ITALIA è distributore ufficiale YOKOHAMA 
OTR e fornitore di servizi dal 2018

YOKOHAMA is a premium Japanese 
manufacturer that has built its advanced 
technological capabilities over the years.
For more than a century, YOKOHAMA has 
been a world leader in the development of 
outstanding tire designs and technology, 
giving drivers better control on the road.
Since its establishment in 1917, Yokohama 
has have devoted itself to advancing the 
leading edge of the industry.
YOKOHAMA was the first Japanese tire 
manufacturer to be granted ISO9001 certification 
in recognition of a quality-assurance model-
company in design, development, manufacture 
installation, and related services.
Its off-the-road tires are high quality products 
manufactured in integrated production facilities 
with rigid quality control.
Driven by the needs of people, YOKOHAMA 
continues to respond with environmentally 
compatible solutions engineered to outperform, 
whatever the performance need.
MAI ITALIA has been official YOKOHAMA OTR 
distributor and service provider since 2018.

Products
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MAITECH è un’azienda consociata di Mai 
Italia nata nel 2005 che progetta, ingegnerizza 
e produce alcuni dei migliori pneumatici da 
miniera, OTR, edili ed industriali al mondo.
Professionisti del settore, ingegneri e 
produttori hanno sviluppato i più innovativi 
pneumatici del settore e una gamma completa 
di prodotti a prezzi convenienti.
MAITECH è un fornitore di sistemi  
completamente integrato che progetta e 
produce pneumatici di altissima qualità 
basati su soluzioni ingegnerizzate per le 
applicazioni più difficili.
Soluzioni che devono tanto ascoltare il 
feedback degli utenti quanto i più alti standard 
ingegneristici perseguiti oggi in MAITECH.

MAITECH is a sister company of MAI ITALIA 
that designs, engineers and manufactures 
some of the world’s finest speciality mining, 
OTR, construction and industrial tires.
True visionaries, engineers and manufacturers 
who have been responsible for many of the 
tire industry’s most innovative speciality tire 
development; the company is passionate 
about its commitment to creating the finest 
speciality tires possible, with a comprehensive 
range of products at value-for-money prices.
MAITECH is a fully integrated tire systems 
provider, designing and producing tires of the 
highest quality that incorporate engineered 
solutions for the toughest of applications.
Solutions that owe as much to listening to 
user feedback as to the highest engineering 
standards that are practised throughout 
MAITECH today.

MAITECH



11www.mai.it

Il produttore Indiano MRF, nato nel 1946, è 
stato definito come la società di pneumatici 
più affidabile in India per diversi anni 
consecutivi.
Negli anni ‘60 MRF, nota a livello globale, 
esportava i propri pneumatici di qualità in 
65 Paesi.
MRF oggi è riconosciuta per la sua spinta 
verso il miglioramento continuo della qualità 
e la soddisfazione del cliente.
Il team di 300 ingegneri e scienziati garantisce 
il know-how nella progettazione del prodotto, 
grazie a tecnologie all’avanguardia per i test 
predittivi e la convalida della progettazione, 
che hanno notevolmente ridotto i tempi di 
immissione sul mercato di nuovi progetti.
Nove sono gli stabilimenti, tutti certificati TS 
16949 / ISO 9001 e conformi agli standard 
internazionali BIS / JIS / ETRTO / T&RA.
MAI ITALIA è il rivenditore esclusivo della 
gamma di pneumatici OTR di alta qualità 
MRF dal 2003, con notevole successo 
nella gamma di pneumatici industriali e 
portuali per reach stackers, travel lifts ed 
altre macchine operatrici industriali.

MRF’s origin traces back to 1946 and 
has been voted as the most trusted tyre 
company in India.
By the early 60’s, MRF was exporting its 
quality tyres to multiple countries and soon 
its presence was known globally in 65 
different countries.
MRF is recognized for its drive towards 
continuous quality improvement and customer 
satisfaction. 
MRF’s team of 300 engineers and scientists 
gives MRF its enormous strength in product 
design and MRF uses cutting - edge 
technologies in predictive testing and design 
validation before it leaves the drawing board. 
These advances have significantly brought 
down the time to market for new designs.
The tyres are manufactured in one of MRF’s 
9 factories all of which are TS 16949/ISO 
9001 certified and confirms to international 
standards such as BIS/JIS/ETRTO/T&RA.
Mai Italia has been the exclusive dealer 
for MRF’s high quality OTR tyre range 
since 2003, with remarkable success on 
the Industrial and Port range of tyres for 
reach stackers, travel lift cranes and other 
industrial equipment.

MRF
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Gli pneumatici GOODRIDE sono sviluppati 
e prodotti da Zhongce Rubber Group 
Co. Ltd., anche detta ZC Rubber, leader 
mondiale nella produzione di pneumatici 
con sede a Hangzhou in Cina, con quattro 
filiali ZC Europe, ZC America, ZC Brasile 
e ZC Thailandia.
Valore e Sicurezza sono i principi di ZC 
Rubber che punta a soddisfare le richieste 
provenienti da diversi mercati. 
Grazie all’utilizzo di tecnologie avanzate 
e alla professionalità di un team di ricerca 
e sviluppo internazionale (R&S) costituito 
da professionisti giapponesi e coreani, 
l’azienda punta a rendere sempre più 
efficienti la progettazione, la formulazione 
e le prestazioni del battistrada.
Per sfidare il mercato ZC Rubber scommette 
sulla realizzazione di nuovi prodotti premium.
Per tutelare la salute dei lavoratori e ottenere 
prodotti più rispettosi dell’ecosistema, ZC 
Rubber si impegna a rispettare l’ambiente, 
investendo in progetti a favore della protezione 
ambientale già a partire dalla fase di 
produzione.
Gli pneumatici GOODRIDE OTR e industrial 
sono distribuiti in esclusiva da MAI ITALIA 
su tutto il territorio nazionale.

GOODRIDE tires are developed and produced by 
Zhongce Rubber Group Co., Ltd. (ZC Rubber), 
leading global manufacturer with headquarters 
in Hangzhou, China, that ranks among the 
world’s top 10 largest tire manufacturers, with 
four subsidiaries ZC Europe, ZC America, ZC 
Brazil and ZC Thailand.
Value and Safe is the mission that ZC Rubber 
insists to meet global customers’ demands 
in different markets.
ZC Rubber focuses on the improvement on the 
tread design, formulation and performance based 
on advanced technology and its International 
Research and Development (R&D) team 
covering Japanese and Korean experts. 
More premium products will produced to hit 
the market by ZC Rubber.
In the workshops, ZC Rubber operates the 
Smart Production System，which helps ZC 
Rubber to save cost, save total labour and 
energy consumption and improve production 
efficiency. Also ZC Rubber takes its responsibility 
to protect the environment very seriously and 
spends millions on the environmental protection 
during the production to protect the health of 
workers and achieve more environmentally 
friendly products.
GOODRIDE OTR and Industrial tires are 
exclusively distributed in Italy by Mai Italia.

GOODRIDE
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In Italia, MAI è distributore ufficiale degli 
pneumatici ADVANCE, appositamente 
introdotti in applicazioni specifiche in quanto 
capaci di prestazioni eccellenti, in linea 
con alcuni prodotti premium disponibili sul 
mercato.
Sono realizzati dalla Guizhou Tire Co. LTD, 
fondata a Shanghai e attualmente con sede 
a Guiyang in Cina.
ADVANCE ha ottenuto le certificazioni 
ISO9001, ISO14001, l’americana NHTSA 
DOT, l’E-Mark europeo e l’attestazione Gulf 
Standards GCC.
La gamma di prodotti ADVANCE comprende 
prodotti speciali di alta qualità per applicazioni 
di nicchia di pneumatici OTR radiali ed 
industriali.
L’azienda cinese si pone tra i propri obiettivi 
di business l’aumento della redditività e 
la gestione coerente dei costi ai quali si 
aggiunge la volontà di creare valore per 
i clienti.

Guizhou Tyre Co. LTD was founded in Shanghai 
and moved to Guiyang, China in 1958 and is 
one of the leading Chinese tyre manufacturers, 
the home of “ADVANCE” brand.
ADVANCE factory has obtained the ISO9001, 
ISO14001, American NHTSA DOT certification, 
European E-Mark and the Gulf Standards 
GCC certification.
ADVANCE product portfolio includes special 
high quality products for niche applications 
in OTR Radial and Industrial Tyres.
Creating value for our customers is ADVANCE 
driving force: value for business partners, 
shareholders, employees and society. 
Increasing profitability and consistent cost 
management in all business areas are the 
basis for ADAVANCE and your success.
In Italy, Mai Italia is official distributor and 
over the last few years have introduced 
several ADVANCE products into specific 
and high demanding applications where 
these tyres gave proof to be successful and 
provide excellent performance, in line with 
some of the premium products available in 
the market.

ADVANCE
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I cerchi MAI.IT sono progettati da Mai Italia 
per adattarsi ad alcune delle applicazioni più 
difficili al mondo, con particolare attenzione alle 
attrezzature industriali pesanti e fuoristrada.
Grazie all’esperienza sviluppata a partire 
dal 1953 nel campo degli pneumatici e delle 
ruote OTR, si distinguono per essere tra i 
più innovativi del settore.
Con la consapevolezza che ogni applicazione 
pesante ha bisogno di un approccio specifico, 
MAI ITALIA fornisce soluzioni su misura 
che hanno un valore unico sul mercato, 
alcune delle quali sono coperte da brevetto 
internazionale.
MAI ITALIA si fregia di fornire soluzioni di 
assemblaggio di pneumatici e ruote OTR 
consegnate “just-in-time” ad alcuni dei 
produttori di macchine industriali e movimento 
terra più prestigiosi al mondo.

MAI.IT wheels are engineered and designed 
by Mai Italia to suit some of the toughest 
applications around the globe, with specific 
focus on heavy duty industrial and off-the-
road equipment.
MAI.IT wheels include some of the most 
innovative features thanks to the experience 
built by our team in the field of OTR tyres 
and wheels since 1953.
The idea is to provide OEM’s and end users 
with “tailor-made solutions” suited for their 
special applications.
Knowing that heavy duty applications are not 
all the same and each one needs a specific 
approach, our “engineered wheels” have 
gained great success for being unique and 
peculiar to the service they are designed for.
Some of our wheel designs are protected 
by International Patents.

Mai Italia provides OTR tyre + wheel 
assembly solutions delivered Just In Time 
to some of the most renown and prestigious 
equipment manufacturers.

MAI.IT WHEELS
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LAS ZIRH - ŞDL produce interamente le 
sue catene, nelle proprie moderne fabbriche 
di Instanbul ed Ankara in Turchia, con il 
proprio marchio, protetto da brevetto e diritti 
di progettazione industriale e ingegneria 
secondo gli standard di qualità dei certificati 
EN - TSE 663 e ISO 9001. Una produzione 
dalla A alla Z, incluse le lavorazioni di 
forgiatura, saldatura, trattamento termico, 
fabbricazione di stampi, analisi in laboratorio 
di controllo qualità.
LAS ZIRH - ŞDL lavora con più di 4.000 
utenti finali tra miniere a cielo aperto e 
sotterranee, tunnel, cave, riciclaggio, 
cementifici, silvicoltura, movimento terra, 
operazioni a scorie calde, rottami, lavori 
di metallo e vetro, rimozione di foreste e 
neve. LAS ZIRH - ŞDL ha la capacità di 
produrre TPC di qualsiasi dimensione per 
ogni tipo di pneumatico nei modelli 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 23 e 24mm, nelle tipologie 
di Square, Hexagon e Deca.
MAI ITALIA distribuisce e adatta catene 
di protezione LAS ZIRH su alcune delle 
applicazioni più esigenti con il suo team di 
assistenza, in grado di fornire agli utenti 
finali tutti i servizi correlati.

LAS ZIRH - ŞDL manufactures chains in 
totality in its own modern factories including 
forging, welding, heat treatment, mould 
making, quality control lab. in Istanbul 
and in Ankara Turkey with its own brand 
name, Patent, Industrial Design Rights and 
Engineering under the quality standards 
of EN - TSE 663 and ISO 9001 Quality 
Standart Certificates.
LAS ZIRH - ŞDL has more than 4.000 end 
users in Open Pit and Underground Mining, 
Tunnelling, Quarrying, Recycling, Cement 
Plants, Forestry, Earth Moving, Hot Slag 
Operations, Scrap Yards, Metal and Glass 
Works, Foresty and Snow Removing. LAS 
ZIRH - ŞDL has the capacity to produce 
TPC`s in every size for every type of tyre in 
12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 and 24mm models 
in Square, Hexagon and in Deca types.
MAI ITALIA distributes and fits LAS ZIRH 
protection chains on some of the most 
demanding applications with its servicing 
team, capable to provide end users with all 
related service.

LAS-ZIRH CHAINS
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Il team di tecnici di MAI ITALIA vanta 
un’esperienza pluriennale e specifica nel 
montaggio sul campo presso cave, cantieri, 
porti, interporti, acciaierie, siti di recupero e 
gestione rifiuti solidi urbani, siti industriali.
La specializzazione degli operatori, che 
lavorano in completa autonomia, garantisce 
l’esecuzione dei lavori in sicurezza, 
professionalità e rapidità, al fine di ridurre 
i tempi di fermo macchina.
Il servizio di assistenza include anche la 
riparazione di pneumatici e cerchi, l’inversione, 
il riempimento antiforatura eseguito con 
materiale Carpenter® di primaria qualità, 
oltre al montaggio di pneumatici superelastici 
con cerchio fino a 25”.
La passione e la meticolosità del Team di 
MAI ITALIA sono garanzia di Sicurezza, 
Efficienza, Qualità.

Our technical staff can boast several years 
of specific experience of field service at 
quarries, construction sites, ports, logistics 
hubs, steel plants, waste management areas 
and other industrial sites.
The skills of our field service team include 
the ability to execute their job safely, quickly 
and with outstanding professionalism, in 
order to reduce down-time for the equipment 
operators.
Our servicing trucks are equipped with the 
most advanced state-of-the-art tools and 
equipment, allowing our engineers to operate 
autonomously and reducing interference 
with the customer’s daily operations.
Our technical service includes also OTR 
tyre and wheel repairing, tyre rotation, 
anti-pucture tyrefill with our own new plant 
using certified Carpenter® high quality 
polyurethane material, solid tyre fitting up 
to 25” wheel size tyres.
Mai Italia Team’s Passion and Care are your 
guarantee for Safety, Efficiency and Quality!

Field Service
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Grazie al finanziamento della Regione 
Veneto MAI ITALIA ha completato lo studio 
di un innovativo concetto di pneumatico 
sia per macchine movimento terra che 
per applicazioni industriali, dotato di una 
intelligenza interna in grado non solo di 
modificare parametri operativi chiave per 
la massimizzazione delle prestazioni ma 
di comunicare in caso di possibili eventi di 
rischio o guasti.

With the official support and funding of 
the Veneto region, MAI ITALIA completed 
a research for an innovative concept of 
Smart-Tyre for Off-The Road and Industrial 
applications, equipped with an inner intelligence 
capable to monitor key operating parameters 
in order to maximize performances and 
detect issues and potential risks.

Il sistema di gestione della qualità di MAI 
ITALIA è certificato secondo le normative 
UNI EN ISO9001:2015.
La certificazione ISO 9001 dimostra che 
l’azienda è capace di rispondere in modo 
coerente ed esaustivo alle aspettative 
del cliente, è in grado di raggiungere 
significativi miglioramenti in termini di 
efficienza organizzativa e di qualità del 
prodotto minimizzando sprechi, evitando 
errori e aumentando la produttività.

Quality Management System in MAI ITALIA is 
certified and conforms to EN ISO9001:2015 
standards.
ISO9001 certification proves that the 
organization can meet consistently the 
customers’ needs, is capable to achieve 
relevant improvements in terms of management 
efficiency and product quality, reducing 
losses, avoiding mistakes and increasing 
productivity.

Research & Development
PROJECT

QUALITY
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