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Adattatori
Adapters
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Inserti a Pressare
Crimped Fittings

Tubi Compositi
Composite hoses

Tubi Flessibili Raccordati
Assembled Flexible hoses

Istantanee di viaggio come rappresentazio-

ne di un percorso fissato sul
Company Profile e dedicato alla narrazione di un’azienda tramite le persone, i valori e i prodotti che la caratterizzano.
Quella di OLEOMARKET non è solo una storia industriale, ma un progetto lungimirante che da sogno ha portato
l’azienda a diventare un punto di riferimento nel mercato
nazionale e internazionale della fluidodinamica.
A Lentigione, sia nel sito produttivo sia nella base operativa dell’attività, la storia si vede perchè trasuda dai muri,
dalle macchine, ed è concretezza in quanto rivela il quotidiano: quel FATTORE UMANO che è team di specialisti a
cui è affidata la crescita in modo ordinato, manageriale e
attento per intravvedere ogni frammento di futuro.

ALL-IN
Travel snapshots which guide
you through the Company
Profile tell the company’s
story through the people,
values and products
which characterise it.
The OLEOMARKET story transcends industry, it is a visionary project which has transformed the company from a
dream to a reference point on the national and international fluid-dynamics market.
At the company’s Lentigione-based production and operative site, history is palpable in the walls and machinery. It is tangible insofar as it reveals everyday operation,
the HUMAN ELEMENT constituted by a team of specialists
who have been entrusted with orderly, managerial and
meticulous growth, capable of embracing every single
fragment of the future.

Tubi Rigidi Sagomati
Rigid Bent Pipes

Con questa pagina inizia un viaggio, da intendersi come un
percorso alla scoperta di una fabbrica di eccellenze destinate
a sistemi dal cuore fluido. This page heralds the beginning of
a journey of discovery in a factory of excellence, dedicated to
the creation of systems with a fluid heart.

www.olmark.com

Attitudine Oleodina
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L’azienda OLEOMARKET nasce nel 1979 sotto la guida
della Famiglia Fantuzzi. La mission aziendale è quella di
produrre componenti per la connessione oleodinamica.
Elevata qualità ed affidabilità contraddistinguono fin dagli inizi le forniture di tutti i prodotti aziendali che nel tempo hanno costantemente testato la fiducia di un importante numero di clienti qualificati.

mica OIL HYDRAULICS ATTITUDE
The company OLEOMARKET was founded in 1979 by the
Fantuzzi family. The company’s mission is to manufacture components for oil-hydraulic connections.
From the outset, high quality and reliability have always
distinguished the supply of all company products, which
over time have conquered the trust of a remarkable
number of qualified customers.

A fondo rosso, lo storico
marchio di inizio attività.
(1979)
In red background,
the historical trademark
of the start of business.

www.olmark.com
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Lavorazioni a regola d’arte
Processing carried o

Oltre alla tenacia tecnica, alla precisione di esecuzione e
all’affidabilità nelle applicazioni, difficile sintetizzare in
poche parole quel mix di componenti che hanno concorso
al successo del prodotto OLMARK.
Un marchio italiano che in pochi decenni è riuscito a imporsi tra i migliori al mondo perchè i prodotti che escono
dalla fabbrica di Lentigione sono di altissima perfezione
tecnologica e artigianale. Grandi aziende se ne avvalgono
e li considerano irrinunciabili.
In addition to technical tenacity, precise execution and
reliability in applications, it is difficult to briefly describe
the essence of that mix of components which have led to
the success of the OLMARK products.
An Italian brand which within a few decades has affirmed itself as a world leader, in virtue of the fact that
products which leave the Lentigione plant are characterised by superior technological and artisan excellence.
They are used by large companies who consider them to
be indispensable.

ut to the highest standards
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PATRIMONIO DI GRANDE ESPERIENZ
A
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L’azienda con sede a Lentigione di Brescello, in provincia
di Reggio Emilia, è riconosciuta a livello internazionale
come una punta d’eccellenza del Made in Italy.
Questo grazie ad una cultura d’impresa che attribuisce attenzione estrema alla qualità e al contenuto tecnologico
espresso col marchio OLMARK.

IENZA
A GREAT LEGACY OF EXPERIENCE
The company is based in Lentigione di Brescello, in the
Reggio Emilia province, and has achieved international
recognition as a point of excellence of Made in Italy.
This is due to its business culture, particularly focused on
the quality and technological content expressed by the
OLMARK brand.

Company Certified
with Procedures Quality
UNI EN ISO 9001:2015
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UNA SQUADRA DALL’OPEROSITÁ
A TEAM CHARACTERISED BY ITS W

DIFFUSA
WIDESPREAD INDUSTRIOUSNESS
In tempi che evidenziano lentamente i presupposti necessari ad affrontare la quarta rivoluzione industriale, pur
guardando con estrema attenzione alla tecnologia per
l’automazione produttiva, per noi di OLEOMARKET il valore fondante di ogni cosa resta il FATTORE UMANO.
In an age characterised by the emergence of premises
necessary for successfully navigating the fourth industrial revolution, OLEOMARKET has extensively focused
on technology for production automation, without shunning the HUMAN FACTOR, which for us remains a founding value for all things.

www.olmark.com
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LA FILOSOFIA DELL’ECCELLENZA

Grazie alla grande perizia del nostro team abbiamo potuto affrontare sfide e propensioni a tratti inenarrabili. Forse
non poteva essere diversamente dato il DNA che accumuna la stirpe di uomini e di donne straordinari che popolano
la grande terra emiliana.

A PHILOSOPHY OF EXCELLENCE
Our skilled team has enabled us to embrace and overcome innumerable trends and challenges. Perhaps this
was inevitable, given the DNA of the extraordinary men
and women from the great lands of the Emilia area.

www.olmark.com

LA CAPACITÁ DI EVOLVERSI
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OLEOMARKET è una delle poche aziende italiane a disporre del know-how necessario a produrre sistemi di
connessione oleodinamica (raccorderia, componentistica,
tubazioni flessibili e rigide sagomate) che trovano impiego
principalmente su impianti di sollevamento, movimentazione pesante, veicoli movimento terra, macchine agricole,
mezzi speciali ed impianti industriali in genere.

EVOLVERSI THE ABILITY TO EVOLVE
OLEOMARKET is one of few Italian companies which
possesses the necessary know-how for the production of
oil-hydraulic connection systems (pipe fittings, components, flexible and shaped rigid pipes), mainly used in
lifting and heavy duty handling installations, earth moving vehicles, agricultural machines, special vehicles and
industrial installations in general.

MARKHIP è un marchio di proprietà OLEOMARKET
MARKHIP is a brand of OLEOMARKET srl property

www.olmark.com

Gettare il cuore oltre l’ostac
servizi sempre più avanza
is about offering increasin
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Cogliere un guizzo di felicità negli occhi di chi è
abituato a lavorare sodo, sottolinea l’enorme motivo
di soddisfazione dell’intero Staff OLEOMARKET per
la consapevolezza di avere già operativi nel mondo
oltre 10.000.000 di tubi raccordati e ciascuno dei
quali prodotto grazie alla combinazione unica
di conoscenza dei settori in cui si opera.

acolo è offrire
ti Going that extra mile
gly advanced services

Capturing
a glimmer
of happiness in
the eyes of people
used to hard work:
this underlines the enormous reason for satisfaction of the entire OLEOMARKET
staff team, an awareness of over
10,000,000 operative connected tubes,
all produced thanks to a unique combination
of knowledge of sectors of operation.

www.olmark.com

PRODOTTI CHE RACCONTANO C
PRODUCTS WHICH TELL
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Da quasi quarant’anni il marchio OLMARK è sinonimo di
una variegata gamma di prodotti altamente affidabili e
frutto di un’esperienza acquisita tenacemente sul campo.
La perfetta sincronia fra il reparto Progettazione OLEOMARKET, la divisione Ricerca & Sviluppo e lo staff commerciale concorrono ad alimentare la politica aziendale
market oriented.

CIÒ CHE SIAMO
TELL THE STORY OF WHO WE ARE
Il consenso dei Clienti, conseguito sui mercati di tutto il
mondo, gratifica dell’impegno speso nel preparare raccordi e tubazioni ad alte prestazioni. Il meglio, da destinare al
controllo di macchinari e attrezzature sottoposte quotidianamente a severe prestazioni off-limits

For almost forty years OLMARK has come to represent an
extensive range of highly reliable products, developed
from tenaciously acquired practical experience.
Perfectly synchronised relations between the OLEOMARKET design, research & development departments and
sales staff underpin the company’s market-oriented
policy.
Acquired customer consensus on markets all around the
world, is a reward for our commitment in the preparation of high performance connections and lines. The very
best, developed for the control of machinery and
equipment subject to stringent, off-limit
performance requirements
on a daily basis.

www.olmark.com

Innovazione ad alto valore
Hi
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Per ovvi motivi di spazio le pagine che avete appena sfogliato sono espressione solo di una esigua porzione della
variegata gamma prodotti OLMARK che connessi a una
serie di sistemi, soluzioni e servizi, permettono ai nostri
Clienti di fare di più e meglio a vantaggio di un reale valore
di business, insieme.
Dall’inizio della produzione ad oggi, oltre 5.000.000 di
nostri tubi rigidi sagomati hanno trovato applicazione su
dispositivi localizzati in ogni parte del mondo.

aggiunto
gh added value innovation
For obvious reasons of space, the pages you have just
browsed only contain details of a slight portion of the
vast array of OLMARK products, connectible to a series
of systems, solutions and services, enabling our Customers to do more and better, thus bolstering a real business
value, together.
Since we first began production,
to date over 5,000,000 of our
shaped rigid pipes have been
applied to devices located
throughout the world.

www.olmark.com

UNIRE LE FORZE PER VINCERE NUOVE
JOINING FORC
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Nel mondo OLEOMARKET è attiva una distribuzione controllata attraverso una rete di OLMARK Authorized Dealer
che grazie a valenti tecnici supportano i Clienti nella complessa individuazione delle soluzioni tecnicamente più
idonee alle specifiche applicazioni.

NUOVE SFIDE
ES TO OVERCOME CHALLENGES
The OLEOMARKET world is underpinned by controlled
distribution through a network of OLMARK Authorised
Dealers who provide customers with the support in the
complex feat of identifying the most technically suitable
solutions for specific applications.

Sono le persone a fare la differenza
They are the people to make the difference
www.olmark.com

OLEOMARKET srl
Via Cisa Ligure, 123
42041 Lentigione
(Reggio Emilia) Italy
Tel. +39 0522 680821
Fax. +39 0522 680263
info@olmark.com
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