
 
 
 

 
LA SPECIALITÀ CEAT AGGIUNGE LA CAPACITÀ PRODUTTIVA DEI RADIALI AG 

 
Mumbai, India (12 dicembre 2022) – CEAT Specialty ha aumentato la sua capacità produttiva di 
pneumatici radiali agricoli del 50% quest'anno per soddisfare la crescente domanda di 
pneumatici radiali agricoli in tutto il mondo. Inoltre, l'azienda prevede di aumentare la propria 
capacità produttiva di radiali agricoli di 55 tonnellate al giorno nei prossimi 2 anni. 
 
CEAT ha ricevuto il prestigioso Deming Prize for Total Quality Management (TQM), uno dei 
premi di qualità più rispettati al mondo. Lo stabilimento di Ambernath (vicino a Mumbai), in 
India, è uno degli impianti di pneumatici radiali agricoli più avanzati al mondo. 
 
"Abbiamo investito in tecnologie di produzione di livello mondiale e nei migliori talenti per 
progettare pneumatici agricoli CEAT", ha affermato Amit Tolani, amministratore delegato di 
CEAT Specialty. "Quindi è molto gratificante vedere la forte domanda dei nostri prodotti da 
quando siamo entrati nel mercato globale cinque anni fa". 
 
Oltre alla crescita della quota di mercato nell'aftermarket dei pneumatici agricoli, CEAT Specialty 
sta anche facendo progressi significativi nei principali OEM a livello globale, in particolare AGCO, 
CNH, John Deere e JCB. Tolani ha affermato che CEAT sta lavorando per ottenere attrezzature 
OE nel mercato internazionale. 
 
"CEAT è in una buona posizione con gli agricoltori che devono affrontare costi di input elevati 
ma richiedono ancora le ultime tecnologie di pneumatici agricoli", ha affermato Tolani. 
"Possiamo fornire agli agricoltori tecnologie come pneumatici VF e IF a prezzi convenienti per 
consentire loro di ridurre i costi operativi complessivi dell'azienda". 
 
La gamma di pneumatici agricoli FARMAX, TORQUEMAX e SPRAYMAX di CEAT è diventata molto 
popolare a livello globale. 
 

A proposito di CEAT 
 
CEAT è stata fondata nel 1924 a Torino, in Italia. Oggi è uno dei pneumatici leader in India 
produttori e i pneumatici CEAT sono venduti in più di 115 paesi in tutto il mondo. 
 
Il marchio è arrivato in India nel 1958 e in seguito è entrato a far parte del gruppo RPG. RPG è 
tra le principali case d'affari in India, con un fatturato di gruppo di 3,7 miliardi di dollari. 
 
Nel segmento delle specialità, CEAT produce pneumatici per macchine agricole, minerarie e 

https://www.ceatspecialty.com/fr/product/agriculture-tyres/farmax-r65/
https://www.ceatspecialty.com/fr/product/agriculture-tyres/torquemax/
https://www.ceatspecialty.com/fr/product/agriculture-tyres/spraymax/


movimento terra, industriali e per macchine edili, nonché pneumatici per applicazioni speciali 
fuoristrada. Per ulteriori informazioni, visitare https://www.ceatspecialty.com/ 
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