
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

   
Accordo strategico con la piemontese Elmeg per accelerare lo 

sviluppo e l’industrializzazione dei liner per bombole 
composite di Tipo 4 

 
Cividale del Friuli, 18/1/2023 

 

Faber Industrie ha sottoscritto un contratto di consulenza con Elmeg per la 
formazione del proprio personale, il trasferimento di know-how tecnologico, 
lo sviluppo ulteriore della tecnologia di blow-molding (soffiaggio) e delle sue 
applicazioni per rafforzare la scelta strategica di diventare un produttore 
industriale di liner di grandi dimensioni per bombole ad alta pressione. Questi 
ultimi sono utilizzati per la produzione di serbatoi in particolare di Tipo 4 
(bombole con liner o anima in materiale polimerico e rivestimento in fibra) per 
idrogeno ed altri gas su cui Faber ha investito molto in questi anni per 
guadagnarsi una nuova leadership di prodotto in mercati ad alto tasso di 
crescita. L’accordo prevede anche uno sviluppo commerciale congiunto per 
favorire un corretto posizionamento e sfruttare le sinergie commerciali 
essendo sia Faber che Elmeg degli acclamati Tier 1 Automotive con un lungo 
track-record nell’ambito della mobilità. 

Faber ha di recente acquistato una pressa per questa finalità dalla ditta 
tedesca Kautex dopo diversi anni di co-sviluppo ed è attualmente presente sul 
mercato beneficiando di liner prodotti dalla stessa Kautex in attesa di poter 
disporre dell’impianto che è previsto per gli inizi del 2024. 

Elmeg con questo accordo compie un ulteriore passo nell’implementazione 
del suo piano strategico facendo leva sulle competenze chiave e 
sviluppandone parallelamente delle nuove per adeguare il proprio modello di 
business all’evoluzione della mobilità in chiave green e sostenibile.   
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Produttiva dal 1972, Faber Industrie è leader 
mondiale nella progettazione, produzione e 
collaudo di bombole e sistemi per lo stoccaggio 
di gas ad alta pressione. Opera nel settore 
dell’energia pulita (biometano ed idrogeno), 
dei gas tecnici (gas industriali, medicali ed 
alimentari) delle miscele antincendio e di aria 
respirabile. Faber si è guadagnata la migliore 
reputazione per i suoi elevati standard di 
qualità̀ e per la sua capacità di rispettare le più 
severe specifiche stabilite da enti 
Internazionali, autorità locali e dai suoi clienti. 
info@faber-italy.com 
 
 
 
 
 
 
 
Con più di 40 anni di esperienza nell’industria 
automotive Elmeg è un partner di eccellenza, 
che fornisce soluzioni affidabili e 
all’avanguardia nella tecnologia del soffiaggio 
e della termoformatura. L’impegno è continuo 
nell’innovare il proprio know-how nella 
tecnologia automotive e nella trasformazione 
di materiali plastici per essere un partner di 
riferimento in un industria sempre in 
evoluzione. Fornitore di primo impianto per i 
più importanti marchi automobilistici europei 
la Elmeg è il fornitore ideale e flessibile per il 
settore, con un approccio distintivo basato sul 
valore delle relazioni.  
info@elmeg.it 
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