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UNA STORIA GLORIOSA
A GLORIOUS HISTORY
La storia di Momo ebbe inizio nei lontani anni ’60. Anni di gare 
mozzafiato, con una Formula 1 nata soltanto undici anni prima e 
vetture che dovevano essere guidate col cuore, oltre che con la 
mente. L’elettronica applicata all’auto era solo fantascienza e i 
volanti erano mere appendici delle ruote. Tutti, tranne uno. 
Quello di Giampiero Moretti, gentleman driver che, nel 1964, 
portò al debutto un volante in pelle più piccolo e dall’impugnatura 
più ampia rispetto qualsiasi altro: era il primo volante Momo della 
storia. John Surtees, pilota di punta della F1, ne chiese uno identico 
per la sua monoposto e, con il volante Momo tra le mani, alla fine 
della stagione si laureò campione del mondo. 
E quello fu solo l’inizio.

Momo’s history begins way back in the 1960s. These were 
years of amazing racing, just 11 years after the birth of Formula 
1, with cars that must be driven with the heart and not just the head. 
Car electronics are only science fiction at this time, and steering 
wheels just something that connects to the wheels. With one excep-
tion. In 1964 gentleman driver Giampiero Moretti develops a smaller 
leather steering wheel with a much larger grip: the first Momo 
steering wheel. Formula 1 driver John Surtees sees this steering 
wheel and asks for one just like it for his car. He goes on to win that 
year’s championship with a Momo steering wheel in his hands.
And that was just the beginning.



In pista, Momo trova un formidabile terreno per testare tecnolo-
gia, qualità e totale sicurezza dei propri prodotti.
Il Momo Racing Department è il risultato di centinaia di vittorie 
ottenute sui più prestigiosi circuiti di tutto il mondo, nonché della 
diretta esperienza del Team Momo nei più importanti campionati 
americani ed europei. Fu creato per offrire le tecnologie più avan-
zate e la massima sicurezza a piloti e team, grazie a prodotti re-
alizzati su misura e con l’utilizzo di materiali ignifughi per quanto 
riguarda l’abbigliamento. Ciascuna realizzazione del “Centro 
Stile” di Momo è appositamente realizzata in totale conformità 
alle normative internazionali.

On the race tracks, Momo finds a unique technological and qualita-
tive testing ground to check the total security of its products. 
Momo Racing Department is the result of the hundreds of world-
wide victories won by the Company’s products on racetracks, and 
of the direct experience of the Momo team both in the Top Ameri-
can and European races.
The Momo Racing Department was created to provide the most 
advanced technology and safety to drivers and teams, with tailor-
made fireproof products. 
Every product is specifically designed by the Momo “Style Center”, 
in compliance with the international homologation rules.

DECENNI DI ESPERIENZA NEL RACING

DECADES OF EXPERIENCE IN RACING



In the extremely competitive light alloy 
wheel marketplace, MOMO has achieved 
a leadership position with more than 30 
years of experience. The debut of Momo 
light alloy wheels dates back to 1972, with 
the decision to invest in this product aggres-
sively and to be the sole partner of many 
Formula 1 teams: the Brabham F1 Champion-
ship in 1983 with Momo alloy wheels is a 
famous example of our collaboration.
Motorsports has always been used as a de-
velopment lab for Momo, and the Company 
has been able to win the trust of International 
customers, showing a tremendous capacity for 
understanding and interpreting a market in a state 
of constant and fast-paced evolution. 
With a constant flow of new and creative designs, 
the advanced “Design Center” of Momo is one of the 
Company’s pillars:  the designers operate in close con-
tact with the engineers, thus ensuring the best design, to-
gether with the highest quality and production efficiency.
In addition to design, the Momo Production Department 
maintains close relationships with important certification insti-
tutes, thus obtaining TÜV, JWL and SAE homologations.
As a further guarantee of quality, all of MOMO’s road wheel pro-
duction is certified ISO 9001. Such strict quality monitoring allows 
MOMO to reach the highest efficiency in every production stage on the 
one hand, while providing the best after-sales support on the other. The experi-
ence gained in 4 decades of production and innovation has produced one of the 
largest technical application ranges in the alloy wheel market.

In un mercato estremamente competitivo come quello delle ruote in lega leggera, Momo ha raggiunto da oltre 
trent’anni una posizione di leadership nei mercati internazionali. Il debutto delle ruote in lega leggera 
Momo avvenne nel lontano 1972 e l’Azienda investì sul prodotto al punto da divenire partner di 
molte scuderie di Formula 1: celebre, in questo senso, è la vittoria del team Brabham nel 
mondiale F1 nel 1983, con ruote in lega prodotte da Momo. Le competizioni sono, da 
sempre, un vero e proprio laboratorio di sviluppo per Momo, e l’Azienda, nel tempo, 
ha saputo guadagnare il favore di molti clienti in tutto il mondo, grazie a una 
costante innovazione nel design e a un’incredibile capacità di interpretare le 
evoluzioni del mercato. Oggi, l’avanzato “Centro Stile” di Momo è uno 
dei cardini dell’Azienda: i designer operano in stretto contatto con gli 
ingegneri, con il costante obiettivo di ottenere la massima pulizia 
stilistica, insieme a qualità ed efficienza produttiva. Inoltre, il Momo 
Product Department collabora costantemente con i più importanti 
istituti di certificazione, ottenendo le prestigiose omologazioni 
TÜV, JWL e SAE sui propri modelli. Ad ulteriore garanzia, 
tutta la produzione di ruote in lega Momo è certificata ISO 
9001. Un monitoraggio della qualità così severo consente 
da una parte di ottenere la massima efficienza in tutte 
le fasi produttive, dall’altra di garantire al cliente la 
migliore assistenza post-vendita. L’esperienza accu-
mulata in 4 decenni di produzione e innovazione ha 
portato a una delle più ampie disponibilità di appli-
cazioni nel mercato dei cerchi in lega leggera.

DESIGN ITALIANO,TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
ITALIAN DESIGN, ADVANCED TECHNOLOGY



MOMO PERSEGUE LA MASSIMA QUALITÀ IN OGNI FASE DELLA PROGETTAZIONE, DALLA PRIMA IDEA CREATIVA FINO

AGLI INNUMEREVOLI CONTROLLI SUL PRODOTTO FINITO. L’ATTENZIONE AL DETTAGLIO PUÒ FARE LA DIFFERENZA.

MOMO PURSUES THE HIGHEST QUALITY IN EVERY PRODUCTION STAGE,  FROM THE FIRST CREATIVE IDEA

TO THE FINISHED PRODUCT.   OUR ATTENTION TO DETAIL MAKES ALL THE DIFFERENCE.

DESIGN
DESIGN

PROTOTIPAZIONE
PROTOTYPING

CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CONTROL

PROGETTAZIONE
ENGINEERING



UNO STILE UNICO AL MONDO
a unique style in the world

Momo è sempre stata, dall’inizio della propria storia, un’autentica 
pioniera del marketing.
Oltre 40 anni fa, quando i moderni concetti di pubblicità e comuni-
cazione erano poco più che semplici definizioni, Momo stava già ap-
procciando il mercato in modo estremamente innovativo. Lo stesso 
logo aziendale, il suo semplice – ma inspiegabilmente eccitante! 
– design geometrico, nel corso del tempo è diventato un’icona tra i 
più popolari marchi di ogni settore industriale.
La filosofia costruttiva di Momo è sempre stata orientata verso pro-
dotti che combinavano alte prestazioni e massima sicurezza con 
artigianalità e design innovativo.
Ma l’alto valore del marchio è anche il risultato di un’attenta strategia 
di marketing e comunicazione, che ha costantemente accompagnato 
l’Azienda in oltre 40 anni di vita.
E il futuro sarà ricco di nuove idee, mantenendo il brand sempre 
un passo avanti.

Momo has been, since the beginning, a real marketing pioneer.
More that 40 years ago, when the modern concepts of advertising 
and business communication were just something more than a defi-
nition, Momo was already approaching the market in a really innova-
tive way. 
The logo itself, it’s simply geometric – but unexplainably exciting! 
– design, has become an icon, among the most popular brands in 
every field.
Momo’s philosophy has always been focused on products com-
bining safety and performances with a high handicraft level and an 
innovative design. But the Brand value is also due to an accurate 
marketing and communication strategy, prevailing in the Company 
through more than 40 years of life.
The next future will be rich of new surprises, always keeping the 
Brand a step ahead.



La storia della città di Milano risale al VI secolo a.C. e il suo 
antico nome di Mediolanum prende origine dalla sua posi-
zione, situata al centro di importanti vie di comunicazione.
Per molti secoli, popolazioni di diverse etnia e cultura ebbero 
in Milano un luogo di scambio di merci di ogni genere, e ciò 
favorì lo sviluppo di una città fortemente orientata al commer-
cio, come dimostrano anche i molti canali fluviali che un tem-
po l’attraversavano e dei quali è rimasta testimonianza anche 
ai giorni nostri.
Le origini della città di Milano l’hanno accompagnata nel tem-
po, portandola a diventare il centro economico e industriale 
più importante del Paese e gettando le basi per un’ulteriore e 
più recente evoluzione della città.
Nella seconda metà del XX secolo Milano diventa infatti una 
delle grandi capitali mondiali della Moda e del Design, ed è in 
questo effervescente e dinamico contesto che nasce Momo.
L’attenzione quasi maniacale al design dei prodotti, la cura 
artigianale per ogni più piccolo dettaglio, e le più moderne tec-
nologie produttive, sono solo alcuni degli elementi che fanno 
di Momo un marchio nato da una grande passione: quella per 
le automobili.

The history of the City of Milan dates back to the VI century 
B.C. Its ancient name of Mediolanum originates from its cen-
tral position, at the crossroads of important communication 
routes. For several centuries, populations of different ethnic 
and cultural backgrounds found Milan to be the best place to 
exchange goods of all kinds. This facilitated the development 
of a town highly oriented to trade,  as the many canals – some 
of which are still operating today – remain a testimonial of 
routes that once traversed Milan.
With the passing of time, the city of Milan has laid the founda-
tion for future development as well as a more recent evolution 
and has become one of the most important economic and in-
dustrial center in the country.
In fact, in the second half of the XX century Milan became one 
of the great Fashion and Design capitals worldwide. This color-
ful and dynamic background is where Momo was born.
The obsessive attention to product design, the traditional care 
for every single detail, and the most advanced production 
technologies, are only a few of the elements making Momo a 
brand born by a passion: the one for cars.

MILANO, LA NOSTRA CITTà
Milan, our town



al grattacielo Pirell i



ANTRACITE OPACO
MAT T ANTHRACITE

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”
8,0” x 17”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

8,0” x 18”
9,0” x 18”
8,5” x 19”
9,5” x 19”

4 FORI
4 HOLES

5 FORI  RUN FLAT
5 HOLES  RUN FLAT

run flat



a Palazzo Lombardia



ANTRACITE OPACO
MAT T ANTHRACITE

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

8,0” x 17”
8,0” x 18”
9,0” x 18”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

4 FORI
4 HOLES

DOPPIA FORATURA
DUAL DRILL

8,5” x 19”
9,5” x 19”

5 FORI  RUN FLAT
5 HOLES  RUN FLAT

run flat



in Via dei Mercanti



ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT

NERO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY BLACK DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

7,0” x 16”
7,0” x 17”
8,0” x 17”

8,0” x 18”5 FORI  RUN FLAT
5 HOLES  RUN FLAT

run flat

IN ARRIVO, MAGGIO 2012
COMING SOON, MAY 2012 



al naviglio grande



ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT

ANTRACITE OPACO DIAMANTATO
MAT T ANTHRACITE DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )
8,0” x 17”  ( TÜV )
8,0” x 18”

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

4 FORI
4 HOLES

DOPPIA FORATURA
DUAL DRILL



in Piazzale Cadorna



NERO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY BLACK DIAMOND CUT

ANTRACITE OPACO DIAMANTATO
MAT T ANTHRACITE DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,5” x 17”  ( TÜV )
8,0” x 18”  ( TÜV )

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,5” x 17”  ( TÜV )

4 FORI
4 HOLES



al Teatro alla scala



ARGENTO LUCIDO
GLOSSY SILVER

NERO OPACO
MAT T BLACK

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”  ( TÜV )
6,5” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

5,5” x 14”
6,5” x 15”  ( TÜV )
6,5” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

4 FORI
4 HOLES



in Piazza Cordusio



ARGENTO LUCIDO
GLOSSY SILVER

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”  ( TÜV )
6,5” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

5,5” x 14”
6,5” x 15”  ( TÜV )
6,5” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

4 FORI
4 HOLES



al cantiere area Porta nuova



ARGENTO LUCIDO
GLOSSY SILVER

IN ARRIVO, LUGLIO 2012
COMING SOON, JULY 2012 

5 FORI
5 HOLES

8,0” x 17”
9,5” x 22”

8,0” x 18”5 FORI  RUN FLAT
5 HOLES  RUN FLAT

run flat



DALLE NOSTRE COLLEZIONI
FROM OUR COLLECTIONS
Questa sezione del catalogo include 
i migliori modelli appartenenti alle 
collezioni Momo degli ultimi anni.
I prodotti raccolti qui rappresentano 
occasioni imperdibili, disponibili in 
quantità limitate, sino ad esaurimento.

the next catalogue section includes 
the best selling models from last year’s 
collections.
these “must see” items are available 
in limited quantities and while stocks 
last.



Arco della Pace

NERO OPACO DIAMANTATO
MAT T BLACK DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”
8,0” x 17”
8,0” x 18”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

4 FORI
4 HOLES

DOPPIA FORATURA
DUAL DRILL



stadio giuseppe Meazza

ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT

NERO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY BLACK DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15” 
7,0” x 16”
7,0” x 17”   ( TÜV )
8,0” x 17”   ( TÜV )

7,5” x 18” 
8,0” x 18”   ( TÜV )
8,0” x 19”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”  ( TÜV )
7,5” x 18”  ( TÜV )

4 FORI
4 HOLES



5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”

7,5” x 17”  ( TÜV )
7,5” x 18”
8,0” x 18”  ( TÜV )

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”
7,5” x 17”  ( TÜV )

7,0” x 17”
7,5” x 18”

4 FORI
4 HOLES

DOPPIA FORATURA
DUAL DRILL

Chiesa di san Carlo al Corso

ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT



fiera Milano City

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”   ( TÜV )
7,0” x 16”   ( TÜV )
7,0” x 17”   ( TÜV )
8,0” x 17”   ( TÜV )

7,5” x 18” 
8,0” x 18”   ( TÜV )
8,0” x 19”

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )
7,5” x 18”

4 FORI
4 HOLES

ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT

NERO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY BLACK DIAMOND CUT

ANTRACITE OPACO DIAMANTATO
MAT T ANTHRACITE DIAMOND CUT



world Join Center

ARGENTO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY SILVER DIAMOND CUT

NERO LUCIDO DIAMANTATO
GLOSSY BLACK DIAMOND CUT

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )
8,0” x 17”  ( TÜV )

7,5” x 18”
8,0” x 18”  ( TÜV )
8,0” x 19”  

6,5” x 15”  ( TÜV )
7,0” x 16”  ( TÜV )
7,0” x 17”  ( TÜV )

6,5” x 15”  
7,0” x 16” 
7,0” x 17”
7,5” x 18”

4 FORI
4 HOLES

DOPPIA FORATURA
DUAL DRILL



Porta nuova, Torre garibaldi

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”

8,0” x 17”
7,5” x 18”
8,0” x 18”

6,5” x 15”
7,0” x 16”
7,0” x 17”
7,5” x 18”

4 FORI
4 HOLES

BIANCO LUCIDO
GLOSSY WHITE

NERO OPACO
MAT T BLACK



Castello sforzesco

5 FORI
5 HOLES

6,5” x 15”
6,5” x 16”
7,0” x 17”

5,5” x 14”
6,5” x 15”
6,5” x 16”
7,0” x 17”

4 FORI
4 HOLES

ARGENTO LUCIDO
GLOSSY SILVER

NERO OPACO
MAT T BLACK



Via Manzoni

MOMO E’ ANCHE
ALSO CHECK OUT

ACCESSORIES

LIGHTING

RACING



MOMO SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE IN QUALSIASI MOMENTO MODIFICHE AI PRODOTTI DESCRITTI IN QUESTO CATALOGO PER RAGIONI DI NATURA TECNICA E COMMERCIALE. 
IN THE INTEREST OF PRODUCT DEVELOPMENT, MOMO RESERVES THE RIGHT TO MAKE CHANGES TO THE CONSTRUCTION AND DESIGN OF ITS PRODUCTS WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.

Un ringraziamento speciale al Comune di Milano che ha ospitato Momo per la realizzazione di questo catalogo.
A special thanks to Milan that gave hospitality to Momo for the production of this catalogue.

MOST POPULAR CUSTOM RIMS ONLINE

http://www.carid.com/custom-wheels.html



