IL DNA MILITEM
MILITEM è passione.
Grinta
Audacia
Eleganza
Unicità
È forza e sicurezza.
È emozione.
MILITEM è la sensazione di guida, il piacere alla vista, l’originalità dei dettagli.
È un nuovo concetto di American (Tailor) Made in ambito “luxury automotive”.
MILITEM è un nuovo brand automotive. E’ un marchio registrato italiano, che lavora solo su veicoli
americani, dedito alla progettazione di vetture uniche. Create esclusivamente con componentistica
rigorosamente Made in USA, secondo la visione e la maniacale dedizione al particolare proprie dello spirito
automobilistico tricolore. Con quella cura, artigianalità e gusto che hanno decretato il successo del nostro
Paese nella moda, nel design, nell’arte e in molti altri settori, dove s’impongono cultura, genialità e
laboriosità italiane.
Il logo trasuda il DNA MILITEM: la “M” incastonata nella stella, icona statunitense, rappresenta quel
connubio tra creatività, passione ed eleganza tutte italiane con la tecnologia allo stato dell’arte sviluppata
negli Stati Uniti.
L’origine del nome MILITEM parte da lontano, dal latino. MILITEM vuole essere la rappresentazione di quel
condottiero che si sente forte e a proprio agio in sella al suo cavallo ed esprime i più alti valori di nobiltà,
lealtà, coraggio e generosità.
MILITEM è sinonimo di esclusività, fatta di materiali pregiati e di certosina attenzione al dettaglio.
Patrimonio di quei “maestri carrozzieri” che in passato hanno creato capolavori entrati nella storia
dell’automobilismo ai quali il team di R&D composto da ingegneri, tecnici e artigiani si ispira, “lavorando” le
vetture battenti bandiera “Stars & Stripes”.
MILITEM dà forma a una nuova tendenza. È un processo completo di definizione prodotto ed engineering
che porta a modificare diverse caratteristiche del veicolo standard per arrivare a definire il prodotto finale
che entra a far parte della gamma MILITEM.
Tutte le creazioni MILITEM mantengono l’impostazione meccanica in comune con i veicoli di serie, ma sono
studiati per migliorare l’esperienza di guida, evolvendo il veicolo di base nell’affidabilità e nella sicurezza.
Con la scelta di esclusivi materiali pregiati, la cura maniacale della lavorazione e la decennale esperienza, i
maestri artigiani ridisegnano gli interni con stile ed eleganza senza perdere in comfort.
Seguendo questi presupposti sono stati creati MILITEM WRANGLER JI, JII e JIII, e il più recente MILITEM
RAM 1500 RX.

MILITEM realizza i suoi modelli in piccola serie. Il cliente può arricchire ulteriormente il suo esemplare con i
numerosi optional.
MILITEM ha il suo show room a Monza con corner dedicato, e la sua factory a Erba (CO). I veicoli sono
omologati come MILITEM.
Riccardo Cavarzan è Responsabile Commerciale di MILITEM e Product Marketing Manager, ovvero colui che
si occupa della definizione dei contenuti di prodotto dei nuovi modelli.
MILITEM risponde alla richiesta del mercato di avere una serie di prodotti che siano unici, funzionali e
desiderabili, che non manchino però in prestazioni.
«Coloro che scelgono prodotti così particolari, desiderano sempre più vivere e vedere i loro mezzi in modo
non troppo convenzionale», sottolinea Hermes Cavarzan, fondatore del marchio MILITEM e CEO di Gruppo
CAVAUTO. «Il nostro compito è creare e assicurare valore a specifici desiderata, rispondendo in modo
tecnico, qualitativo e creativo a un’esigenza del mercato automotive, rispettando sempre e comunque le
vigenti norme di omologazione europea.».
MILITEM viene distribuito per l’Italia da CAVAUTO American Division, la branca aziendale di Gruppo
CAVAUTO che commercializza automobili prodotte negli Stati Uniti.
E’ in fase di definizione lo sviluppo di un network di dealer specializzati: prima in Italia e successivamente in
Europa.
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MILITEM
Il brand nasce dalla visione e da un’idea di Hermes Cavarzan, imprenditore lombardo nel settore automotive da oltre 35 anni. Dalla
volontà di superare i propri limiti e raggiungere nuovi traguardi prende forma il progetto MILITEM, che mira ad essere un marchio
premium in ambito Luxory Automotive. Nel 1980 nasce Gruppo CAVAUTO, poi diventato concessionario, distributore, importatore
di diversi marchi. La passione per le auto americane ha spinto Cavarzan ad iniziare nel 2003 l’importazione degli Hummer. Da qui
prende vita CAVAUTO American Division, chesi focalizza sull’importazione e la distribuzione di premium brand americani,
automobili tradizionali, fuoristrada, SUV, sports car.

