
 

 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA      

 

Semplifichiamo il presente, 
anticipiamo il futuro 

Monastier di Treviso, 08 aprile 2021 

 

TEXA FORNITORE UFFICIALE DI SELVA MARINE 

NAVIGATOR TXB Evolution è lo strumento di diagnosi elettronica scelto dal 

prestigioso marchio italiano di motori nautici. 

 

TEXA e Selva Marine hanno stretto un accordo di collaborazione in base al quale la casa 

veneta fornirà lo strumento ufficiale di diagnosi elettronica NAVIGATOR TXB Evolution 

a tutti i concessionari ed officine Selva nel mondo. I tecnici delle due aziende hanno 

sviluppato anche un software specifico per la manutenzione dei propulsori della casa di 

Tirano, ricco di contenuti evoluti come schede tecniche, valori nominali, schemi elettrici 

interattivi.  

 

TEXA, fondata nel 1992, è attiva dal 2010 nel settore della propulsione nautica, dove ha 

acquisito una posizione di leadership nel campo della strumentazione diagnostica 

multimarca con una serie di prodotti rigorosamente Made in Italy. 

 

“Siglare questo accordo con Selva Marine - ha dichiarato Mario Giacomella, Product 

Manager Bike e Marine TEXA -, i cui propulsori hanno vinto 40 titoli mondiali, 65 

europei e oltre 150 nazionali, è motivo di grande orgoglio e conferma la bontà della 

nostra soluzione non solo come multimarca, ma anche come strumento ufficiale”. 

 

 

 

 

TEXA 

Fondata nel 1992, è oggi leader europea nella progettazione, industrializzazione e costruzione di strumenti diagnostici 

e dispositivi per la telediagnosi di autovetture, motociclette, camion, mezzi agricoli e motori marini. Presente in tutto il 

mondo con una capillare rete di distribuzione, commercializza direttamente in Spagna, Francia, Gran Bretagna, 

Germania, Polonia, Russia, Stati Uniti, Brasile e Giappone tramite filiali. Attualmente sono oltre 730 i dipendenti TEXA 

nel mondo; una forza lavoro giovane (l’età media è di 33 anni), laureata per il 45%, tra cui oltre 150 tra ingegneri e 

specialisti impegnati nella Ricerca e Sviluppo. 
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