Richiedi
Ripara
Riparti
La soluzione veloce per il settore RICAMBI essenziale
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Mission
La FILOSOFIA imprenditoriale
è basata su valori personali irrinunciabili:
TENACIA e UMILTÀ - ENTUSIASMO e MOTIVAZIONE,
animano la nostra attività.
È la soddisfazione nel lavoro e la consapevolezza di aver adempiuto efficacemente ai propri compiti che ci consentono di raggiungere gli obiettivi
prefissati; FLESSIBILITÀ e CAPACITÀ ci permettono di rispondere adeguatamente alle continue evoluzioni del mercato, RESPONSABILITÀ che
ognuno di noi ha nello svolgere il proprio lavoro con massima professionalità e impegno. ONESTÀ e STIMA reciproca vengono richiesti alle
nostre risorse umane, unitamente ad un rispetto per la natura e per il controllo degli inquinanti in ambiente.

Da oltre 35 anni... solo soluzioni
EURORICAMBI BUS DAL 1976 INNOVAZIONE, QUALITÀ, COMPETITIVITÀ sono sempre stati i punti di forza della proprietà, un’organizzazione
commerciale ambiziosa e determinata. Dal 1993 il team EURORICAMBI si è specializzato per offrire un servizio più altamente qualificato , facendo
il settore del Veicolo Industriale e dell’Autobus il proprio core business .

CERTIFICAZIONE Nel 2010 l’azienda si è Certificata UNI EN ISO 9001:2008 per i processi e i servizi inerenti alla produzione e
commercializzazione dei ricambi per Veicoli Industriali e Trattori .Un riconoscimento importante del lavoro svolto, ma anche un’impegno preciso
da mantenere e sviluppare nel tempo.

PRODOTTI AFFIDABILI E DI QUALITÀ Produzione e commercializzazione di ricambi per veicoli e mezzi di trasporto e movimentazione
ITALIANI ed ESTERI, questo l’oggetto dell’attività. I prodotti si distinguono per la loro QUALITÀ, AFFIDABILITÀ e INTERCAMBIABILITÀ
rispondendo alle molteplici esigenze della clientela sia in ambito di forniture con prodotti ORIGINALI (OEM Original Equipment Manufacturer), che
con prodotti AFTER MARKET.

360° Da noi potrete trovare ricambi MECCANICI, di CLIMATIZZAZIONE e RISCALDAMENTO inerenti alla maggior parte dei costruttori di
veicoli:
AUTODROMO - BREDA MENARINI - CACCIAMALI - EVOBUS - IVECO - IRISBUS - MAN - SCANIA - VAN HOOL.

MERCATI, UNA SFIDA CONTINUA Grazie allo sviluppo della rete commerciale l’EURORICAMBI BUS si rivolge principalmente al mercato
ITALIANO. Avvalorando le strategie fin qui adottate, una delle sfide dei prossimi anni sarà il mercato EUROPEO. Aziende di Trasporto Pubblico,
Aziende di Autonoleggio Privato, Rettifiche e Officine Specializzate sono i nostri clienti.
PERCHÈ SCEGLIERE EURORICAMBI BUS? Centro del raggiungimento dei nostri obiettivi è sicuramente la soddisfazione del CLIENTE. La
conoscenza tecnica del settore trattato e la dinamicità/flessibilità del team aziendale fa si che il servizio garantito sia completo.
Le risorse che mettiamo in campo sono l’IMPRENDITORIALITÀ dei soci, la COMPETENZA e la forte MOTIVAZIONE del nostro team, la
QUALITÀ dei prodotti commercializzati, la COMPETITIVITÀ dei prezzi offerti, il SERVIZIO PRE e POST - vendita e non per ultima, la capacità di
instaurare una relazione di ASSOLUTA FIDUCIA con i nostri clienti.

LINEE GUIDA Negli ultimi anni l’EURORICAMBI BUS ha scelto delle LINEE commerciali di rilevante importanza sia per la qualità che l’ampiezza
della gamma.
ERB ITALY:
LASO:

Pompe acqua e olio

WAY ASSAUTO:
AIRTECH:
KS:

In uno scenario economico dove la competizione e basata unicamente sul profitto, crediamo che lavorare con il SORRISO e con PASSIONE
possa oggi, fare la differenza, in una società dove il BUSINESS non è solo denaro.

Ricambi Motore

Ammortizzatori

Molle sospensione

Pistoni, Canne cilindro, Testate, Filtri

BF GERMANY:

Ricambi Motore

REINZ-GLASER:
PRESTOLITE:
BOCK-SPAL:
WEBASTO:
DURALDUR:
OPTIBELT:
KMP:

Guarnizioni, viti teste
Alternatori e Motorini di avviamento

Condizionamento
Riscaldamento
Canne e Pistoni
Cinghie

Ricambi Motore

per le quali si garantisce: DISPONIBILITÀ A MAGAZZINO, ASSORTIMENTO COMPLETO DELLA GAMMA, PREZZO COMPETITIVO
WEB CON UN’AREA RISERVATA La fidelizzazione del cliente è importante. La tecnologia e l’informatica, negli ultimi anni hanno fatto da
protagoniste e vista la necessità di rapidità dei tempi di risposta abbiamo pensato di aiutare gli addetti del settore a svolgere il proprio lavoro in
maniera più dinamica. Per questo motivo si da la possibilità di poter consultare in tempo reale, prezzi e disponibilità dell’intera gamma degli articoli
gestiti a stock. Tutto ciò e molto di più cliccando all’interno dell’AREA RISERVATA, alla sezione “CATALOGO ON LINE” sul nostro sito WEB
www.euroricambibus.it
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Dalla metà del 2007 tutti i prodotti
hanno un doppio marchio “Prestolite”
che i nostri clienti associno
e Leece-Neville”. È importante
questi due grandi marchi e
ricordino che tutti i prodotti
sono disponibili presso Prestolite
“Leece-Neville”
- e viceversa!
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Questo assortimento è ora
disponibile
prodotti arriva adesso completamente anche per tutti i clienti in Europa e la maggior parte
di questi
disponibilità nello stock e soprattutto nuovo. Ciò offre un livello qualitativo maggiore, una maggiore
semplicemente vendere il prodotto NON PIÙ EXTRA COSTI per le carcasse. Con Prestolite
si può
senza richiedere la carcassa
aiutarti a sviluppare e far crescere
utilizzata. Prestolite Electric
Ltd può
la tua attività.
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DISTRIBUZIONE
è un’azienda in rapida espansione
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distribuita in tutto
a livello globale con produzione
Europeo.
Sud America, Europa e Asia.
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L’intera gamma verrà
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Con un settore ricerca e sviluppo
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Electric
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