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ITALIAN SPARE PARTS  Our parts are made in Italy, produced from start to finish in our 
factories which are equipped with latest cutting edge technology for the production of gears. 

RICAMBI ITALIANI  Le nostre parti sono realizzate in Italia, costruite interamente nei 
nostri stabilimenti dotati delle più avanzate tecnologie per la produzione di ingranaggi.

Made in Italy
Since 1979



EARTHMOVING PARTS MADE IN ITALY

GAMMA EURORICAMBI PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA 
Fondata nel 1979, Euroricambi è impegnata, da quasi 40 anni, nella produzione di pezzi 
di ricambio di alta qualità per trasmissioni, cambi, differenziali e riduttori, divenendo cosi 
riferimento mondiale per prodotti alternativi all’originale, adattabili alle principali marche di 
veicoli industriali.

Con oltre 9.000 articoli in gamma, Euroricambi è specializzata nella costruzione di parti 
di ricambio Made in Italy, in particolare ingranaggi, alberi, sincronizzatori, coppie coniche, 
gruppi differenziali per autocarri, autobus e macchine movimento terra.

Euroricambi vanta una vasta gamma di prodotti per il movimento terra intercambiabili con 
CATERPILLAR e VOLVO CE;  la gamma di queste linee è in costante aumento di circa un 30% 
annuo. 

Gli elementi che maggiormente caratterizzano il nostro prodotto e servizio sono:

• Ricambi Made in Italy prodotti interamente nei nostri stabilimenti nel rigoroso rispetto 
 delle specifiche qualitative previste dalla normativa UNI EN ISO 9001: 2008;
• Costante innovazione  tecnologica realizzata con macchine CNC di ultima generazione
 e focalizzata sulla stessa qualità degli OEM;
• Percentuale media di evasione ordini pari al 95% grazie ad una precisa strategia di 
 disponibilità del prodotto e ad un ampio magazzino di 14.600 mq;
• 609 tonnellate di materiale spedito al mese dai nostri magazzini (Bologna – Italy) 
 verso 104 paesi in tutto il mondo;
• Ampio e rapido sviluppo di nuovi prodotti con un incremento annuo di circa 600 nuovi articoli.

Per conoscerci meglio visita il nostro sito www.euroricambi.com .
 

EURORICAMBI PRODUCTS FOR CONSTRUCTION AND MINING MACHINES
Established in 1979, for almost 40 years Euroricambi has been engaged in the production of high 
quality spare parts for transmissions, gearboxes, differentials and final drives, thus becoming a 
worldwide reference for non-genuine products suitable to the major brands of heavy automotive 
applications. 

With a range of products exceeding 9.000 items, we specialise in the manufacture of spare parts 
Made in Italy, particularly gears, shafts, synchronizers, crown wheels and pinions, differential 
units  for trucks, buses and earthmoving machines.

We boast a wide range of products for construction and mining machines, suitable to 
CATERPILLAR and VOLVO CE applications; these specific lines have been increasing 30% 
annually. 

There are some features that more than others characterise our products and service: 

• Made in Italy reputation valued by a production from start to finish in our factories 
 and in harsh compliance with quality specifications UNI EN ISO 9001: 2008;
• Technological innovation with the latest generation of CNC machines focused on 
 quality equal to OEM; 
• Average fill rate of 95%, according to a precise strategy to product availability and 
 a 14,600 sqm warehouse; 
• 609 tons  delivered every month from our warehouse (Bologna - Italy) to 104 
 countries worldwide; 
• Rapid and wide development of new products with 600 new items in range per year.

Visit our website www.euroricambi.com to see who we are. 

CHOOSE ANY GROUND,  DO NOT CHOOSE ANY GEAR


