


Euroricambi has been offering the world’s greatest 
variety of gears for the aftermarket for over 35 years 
and counting.

The company manufactures spare parts for 
industrial vehicles, buses, tractors and earthmoving 
machines. All of them are perfectly interchangeable 
with the manufacturers’ original pieces.
This was possible thanks to the passion and the 
determination of the Taddei family that, not wanting 
any less than thorough production processes, 
high quality materials and the most advanced 
technology, has seen their business exponentially 
grow and now runs an important Italian company.
Euroricambi brand is now famous all over the world 
as a guarantee of reliability and quality. 

Da oltre 35 anni Euroricambi produce la più ampia 
gamma al mondo di ingranaggi per l’aftermarket.
 
L’azienda realizza ricambi per veicoli industriali, 
autobus, trattori e macchine movimento terra, 
perfettamente intercambiabili con i pezzi originali 
delle maggiori case costruttrici. 
Nasce dalla passione e dalla determinazione della 
famiglia Taddei che, dedicando grande attenzione 
ai processi produttivi, ai materiali e alle tecnologie 
più avanzate, è riuscita in breve tempo a dirigere 
una grande azienda italiana.
Il marchio Euroricambi, infatti, si è affermato 
in tutto il mondo come sinonimo di affidabilità 
e qualità.

True passion making the history 
of the aftermarket.
Una passione che fa la storia dell’aftermarket.

Crown wheel and pinion
Loaded differential case

Idler pinions and side gears 
Gears

Differential kit
Power divider components

Axle shafts

Coppia conica
Scatola differenziale completa
Satelliti e planetari
Ingranaggi
Kit differenziale
Componenti del ripartitore
Semiassi

Differential 
spare parts

Pezzi di ricambio
per differenziali



Gearbox 
spare parts
Pezzi di ricambio 
per cambi

Alberi primari e secondari
Alberi presa diretta
Ingranaggi
Manicotto scorrevole
Anello sincronizzatore
Mozzi e coni sincronizzatori
Portasatellite
Scatola cambio 
Ingranaggi retarder

Main and counter shafts
Input shafts

Gears
Sliding sleeve

Synchronizer ring
Hubs and synchronizer cones

Planet carrier
Housing

Retarder gears

Tractor spare parts

Ricambi per trattori

Truck spare parts
Ricambi per camion

Bus spare parts
Ricambi per autobus

Earthmoving machine
spare parts
Ricambi per macchine movimento terra



Headquarters
Production, grinding, quality control, 
packaging departments and 
raw material storage 

Sede generale
Reparti di produzione, rettifica, 
controllo qualità, imballaggio e 
stoccaggio grezzi

Workshop/production 
plants
Area officine

Turning department
Reparto torneria

Located in Emilia-Romagna, the land of mechanical 
excellencies such as Ferrari, Ducati, Maserati and 
Lamborghini, Euroricambi manages 17 production 
plants in 3 different industrial areas, summing up 
to over 50.000 sqm of covered area. 

Every year, these factories process about 9.894 
tons of raw materials to get over 9.000 different 
part numbers available in stock, which then get 
exported to over 100 countries all over the world.

Localizzata in Emilia Romagna, un territorio ricco di 
eccellenze meccaniche e motoristiche come Ferrari, 
Ducati, Maserati e Lamborghini, Euroricambi realizza 
la sua produzione in 17 stabilimenti che operano in 3 
diverse zone industriali su una superficie coperta di 
oltre 50.000 mq.
 
9.894 tonnellate di materiale lavorato ogni anno 
per una gamma di oltre 9.000 articoli disponibili
a magazzino, esportati in oltre 100 paesi in tutto
il mondo.

From the heart of Motor Valley 
to the rest of the world.
Dal cuore della Motor Valley al resto del mondo.



Showroom
Showroom

9.894 tons 
raw materials processed in a year

9.894 tonnellate di materiale 
lavorato all’anno

More than the Eiffel Tower 

Pari a una Torre Eiffel

50.000 sqm
covered area

50.000 mq sup. coperta

3 industrial areas
3 aree industriali

17 production plants 
17 stabilimenti

Sales offices, logistic 
& warehouse
Uffici commerciali e logistica



100% lavorazioni interne:

Tornitura
Dentatura
Fresatura
Rettifica
Rettifica denti
Rodaggio
Metallizzazione molibdeno
Riporto fibra carbonio
Saldatura fascio elettronico 
Montaggio
Imballaggio

100% internal machining:

Turning
Gear cutting

Milling
Grinding

Tooth grinding
Lapping

Molybdenum spray coating
Carbon fiber bonding

Electron beam welding
Assembling

Packaging

11 manufacturing processes
11 tipi di lavorazioni

Gear cutting 
Chamfering

Oil grooving 
Milling

Drilling



Technological innovation has been the key for the 
success of Euroricambi.
Its plants represent the highest standard in gear 
production and only use the most sophisticated 
production processes. In these factories, we only 
use the best and most advanced computerized 
models of production machines and tools available, 
such as gear cutters like Gleason, Liebherr and 
Pfauter, turners like Emag and Muratec and 
Profilator Machining Centre.

Over 150 CNC machines and 50 robots working 
24 hrs operate highly sophisticated mechanical 
operations each. Tolerance margins of just a 
few thousandths of a millimeter are verified and 
guaranteed from in-process measuring systems.  

The company has always invested in new 
technology to keep on being competitive on the 
market and, at the same time, to reach a quality 
standard based on the concept of constant 
improvement.

L’innovazione tecnologica è alla base del successo di 
Euroricambi.
Le sue officine rappresentano lo stato dell’arte per la 
lavorazione degli ingranaggi, costruiti utilizzando i più 
avanzati sistemi produttivi. 
Vi operano dentatrici Gleason, Liebherr e Pfauter, 
torni Emag e Muratec e centri di lavorazione Profilator, 
fra i più recenti modelli di macchine utensili presenti 
sul mercato.

Oltre 150 macchine utensili a controllo numerico e 
50 robot attivi 24 ore su 24, effettuano ogni giorno 
sofisticate lavorazioni meccaniche.
Tolleranze di pochi millesimi di millimetro sono 
verificate e garantite da sistemi di misura integrati.

Da sempre l’azienda reinveste in nuove tecnologie, al 
fine di mantenere la propria competitività sul mercato 
e, contemporaneamente, perseguire una politica della 
qualità improntata al miglioramento continuo.

Technology for people 
who look forward.
La tecnologia di chi guarda al futuro.

Wera Profilator

5 in 1 operations

5 operazioni in 1

Dentatura
Cuspidatura

Ragnatura 
Fresatura 

Foratura

Gear cutting 
Chamfering

Oil grooving 
Milling

Drilling



Although not an original spare part, a Euroricambi 
product presents exactly the same technical 
and quality standards as the original, for it’s 
been manufactured using the very same OEM 
production processes.

The high technology of the machines used and 
the very strict quality control procedures in force 
ensure the reliability and the monitoring of the 
production process. The company is not only 
certified ISO 9001, but has also invested a lot to 
get the most advanced precision measuring tools 
and it is now capable to independently manage 
any kind of physical, chemical and dimensional 
check on its products.

Each and every month we run 1.830 quality tests, 
to check on the suitability and reliability of the 
pieces, which must sustain specific exams and 
resistance tests.

Il prodotto Euroricambi, pur non essendo 
un ricambio originale, ne possiede le stesse 
caratteristiche tecnologiche e qualitative, 
in quanto ricalca perfettamente i processi 
di lavorazione degli OEM.

L’alta tecnologia dei macchinari impiegati e le 
rigide procedure di controllo qualità garantiscono 
l’affidabilità e il monitoraggio del processo 
produttivo. L’azienda, oltre a essere certificata ISO 
9001, ha investito notevoli risorse per dotarsi dei più 
avanzati strumenti di misura disponibili sul mercato 
ed è in grado di effettuare qualunque controllo 
chimico, fisico e dimensionale sui propri prodotti.

Vengono effettuati circa 1.830 controlli qualitativi al 
mese che certificano l’idoneità dei pezzi, sottoposti 
a specifici esami e prove di resistenza.  

Being as good as the original 
is just the start.
Eguagliare la qualità originale è solo il punto 
di partenza.



1.830 quality test 
 per month

1.830 controlli qualitativi ogni mese

Same OEM steel
same quality

Stesso acciaio OEM, stessa qualità

Ogni nostro pezzo 
ha un profilo perfetto

Geometrical surface scanning
in accordance with the 
requested characteristics

Scansione della superficie 
geometrica in conformità 
con le specifiche richieste

Each of our pieces 
has a perfect shape



Euroricambi products, chosen by mechanics all 
over the world to run their own repairs, can be 
used as substitutes on most of the main vehicle 
and transmission manufacturing brands models 
such as Mercedes-Benz, ZF Transmissions, Volvo, 
Scania, DAF, MAN, Renault Trucks, Iveco, Dana 
(Eaton Axles), Fuller Transmissions, MERITOR, 
Caterpillar and many more.

To guarantee an excellent service to clients, 
Euroricambi grants immediate availability for every 
product: with over 96% of the goods being always 
available in stock and a fast and reliable logistics 
service, all orders get sent out quickly and safely, 
devoting extreme care in packaging to preserve 
every single part.

The range of products grows by 500 new items 
every year to always be ready to respond to 
market demands. 

I prodotti Euroricambi, scelti dai meccanici di tutto 
il mondo per le riparazioni, coprono gran parte dei 
modelli delle principali marche di veicoli e trasmissioni 
quali Mercedes-Benz, ZF Transmissions, Volvo, Scania, 
DAF, MAN, Renault Trucks, Iveco, Dana (Eaton Axles), 
Fuller Transmissions, MERITOR, Caterpillar e molte 
altre.

Per fornire un servizio d’eccellenza alla propria clientela, 
Euroricambi garantisce la disponibilità immediata a 
magazzino: con il 96% degli articoli sempre disponibili 
e un servizio di logistica veloce ed efficiente, evade gli 
ordini con tempestività e sicurezza, anche grazie alla 
cura dell’imballaggio che custodisce al meglio ogni 
prodotto.

La gamma si arricchisce ogni anno di circa 500 nuovi 
articoli per rispondere tempestivamente alle esigenze 
del mercato.

A vast range of products 
growing every day.
Una gamma di prodotti che si arricchisce 
ogni giorno.

Extreme care in packaging 
to preserve every single part

Tipologie specifiche di imballo per preservare 
con cura ogni singola parte

Relevant identifying code 
marked for each item

Marcatura del codice identificativo 
per ogni prodotto

Hologram image 
in label 
to certify genuine Euroricambi product

Ologramma integrato nell’etichetta 
per certificare l’autenticità  
del prodotto Euroricambi



500 new items 
per year

500 nuovi prodotti ogni anno

21.810 pallet locations 
more than 21 km

21.810 posizioni a magazzino 
oltre 21 km

9.189 items
 in range

9.189 articoli all’interno della gamma

96% of goods always available in stock 

Il 96% è sempre disponibile



The whole range of standard Euroricambi products can 
be viewed and consulted in catalogues arranged by 
product lines.
All these catalogues are constantly updated on 
our website, while printed copies get periodically 
implemented with new models and codes and then 
sent out to our clients.

It is possible to send requests – even for express orders 
– and check on the status of an order by accessing the 
secure area of our website www.euroricambi.com 
We now also have an App for Android, iOS and Windows 
Mobile which makes this consultation incredibly easy 
when using mobile devices: full range always with you, 
even on the run.

Quick, precise and certified: Euroricambi boasts 
an excellent logistics service, always efficient on 
deliveries, which makes us able to send out orders 
almost immediately to better support our clients in their 
respective market realities. We have been furthermost 
certified for these operations as AEO – F (Authorized 
Economic Operator – Full) by the Italian Customs 
Agency, a status that proves and ensures the safety 
and the smoothness of our service for deliveries 
and customs procedures.

La gamma standard Euroricambi è consultabile 
in cataloghi suddivisi per linea di prodotto. Tutti i 
cataloghi sono aggiornati costantemente sul sito web, 
mentre le versioni cartacee vengono implementate 
periodicamente con modelli e nuovi codici, e inviate  
a tutti i clienti. 

Dall’area riservata del sito www.euroricambi.com è 
possibile inviare richieste, anche per express orders, 
e controllare lo stato degli ordini in corso. Inoltre, 
Euroricambi ha recentemente attivato la nuova App  
per Android, iOS e Windows Mobile che permette  
una consultazione immediata da smartphone e tablet:  
tutta la gamma sempre in tasca.

Rapido, puntuale e certificato: Euroricambi offre un 
efficiente servizio di logistica e gestione delle spedizioni 
che consente di evadere gli ordini con tempestività, 
per supportare i clienti nelle loro competitive realtà 
di mercato. Queste operazioni sono ulteriormente 
valorizzate dall’ottenimento dello status di Operatore 
Economico Autorizzato Completo (A.E.O.F.) dalla 
Agenzia delle Dogane Italiane: certificazione a 
garanzia di concreti miglioramenti nei vari processi, 
dalla protezione e sicurezza delle spedizioni alla 
semplificazione delle procedure doganali.

A service that makes our 
clients’ job way easier.
Un servizio che semplifica il lavoro dei nostri clienti.

1 app
for 3 operative systems

1 applicazione per 3 sistemi 
operativi

15 product lines 
illustrated in our catalogues
 
15 linee di prodotti illustrate a catalogo 

105 countries 
worldwide export

105 paesi raggiunti  
con le nostre esportazioni



 

AEOF: dogana interna 
certificata

AEOF 
Authorized Economic
Operator Full

 17h Web Express Order  
 da Euroricambi a Dubai

17h Web Express Orders
 from Euroricambi to Dubai

21.365 packages 
shipped per year

21.365 pacchi spediti 
in un anno

609 tons delivered every month

609 tonnellate consegnate
ogni mese



2.500 cups of coffee 
offered during the course of each fair

2.500 caffè offerti ogni fiera

8 fairs per year
8 fiere all’anno

10.000 visitors
10.000 visitatori



One of the biggest strengths of Euroricambi is the 
great value that the company gives to the individual: 
our people’s passion makes all the difference.

That’s why every year we invite our clients to 
participate in factory tours, to get them closer to 
our company’s identity and core, from the range of 
production processes to the specific technologies 
we use. Euroricambi also arranges seminars to 
understand and keep up with technical matters and 
the correct use of the products both in our Showroom 
and at our clients’ facilities.

We believe that product quality goes along with the 
qualities and the professional training of our workers: 
Euroricambi invests on 1.840 hours of specific training 
per year; a training consisting of periodical meetings 
over technical subjects and specific courses made 
both for employees and specialist workers. 

Last but not least, Euroricambi also engages in a wide 
variety of sector specific annual fairs, to discover 
new perspective and markets, and also in the most 
important exhibitions all over Europe and America. 
Such fairs and exhibitions represent an important 
moment of sharing and communication with clients: 
precious chances to catch up with old clients and to 
get close to new potential ones.

Un punto di forza di Euroricambi è il valore che l’azienda 
riconosce all’uomo: la passione della nostra gente fa la 
differenza.

Ogni anno, infatti, vengono organizzati tour aziendali per 
i clienti, per avvicinarli alla realtà aziendale: dai processi 
produttivi nei vari reparti, alle specifiche tecnologie 
utilizzate. Inoltre, Euroricambi organizza presso il proprio 
showroom e in loco presso i clienti, seminari dedicati 
all’approfondimento e all’aggiornamento dei temi tecnici e 
all’utilizzo appropriato del prodotti. 

La qualità del prodotto va di pari passo con la qualità e la 
formazione professionale dei dipendenti Euroricambi: 1.840 
ore di formazione settoriale all’anno, con meeting periodici 
per le aree tecniche e corsi specifici sia per impiegati che 
per operai specializzati.

Euroricambi, infine, partecipa ogni anno a importanti fiere 
internazionali del settore, da quelle ormai consolidate 
in Europa e in America, a quelle specifiche per nuovi 
segmenti di prodotti e di mercati. Le fiere rappresentano 
un importante momento di ascolto e di incontro con tutta 
la clientela: occasioni preziose per confrontarsi con i clienti 
storici e per avvicinarsi a nuovi potenziali clienti.

A system that values people.
Un sistema che dà valore alle persone.

Factory Tour: 
15 customer delegations per year

Factory Tour: 
15 delegazioni clienti all’anno

Training: 
1.840 hours per year

Formazione:
1.840 ore all’anno



Euroricambi S.p.A. 
Via Chiesaccia, 5 - Crespellano
40053 Valsamoggia - Bologna - Italia

P. +39 0516506811
F. +39 0516506812
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euroricambi@euroricambi.com
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