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TECNOLOGIE, ESPERIENZA, 
ATTENZIONE PER IL CLIENTE:
COSÌ NASCONO RICAMBI DI 
ALTISSIMA QUALITÀ.

Il nostro mestiere sono i ricambi di motori benzina, diesel 
e gas per autovetture, veicoli commerciali, industriali e di 
movimento terra. È un lavoro che facciamo con standard da 
primo equipaggiamento con una linea motore di produzione 
propria, quella a marchio ERB®, nata dalla voglia di mettere 
insieme convenienza e qualità.
Infatti, si scrive ERB®, ma si legge “3T”: tecnologia, tempo 
e trasporto. “Tecnologia” perché da noi trovi solo prodotti 
top di gamma, innovativi e garantiti. “Tempo” perché la 
nostra esperienza fa la differenza nel servizio al cliente. Infine, 
“Trasporto”, che non è solo il nostro settore di attività, ma è 
anche la passione per quello che facciamo, che si trasforma in 
un rapporto di fiducia con il cliente basato sull’attenzione alle 
sue esigenze. ERB® è una piccola, grande svolta per chi vuole 
puntare alla qualità di livello internazionale, senza rinunciare 
ad un servizio personalizzato.

TECHNOLOGY, EXPERIENCE AND CUSTOMER-
ORIENTATION: THE FUNDAMENTALS FOR TOP-QUALITY 
PARTS.
We specialise in parts for petrol, Diesel and gas engines for 
cars, commercial and industrial vehicles, and construction 
machinery. We deliver them to original equipment standards, 
alongside our own line of engines, under the ERB® brand, 
created to combine quality with competitive costs.
Our name may be ERB®, but this really stands for ”3Ts”: 
technology, time and transport. “Technology” because we 
only supply innovative, guaranteed, high-end products. “Time” 
because our experience makes all the difference when it comes 
to customer service. Last but not least, “Transport”, which is 
not only the industry in which we operate but also our passion 
for what we do, which becomes a trust-based relationship with 
the customer, founded in attention to his needs. ERB® is a 
game-changing choice for those in search of international 
standard quality, with the luxury of customised service.
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ALBERI MOTORE
CRANKSHAFTS

BIELLE
CONNECTING RODS

ALBERI A CAMMES
CAMSHAFTS

BRONZINE BANCO, 
BIELLA E RASAMENTI 
MAIN, CONROD AND 
THRUST BEARINGS

BASAMENTI
CRANKCASES

CANNE CILINDRO
CYLINDER LINERS

LA GAMMA PRODOTTI 
INCLUDE RICAMBI 
E PARTI AUSILIARIE 
PERFETTAMENTE 
INTERCAMBIABILI CON 
IL PRODOTTO OEM:
THE PRODUCT RANGE INCLUDES PARTS 
AND AUXILIARY COMPONENTS PERFECTLY 
INTERCHANGEABLE WITH THE OEM PRODUCT:
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POMPE ACQUA E OLIO
WATER AND OIL PUMPS

TESTATE MOTORE
CYLINDER HEADS

SERIE GUARNIZIONI 
MOTORE 
ENGINE GASKET SETS

VALVOLE 
ASPIRAZIONE E 
SCARICO
INTAKE AND EXHAUST 
VALVES

TENDICINGHIA
BELT TENSIONERS

VOLANI E CORONE
FLYWHEELS AND RING 
GEARS

COMPRESSORI ARIA E KIT 
RIPARAZIONE
AIR COMPRESSORS AND 
REPAIR KITS

MOTORI ALLEGGERITI E 
COMPLETI
SHORT AND LONGBLOCK, 
TURN-KEY ENGINES

PISTONI E FASCE 
ELASTICHE
PISTONS AND 
PISTON RINGS
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Made in Italy vuol dire Abbigliamento, Arredamento, 
Agroalimentare, ma significa anche Automazione meccanica. 
È su questa tradizione italiana che si inserisce il lavoro della 
nostra azienda. Una parte dei nostri ricambi è direttamente 
prodotta in Italia e su tutti i nostri prodotti offriamo - in 
termini di durata, sicurezza e performance - la garanzia di 
una solida e competente azienda italiana. Solo quello che 
è all’altezza degli standard nazionali e internazionali e della 
nostra tradizione imprenditoriale riceve infatti il marchio ERB®, 
sinonimo di Made in Italy per qualità, servizio e idee creative.

TESTED, CERTIFIED, GUARANTEED ITALIAN-MADE 
QUALITY. 
Italy is famous for its quality not only in clothing, furniture 
and food but also in mechanical engineering. And our 
company works within this Italian tradition of excellence. 
Many of our parts are manufactured directly in Italy, and 
we provide the guarantee of a sound Italian firm with 
outstanding expertise on all our products, an assurance of 
durability, safety and performance. In fact, only products 
that come up to domestic and international standards and 
those of our own business tradition carry the ERB® brand, 
indicating Italian grade quality, service and creative ideas.

LA QUALITÀ ITALIANA PROVATA, 
CERTIFICATA E GARANTITA.
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Affidabilità e servizio sono i nostri marchi di fabbrica. 
Garantiamo infatti i prodotti (tutti con certificazione 
ISO9001/TS16949), ma anche il processo che precede 
e segue l’acquisto, grazie a consulenza e servizi ad hoc. 
Quando vendiamo un ricambio, insomma, il nostro rapporto 
con il cliente non finisce lì, ma lì ha inizio, in termini di 
assistenza e continuità. Nel mondo dei ricambi, ERB® è 
un compagno di viaggio, che - nel segno della qualità - fa 
durare il viaggio molto più a lungo.

ERB® STANDS FOR CONSTANTLY HIGH-END RELIABILITY, 
MACHINES AND PROCESSES. 
Reliability and service are our trademarks. We guarantee 
not only our products (which all hold ISO9001/
TS16949 certification), but also the before and after 
sale process, thanks to consulting and services tailored to 
the customer’s needs. In other words, when we sell a part, 
our relationship with the customer does not end there; this 
is just the beginning, in terms of service and continuity. In 
the world of parts, ERB® is a travelling companion which - 
thanks to its quality - makes the journey last much longer.

ERB® SIGNIFICA AFFIDABILITÀ: 
MACCHINE E DINAMICHE 
SEMPRE AL TOP DI GAMMA.
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DAL PIÙ PICCOLO 
AL PIÙ GRANDE, 
NULLA PUÒ MANCARE.
Da noi trovi sempre la soluzione che stavi cercando: una 
completezza possibile grazie ad un matrimonio ben riuscito, 
quello tra servizi e produzione. Con noi lavorano infatti i 
migliori terzisti nel campo Automotive e ogni nostro pezzo 
è garantito grazie ad un accurato servizio di controllo, 
certificazione, vendita e montaggio. Ma non solo: da noi 
puoi trovare la soluzione già pronta all’uso, ma anche 
costruita su misura per te. Adattabilità, infatti, non è uno 
slogan, ma una precisa scelta aziendale che ci permette 
di lavorare con clienti molto diversi tra loro per settore di 
attività e dimensione. Perché ricambio non significa per 
forza “seconda scelta”: da noi è un modo per far ingranare 
al cliente una marcia in più.

FROM THE SMALLEST TO THE LARGEST, 
EVERYTHING YOU NEED.
We always have the solutions you are looking for: a 
completeness of offering only possible thanks to the 
successful partnership between services and production. 
The best subcontractors in the Automotive industry work 
for us, and all our pieces are guaranteed by a meticulous 
inspection, certification, sale and assembly service. But 
that’s not all: we offer both off-the-shelf solutions and parts 
built to measure for you. Reliability is not just a slogan: it is 
a clearly defined corporate strategy that enables us to work 
with customers of widely varying sizes across a spread of 
different industries. Because a spare part does not inevitably 
mean “second best”: quite the contrary, our parts help our 
customers to move up a gear.
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TI GUIDIAMO NELLA 
SCELTA MIGLIORE.
Non troviamo soltanto il prodotto che vuoi, ti aiutiamo a 
capire di che prodotto hai veramente bisogno. Un ricambio 
non è infatti solo una sostituzione, può essere anche un 
miglioramento nelle prestazioni del proprio veicolo. Un 
buon acquisto comincia sempre con una buona scelta e 
una buona scelta si fa solo con concretezza e lungimiranza: 
le nostre caratteristiche.  

WE HELP YOU TO MAKE THE RIGHT CHOICE. 
We don’t just find the product you want; we help you to 
identify the product you really need. A spare part is not a 
mere replacement; it can actually improve your vehicle’s 
performance. The right purchase always starts with the right 
choice, and the right choice is only made on the basis of 
facts and a long-term approach: the way we do business. 
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Il marchio ERB® identifica ricambi di alta qualità con standard di 
primo impianto, ma garantisce anche soluzioni adatte alle esigenze 
di ogni cliente e ogni tipo di mezzo; e le garantisce nel tempo, 
con un servizio di consulenza sul lungo periodo. Questa azione a 
360 gradi permette risparmi immediati e un rapporto continuativo 
tra noi e il nostro cliente che va oltre il singolo acquisto. Da noi, 
insomma, puoi trovare esperti che ti aiuteranno a trovare il tuo 
ricambio, ma, spesso, anche una buona idea.  

WE HAVE THE RIGHT SOLUTION FOR EVERY VEHICLE.
The ERB® brand only appears on high quality parts with OEM 
standards, but it also guarantees solutions suited to every 
customer’s and every vehicle’s needs, and guarantees them 
over time, with a long-term consulting service. This “holistic” 
approach generates immediate savings and a continuative 
relationship with our customers which reaches far beyond the 
individual purchase. Our experts will help you to find not only your 
part, but often a good idea too. 

DA NOI OGNI TIPO DI 
MEZZO VA A BUON FINE.
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A

B

C

D

E

F

G

CONSULENZA, 
RICAMBI E SOLUZIONI A

AUTOMOBILI, AUTOCARRI, 
AUTOBUS DI LINEA E GRANTURISMO, 
TRATTORI, MOVIMENTO TERRA, 
MOTORI MARINI E GENERATORI.

CARS, TRUCKS, BUSES AND COACHES, TRACTORS, 
EARTHMOVING, MARINE  ENGINES AND GENERATORS. 

CONSULTING, SPARE PARTS AND SOLUTIONS 
AT 360 DEGREES.
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A

CFG

EFG

GEF

BFG

D

FEG

AUTOBUS DI LINEA E 
GRANTURISMO / 
BUSES AND COACHES
IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS, 
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO 

TRATTORI / TRACTORS
CNH (NEW HOLLAND), 
LOMBARDINI, RUGGERINI, 
SAME, VM

GENERATORI /
GENERATORS
CUMMINS, DEUTZ, JENBACHER, 
MTU,  MWM, PERKINS 

AUTOCARRI / TRUCKS
IVECO, DAF, DEUTZ, EVOBUS, 
MAN, RVI, SCANIA, VOLVO

AUTOMOBILI / CARS
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, PSA 
(PEUGEOT/CITROEN), RENAULT, 
HYUNDAI, ISUZU, MAZDA,
MITSUBISHI

MOTORI MARINI / 
MARINE ENGINES
AIFO, CUMMINS, DETROIT DIESEL, 
DEUTZ, MTU, MWM, VOLVO-PENTA

MOVIMENTO TERRA / 
EARTH MOVING
CATERPILLAR, CUMMINS, 
DETROIT DIESEL, KOMATSU, 
PERKINS 
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Siamo un’azienda “di mondo”: nel prodotto, nella distribuzione e nella mentalità. Tutti i prodotti a marchio ERB® rispettano infatti 
le norme internazionali in termini di sicurezza e qualità. Siamo inoltre in grado di raggiungervi e servirvi ovunque voi siate nel 
mondo. Infine, abbiamo un’idea di azienda aperta all’innovazione, alla globalizzazione e all’estero. Il movimento è nel nostro DNA 
e lavoriamo per non farvi mai rimanere fermi, con sicurezza e qualità.

SAFETY AND QUALITY, IN COMPLIANCE WITH ALL INTERNATIONAL STANDARDS.
We operate on a worldwide basis: in terms of our products, distribution and mentality. All ERB® brand products meet international 
safety and quality standards. We are also able to reach and serve you wherever in the world you may be. Last but not least, we 
believe our business must be open to innovation, globalisation and foreign markets. Movement is in our genes, and we work to 
keep you moving at all times, with safety and quality.

SICUREZZA E QUALITÀ,
IN ACCORDO CON TUTTE
LE NORME INTERNAZIONALI.



22

      CO 
R
PO
RAT
E

       
R
P
R
E



23

WWW
ERB-ITALY.COM

UNA FILOSOFIA 
AZIENDALE SEMPLICE: 
IDENTITÀ, AFFIDABILITÀ, 
QUALITÀ DELLA VITA.
L’azienda-operatore di lungo corso in questo settore-
negli ultimi anni ha “fatto le valigie” e si è aperta ai 
mercati esteri. Così, ad oggi siamo sufficientemente 
piccoli da essere flessibili e attenti alle esigenze 
del cliente, ma anche abbastanza strutturati 
da garantire presenza nel servizio, continuità ed 
affidabilità del prodotto. È questa la nostra visione 
aziendale: accettare le sfide di un mercato e di 
una tecnologia che cambiano continuamente, 
mantenendo però la nostra identità. L’identità, cioè, di 
un’azienda sana, che nasce dalle persone e alle 
persone si rivolge, dando rispetto a loro e anche 
all’ambiente in cui vivono. ERB® è oggi la nostra punta 
di diamante, un marchio che ha messo insieme tutta 
la nostra storia e la voglia di crescere, dove “E” sta 
per la nostra Esperienza in questo settore, “R” per il 
Rispetto verso il cliente e l’ambiente e, soprattutto, 
“B” indica la Bontà di un prodotto garantito, fatto per 
riparare, ma anche per trovare soluzioni, insieme.

A SIMPLE CORPORATE PHILOSOPHY: 
IDENTITY, RELIABILITY AND QUALITY 
OF LIFE.
During the last few years, our firm - a long-established 
industry operator - has packed its bags and got ready 
to travel to foreign markets. So now, we are small 
enough to be flexible and responsive to the customer’s 
needs, but also fully equipped to ensure constant 
service, continuity and product reliability. This is our 
corporate vision: to accept the challenges of a 
continually changing market and technology, while 
maintaining our own distinctive identity. The identity 
of a company of integrity, formed by people 
to serve people, with respect for them and the 
environment in which they live. Today ERB® is the 
jewel in our crown, a brand which encapsulates all 
our past history and our determination to grow: “E” 
stands for our Experience in the industry, “R” for our 
Respect for our customers and the environment and, 
above all, “B” stands for the Best products you can 
find, not only for repairing faults but also for finding 
solutions, together.
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AFFIDABILI COMPAGNI DI VIAGGIO
TRUSTWORTHY TRAVELLING COMPANIONS



 ENGINE PARTS 
AND SOLUTIONS

© Copyright ERB® 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale.
All rights reserved. The reproduction, even partial.

AZIENDA CERTIFICATA / CERTIFIED COMPANY: 
UNI EN ISO 9001:2008

SEDE / HEADQUARTERS     
Via Ugo Foscolo, 28/30 
35010 VIGONZA (PD) - Italy

Tel. +39 049 893 18 17 r.a 
Fax +39 049 893 64 36

info@erb-italy.com 
www.erb-italy.com
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