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Tecdoc:
Tutti i prodotti General Ricambi sono certificati ed ottemperano ai 
criteri delle più recenti normative in materia di qualità. L’intera gamma 
è inoltre presente sul TecDoc e sul portale italiano di Inforicambi.

All General Ricambi products are certified and satisfy all criteria of the 
most recent regulations on quality. The entire range is also present in 
TecDoc, and in the Italian database Inforicambi.

I nostri prodotti, caratterizzati da un altissimo livello di qualità 
vengono realizzati con macchinari dotati della più moderna tecnologia 
(isola di fornitura robotizzata, torni CNC, rullatrici, saldatrici a frizione, 
rettificatrici).
L’ufficio tecnico può inoltre provvedere ad elaborare soluzioni 
personalizzate per ogni specifica richiesta dei nostri clienti.

Top-quality parts are manufactured with state-of-the-art machines 
(team of grinding robots, CNC-Lathes, grinding machines, spline 
cold-forming machine, friction-welding machines).

Made in Italy

General Ricambi is an Italian company who specialize in 
manufacturing transmission parts, c.v. joints and driveshafts, 
steering and breaking systems for all European, American and 
Far–East applications.
Located close to Milan, the main production sites covers about 
25.000 m2. More than 150 skilled workers are key to ongoing 
success that places General Ricambi among the main world 
players in the spare parts market. The privileged position, 
enjoyed for more than 30 years combines successful activity in 
both OEM and aftermarket fields.
General Ricambi is an environmentally-friendly company and 
it remains committed to the reduction of CO2 emissions by 
supplying its production line with a solar panel system of 
180Kwp; furthermore, careful waste water treatment, accurate 
‘cores’ management and eco-friendly packaging solutions 
help us to reduce our environmental impact.

La General Ricambi SpA è una azienda italiana specializzata 
nella produzione di parti ricambi auto. Da oltre 30 anni è 
internazionalmente riconosciuta come leader nella 
produzione di semiassi, giunti omocinetici, sterzi manuali, 
idroguida, pinze freno ,Eps e pompe per idroguida per tutte le 
tipologie di veicoli europei ed asiatici.
Il sito produttivo localizzato nelle vicinanze di Milano copre 
un’ area di 30 mila metri quadrati. Grazie ad un importante 
comparto formato da oltre 150 operatori altamente qualificati e 
ai continui investimenti in macchinari dotati della più avanzata 
tecnologia, General Ricambi ha visto crescere giorno dopo 
giorno il proprio successo, affermandosi sia nel mercato OEM che 
aftermarket.
Grazie ad una importante rete distributiva che vede dislocati sul 
territorio nazionale sette depositi, due in Spagna e la propria 
presenza in settanta paesi grazie a distributori locali, la General 
Ricambi può soddisfare celermente le richieste di un mercato 
quantitativamente e qualitativamente sempre più esigente.
Le linee produttive sono alimentate da energia generata da un 
importante impianto fotovoltaico. Attraverso l’uso di 
packaging eco sostenibile e un sistema di trattamento delle 
acque di lavorazione creato ad hoc, la General Ricambi si 
sforza quotidianamente di ridurre il proprio impatto 
ambientale.
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