
IN THE WORLD OF SPARE PARTS.THE ITALIAN COMPANY  

R I C A M B I  P E R  V E I C O L I  I N D U S T R I A L I
S P A R E  P A R T S  F O R  T R U C K S  A N D  T R A I L E R S



Una gamma di oltre 6000 componenti  
meccanici per autocarri e rimorchi

A wide range of over 6000  
trucks and trailers components

Lunga storia produttiva del gruppo

A long productive history as a group

Competenza tecnica  
e commerciale d’eccellenza

Outstanding technical  
and commercial competence

Da oltre 45 anni gamme di prodotto 
sempre aggiornate e disponibili

For over 45 years, constantly updated  
and available product ranges



Qualità per l’Europa che si muove
Quality for Europe on the move

Il nostro gruppo è composto da aziende di produzione, 
lavorazione e distribuzione nel settore dei ricambi  
per veicoli industriali europei, in grado di garantire  
agli utilizzatori un prodotto finale altamente qualificato  
e conforme agli standard qualitativi europei.

Our company is a group of manufacturing, machining 
and distributing enterprises, quite able to grant a highly 
satisfactory product up to our final customer.



Nel corso degli anni la ERREVI  
si è posizionata tra le aziende leader nel settore 
della componentistica per veicoli industriali, 
guadagnandosi una meritata reputazione  
per la qualità dei prodotti e dei propri servizi.

Over the year ERREVI has been an industry leader, 
gaining a well earned reputation in the industrial 
vehicle parts aftermarket for product quality, 
personal service and excellent availability, all backed 
up by strong technical support.

Leader sul campo
Leader in its field



Motore 
Engine
Trasmissione 
Propeller shaft



Freni 
Brakes



Sterzo 
Steering



Sospensione 
Suspension



Avantreno e Ponte  
posteriore  
Front and rear axle
Frizione 
Clutch
Cambio 
Gearbox



Ricambi  
per rimorchi  
e semirimorchi 
Spare parts  
for trailers and 
semi-trailers
Varie 
Spare parts



Perchè scegliere  
Errevi
Why choose  
Errevi

GAMMA PRODUCTS RANGE

DISPONIBILITÀ AVAILABILITY

RAPIDITÀ RAPIDITY

Ordini semplici, rapidi,  
su misura
Simple, quick  
and customized  
orders

Prezzi vantaggiosi, qualità eccezionale
Advantageous prices, exceptional quality

Gamma prodotti aggiarnata mensilmente
Products range monthly updated

Cataloghi nuovi ogni anno in versione digitale  
e su carta
New digital and paper version catalogues  
yearly updated

Rapporto diretto con i principali costruttori
Direct relationship with the main  
manufacturers

Garanzie assicurative a tutela del cliente
Insurance guarantees to protect the customer



ON LINE CATALOGUE

errevi.it

"Errevi Industrial" è la nuova linea con un 
valore aggiunto e con la qualità che da sempre 
contraddistingue Errevi. “Errevi Industrial” 
comprende articoli realizzati  
da aziende fornitrici del primo impianto  
e dei più conosciuti produttori di componentistica 
per veicoli industriali, nonché i prodotti assemblati 
da Errevi con componenti originali.
“Errevi Industrial” arriva nelle nuove confezioni nero 
e argento: un tocco in più di distinzione. E come 
sempre, un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

"Errevi Industrial" is the new added value line 
offering the quality that has always distinguished 
Errevi. "Errevi Industrial" includes articles made 
by first equipment suppliers and the best known 
manufacturers of components for commercial 
vehicles, as well as products assembled by Errevi 
with original components.
"Errevi Industrial" comes in new black and silver 
packaging: an extra touch of distinction.  
And as always, an exceptional price/quality ratio.

Errevi si impegna ogni giorno per assicurare  
ai propri clienti il massimo livello di qualità,  
in particolare per quanto attiene all’intercambiabilità, 
alla funzionalità e alla durata di tutti i suoi ricambi, 
indipendentemente da dove essi siano prodotti. 
Per questo Errevi ha creato un processo interno  
di certificazione della qualità: “Errevi Approved”  
è fondato su rigorose regole da soddisfare appieno 
affinché i prodotti possano fregiarsi di tale marchio 
di eccellenza.

Errevi pursues a daily commitment to ensuring its 
customers enjoy the highest level of quality, 
in particular as regards interchangeability, 
functionality and durability of all its spare parts, 
regardless of where they are produced. 
This is why Errevi has created "Errevi approved", 
an internal process of quality certification based on 
strict rules that have to be fully satisfied  
for the products to claim this mark of excellence.

Errevi Industrial
Errevi Industrial

Errevi Approved
Errevi Approved



www.errevi.it
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