
La distribuzione a regola d’arte.
Scegli i kit distribuzione a catena Ruville per un lavoro semplicemente perfetto!
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La distribuzione a regola d’arte.

Il ritmo sempre più veloce degli sviluppi tecnici nel settore automotive 
impone continui cambiamenti, che riguardano non solo la varietà  
dei componenti delle auto moderne, ma anche il moltiplicarsi  
delle esigenze del mercato. La qualità è l‘unico elemento durevole.
Scegliere RUVILLE significa scegliere sempre parti di ricambio  
in qualità Schaeffler.
La qualità è garantita dagli oltre 90 anni dell’esperienza RUVILLE  
e dagli elevati standard che contraddistinguono il Gruppo Schaeffler.
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Con uno sguardo sempre attento alle crescenti esigenze del mercato, 
Ruville non sviluppa solo singoli componenti ma vere e proprie 
soluzioni di riparazione. 
Questo rappresenta un vantaggio per il lavoro dell’autoriparatore. 
I componenti dei nostri kit sono selezionati in base alle necessità 
pratiche di riparazione, e accompagnati dagli accessori necessari  
per un’installazione rapida, agevole e senza imprevisti.

Il kit intelligente Ruville.
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Anche se vengono considerati a bassa manutenzione, 
i motori con sistema di distribuzione a catena sono 
comunque soggetti a una graduale usura. Le vibrazioni e 
le forze del propulsore mettono a dura prova i materiali 
usati nei componenti e negli assemblaggi. Dal momento 
che il sistema di distribuzione a catena lavora “dietro 
le quinte”, non sempre l’usura viene rilevata durante 
le riparazioni o i tagliandi, con il rischio di danni 
sostanziali e costosi al motore. Di conseguenza, segnali 
premonitori quali l’aumento di rumorosità dovrebbero 
essere esaminati a fondo per identificare e sostituire 
prontamente i componenti difettosi. Questa operazione 
previene danni molto più gravi. Dato che tutti i 
componenti formano un sistema integrato e coordinato 
e devono lavorare insieme in perfetta armonia, noi 
raccomandiamo sempre di sostituire l’intero sistema. 
A questo fine, RUVILLE ha sviluppato un’ampia gamma 
di soluzioni in kit, studiate per semplificare il lavoro 
dell’officina e del negozio di autoricambi, in modo da 
offrire la soluzione ideale per ogni esigenza di riparazione.

Nuovi standard di qualità

Una catena di distribuzione 
perfetta inizia con una perfetta 
distribuzione a catena

Il trend non lascia adito a dubbi: oggi, infatti, circa la 
metà dei veicoli che circolano in Europa, Giappone  
e Stati Uniti sono equipaggiati con la distribuzione a 
catena. Approfittate di questo trend per offrire ai vostri 
clienti componenti affidabili e di qualità superiore. 
Proponete i kit RUVILLE: la qualità che previene ulteriori, 
costosi interventi innalzerà il livello di soddisfazione  
di officine, ricambisti e clienti finali.

Approfittate del trend favorevole 

Sulla strada del successo 
con i kit distribuzione 
a catena Ruville
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In RUVILLE gli standard più elevati sono garantiti dal 
know-how e dagli elevati standard del Gruppo tedesco, 
oltre che dal nostro marchio di qualità. La maggior 
parte dei componenti sono sviluppati direttamente 
da noi, ma anche quelli che provengono dai nostri 
partner sono sottoposti a severi test. Questo comporta 
una stretta collaborazione con istituti indipendenti 
quali il Politecnico di Aquisgrana (RWTH), la società di 
certificazione TÜV e il Lloyd tedesco, che effettuano 
regolarmente prove e controlli su materiali e componenti. 
Ma l’eccellenza non è solo dei nostri prodotti. Tutto il 
flusso produttivo e commerciale è certificato, ad esempio 
con il DIN EN ISO 9001:2008. E, naturalmente, anche dai 
nostri fornitori pretendiamo gli stessi standard di qualità.

La qualità è la miglior soluzione 

Ci mettiamo 
sempre alla prova!

Egon von Ruville GmbH è stata fondata ad Amburgo,  
in Germania, nel 1922. Dalla nostra sede storica gestiamo 
ancora oggi tutte le nostre attività Aftermarket nel settore 
Automotive in oltre 100 Paesi nel mondo con circa  
170 dipendenti. Siamo specializzati in componenti e kit  
per motori e telai e offriamo circa 25.000 articoli.  
Tutti i nostri prodotti sono all’avanguardia  
e in qualità Schaeffler.  
RUVILLE è all’avanguardia anche nella protezione 
dell’ambiente, in quanto applica PARTSLIFE, il programma 
di smaltimento e riciclaggio environment-friendly al quale 
aderiscono molte industrie del settore Automotive.

Dalla Germania una sfida globale

Solide radici per affrontare 
il futuro dell’Automotive
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La varietà è solo uno degli aspetti che contraddistinguono 
il nostro portfolio. Per facilitare l’installazione, i nostri 
componenti sono perfettamente coordinati tra loro, in 
quanto selezionati in base alle necessità pratiche di 
riparazione, e accompagnati dagli accessori del caso. 
Oggi siamo in grado di proporvi soluzioni complete 
per i principali modelli di veicoli. E il nostro catalogo è 
in costante ampliamento e aggiornamento per venire 
incontro alle vostre richieste future.

Semplicemente completo, completamente semplice

Ecco cosa vi offriamo 
per i sistemi di distribuzione a catena

Guida

Guida

Tenditore

Tendicatena

Tendicatena

Pignone dell’albero a camme
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Tutti i nostri kit e componenti sono perfettamente 
coordinati tra loro per offrire a voi e ai vostri clienti 
numerosi vantaggi in termini di installazione e 
servizio:

• tutti i componenti sono in qualità Schaeffler
• gestione semplificata dell’ordine e dello stoccaggio 

grazie ad un unico codice articolo che include tutti  
i componenti per la sostituzione in un unico kit

• risparmio di tempo nella ricerca del codice articolo: 
non è più necessario reperire i singoli codici 
separatamente.

Il nostro know-how è il vostro vantaggio 

Cosa facciamo 
per supportare i nostri clienti

In Ruville non sono solo i componenti dei sistemi di 
distribuzione ad essere perfettamente in sincronia. 
Spedizione, stoccaggio, consulenza, vendita: ogni 
passaggio è studiato per rendere i tuoi processi efficienti, 
razionali e fluidi. In quanto specialisti nella tecnologia 
dei motori e dei telai, offriamo pezzi di ricambio per 
tutti i veicoli di serie europei e asiatici. Forti della nostra 
competenza specifica e dei nostri elevati standard di 
servizio, sviluppiamo anche soluzioni per ottimizzare  
i processi aziendali di grossisti, officine e ricambisti.
In aggiunta alla qualità, perfettamente in linea con 
le specifiche delle case automobilistiche, i nostri 
componenti e kit per catene di distribuzione hanno in 
dotazione tutto ciò che serve per un’installazione rapida, 
agevole e senza imprevisti.

Parti di ricambio e servizio integrati

La sincronia 
è la nostra specialità

La distribuzione a regola d’arte:
approfittate del costante ampliamento  
della nostra gamma di kit e ricambi.
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Quando scegliete RUVILLE non scegliete solo pezzi di 
ricambio in qualità Schaeffler, ma anche un fornitore 
unico che lavora per ottimizzare ogni aspetto del 
rapporto con il cliente. In quanto partner di grossisti e 
officine, è naturale per noi monitorare costantemente 
i prodotti e i servizi per adattarli alle necessità del 
mercato. Uno dei modi per garantire il vostro profitto 
è mantenere un rapporto costante con i nostri clienti 
e rispondere rapidamente alle loro richieste. In più, 
facendo parte del Gruppo Schaeffler siamo in grado di 
offrire il necessario know-how tecnologico e il costante 
aggiornamento della gamma di prodotti offerti, sia per i 
veicoli europei che per quelli asiatici.

Schaeffler Aftermarket offre da sempre soluzioni integrate, 
partnership e servizio completo a supporto dei propri 
partner commerciali.
• Soluzioni di riparazione per il settore automotive  
 aftermarket
• Formazione tecnica e servizi on e off line
• Utensili Speciali per una riparazione professionale
• Portale online per l’autofficina: REPXPERT

In una parola: MORE
Sempre un passo più avanti per i nostri partner 
commerciali, sempre più innovazione, più passione,  
più tecnologia, più servizi, più affidabilità…

Ogni dettaglio è importante

Il vostro partner ideale:
lavoriamo in esclusiva per voi

Il nostro servizio

Dalla pratica alla pratica



Schaeffler Italia S.r.l.
Divisione Automotive Aftermarket
via Dr. Georg Schaeffler, 7
28015 Momo (NO)
Tel.: +39 0321 - 929 443
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.it


