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Via Marco Biagi 2
45026 Lendinara (Ro)

Orari di apertura 
Lunedì al Venerdì: 08.30-12.30 / 14.30-18.30
Sabato: 08.30-12.30
Domenica: Chiuso

info@ricambiservicesrl.it

www.ricambiservicesrl.it

0425 601513
0425 606063

IL TUO MONDO DI RICAMBI
ONLINE E OFFLINE

www.ricambiservicesrl.it

Inquadra il QR code 
con il tuo smartphone 
per accedere 
direttamente al 
nostro sito web.
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Ricambi Service è a fianco al mondo del lavoro e 
dell'industria, per risolvere i problemi di riparazione 

e ricambi che possono fermarti.

Negli oltre trent'anni di esperienza di Ricambi Service, 
la nostra attenzione, consulenza, ed affidabilità ci hanno reso 

il punto di riferimento di moltissime aziende, 
e consigliare loro il meglio. 

INDUSTRIA
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AGRICOLTURA
La sapienza e l'esperienza dell'uomo 
possono prendersi cura della terra, 

perchè ci dia i suoi frutti. 

Ricambi Service sa prendersi cura dei 
tuoi macchinari e delle tue attrezzature, 

perchè ti aiutino a prenderti 
cura della terra.

Ci prendiamo in carico i tuoi alberi 
cardanici danneggiati e nella 

nostra officina interna all’azienda 
provvediamo alla riparazione. 

Dalla ricambistica alla riparazione, 
dalla consulenza alla gestione dei 
problemi, Ricambi Service è al tuo 

fianco nella lavorazione della terra.

Nel nostro magazzino, 
pronto ad essere afferrata 

dal nostro team, ti aspetta il 
ricambio giusto per il tuo mezzo 

industriale. 

Scegliamo con cura i nostri 
fornitori così da poterti 

garantire la disponibilità 
immediata dei ricambi. 
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La preparazione, la cura per i dettagli, 
e la velocità, ci permettono di 

rispondere a tutte le necessità dei 
nostri clienti nel miglior modo possibile.

Con la disponibilità di 137.000 articoli nel nostro 
magazzino di oltre 1500 mq quadrati, Ricambi Service 

è il luogo adatto dove cercare la soluzione ai tuoi 
problemi di ricambistica e sostituzione. 

RICAMBI
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Nel cuore del motore brucia una 
fiamma inarrestabile.

Ricambi Service è al tuo fianco 
per impedire a quella fiamma di 
spegnersi, e dare nuova  forza al 

mondo dell'automotive.

AUTOMOTIVE

Il nostro team e l'esperienza di Ricambi Service 
sono al tuo fianco per risolvere qualsiasi 

problema  legato al mondo dell'automotive. 
Dai ricambi alla riparazione, con la nostra 

consulenza e attenzione, potrai rimettere in 
moto la tua passione, e ridare vita alla fiamma 

che arde dentro al motore.

Con un team di esperti, 
un magazzino di oltre 137.000 articoli, 

e la cura del cliente e attenzione uniche nel 
settore, Ricambi Service è la tua

 migliore opportunità per trovare una soluzione 
alle tue necessità quotidiane.

Crediamo nel progresso e nella velocità di assistenza 
ai nostri clienti, per questo abbiamo integrato il nostro 

catalogo di prodotti on-line così da poter fornire un 
servizio di ricambistica a 360°. 

Puoi acquistare i nostri prodotti su:
www.ricambiservicesrl.it

Inquadra il QR code 
con il tuo smartphone 
per accedere 
direttamente al 
nostro sito web.
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Per tutte quelle volte in cui le cose non 
vanno come devono, Ricambi Service è 
al tuo fianco per fornirti gli strumenti 
necessari per risolvere i tuoi problemi, 

aiutandoti nelle riparazioni

La nostra officina specializzata, è in grado di consigliarti, 
effettuare le riparazioni necessarie di alberi cardanici 

e assemblare tubi idraulici per i tuoi mezzi agricoli e 
macchinari industriali.

RIPARAZIONI

Grazie ad oltre trent'anni di esperienza, 
un team attento e disponibile, 

e una preparazione senza uguali, 
Ricambi Service è in grado di offrirti 

la soluzione migliore per i tuoi problemi.

Ci piace essere estremamente orgogliosi della cura e attenzione che 
poniamo alle richieste dei nostri clienti. Ogni bisogno per noi è una 

priorità e dedichiamo le nostre attenzioni alla ricerca 
e consulenza di ogni necessità.

Precisione. Professionalità. Attenzione.
Sono i tre valori cardine nell'assistenza che da oltre 30 anni Ricambi 

Service mette a disposizione dei clienti.

ASSISTENZA
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