SPECIALISTI SEMPRE
ACCANTO A TE
E AI TUOI CLIENTI
Da 40 anni siamo accanto a rivenditori specializzati in pneumatici e
manutenzione di mezzi dedicati al trasporto merci e passeggeri.
Siamo, inoltre, da sempre leader nella progettazione e costruzione
di cerchi su misura e fornitura di pneumatici per la
movimentazione industriale, portuale e nel movimento terra.

SOLUZIONI E SERVIZI PER
ANDARE LONTANO
UFFICI COMMERCIALI E MAGAZZINO
Via I Maggio, 67 | 29027 Podenzano PC
Tel. +39 052 3524131 | info@rigeneral.com

www.rigeneral.com

PRODOTTI E
SOLUZIONI
PER MEZZI DI UN
CERTO “PESO”

Da oltre 40 anni siamo
specializzati nella
distribuzione di ruote in ferro
per veicoli pesanti

• Servizio di consulenza tecnica e commerciale dedicato, per
supportarti nella scelta strategica dei prodotti e delle soluzioni più
adatte ad ogni settore di applicazione, per una resa ottimale nel tempo

Produciamo e distribuiamo:
• Pneumatici da movimento terra e utilizzo industriale
• Ruote movimento terra e utilizzo industriale
• Ruote acciaio autocarro
• Ruote autovettura lega e ferro

Siamo, inoltre, Premium Distributor Alcoa® Wheels,
l’azienda leader nella produzione di Ruote in alluminio forgiato.
Le ruote Alcoa® Wheels sono più leggere mediamente
del 47% rispetto alle ruote in ferro.
Vi supporteremo nella scelta e manutenzione della migliore
soluzione per consentirvi l’aumento del carico utile e per una
maggiore redditività dell’investimento.

UN PARTNER
DI VALORE
PER CRESCERE
INSIEME
• Forniture specializzate, realizzate su misura di ruota completa
di cerchio ingegnerizzato per rispondere alle particolari esigenze di
costruttori di Travel Lift, Reach Stacker, pale, ecc

Siamo distributori dei pneumatici
industriali e OTR Galaxy,
«pneumatici da lavoro» equipaggiati in
oltre 120 paesi in 6 continenti
su attrezzature e applicazioni specifiche
«off road» nell’edilizia, nell’industria
mineraria e molto altro.

• Servizio di assistenza post vendita completo, su misura e a domicilio
ove necessario, quali ad esempio nei casi di riempimento ad acqua
e poliuretano espanso per utilizzi gravosi con rischio di foratura,
abrasione e scoppio.
• Oltre 40 anni di professionalità e competenza specialistica dal
costruttore di macchine industriali all’utilizzatore finale, al personale
specializzato che gestisce la manutenzione di ruote e pneumatici.

“

Dal 2016 abbiamo realizzato AWS, una selezione di
rivenditori attivi sul territorio nazionale nella vendita
e manutenzione del pneumatico autocarro.
A loro è dedicato lo speciale programma AWS che
prevede una linea dedicata di supporto, corsi di
formazione, listini e campagne commerciali dedicate,
un piano di visibilità congiunta e crescita
a livello locale.

