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Oltre 15 anni di specializzazione made in Italy

RD Europe Group 
il domani ti aspetta oggi!
Specializzazione, 
Tecnologia, 
Innovazione 
e rispetto per l’Ambiente

Olt re  15 anni di specializzazione vengono impiegati  
ogni giorno per sviluppa re  tecnologie industriali 
a ll’avangua rd ia, con un solo obiettivo: l’eccellenza 
qualitativa al servizio del cliente e rispetto per l’ambiente.

RD Europe Group è un'azienda italiana specializzata da oltr e 
15 anni in collettori per l'industria e componenti per motori 
elettrici impiegata quotidianamente per sviluppare tecnologie 
e innovazioni industriali d'avanguardia con un unico obiettivo:
un'eccellente qualità al servizio dei clienti e rispetto per l’ambiente. 
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Innovazione, tecnologia

Un’azienda, tante innovazioni.

La ricer ca continua e soluzioni su misura sono i punti di 
forza di un'azienda focalizzata sul futur o mira a supporta re 
il mondo dell'industria sviluppando nuove tecnologie e servizi 
di consulenza che migliorano le p restazioni di pr oduzione.  
RD Eur ope Gr oup af fermata a livello internazionale of fre a 
ciascun cliente una consulenza persona lizzata per identificare 
le migliori soluzioni per ogni esigenza.
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Ricerca e Sviluppo

Un valore prima di tutto:
scegliere l’eccellenza ogni giorno.

RD Europe Gruop investe in ricer ca e sviluppo per pr oporre 
innovazione, tecnologie all’avangua rd ia per il setto re  
collettori per motori elettrici d’alto pr ofilo.
Personale esperto lavora seguendo ogni fase delle operazioni, 
dalla pr ogettazione alla p rototipazione, per garanti re  
l'eccellenza tecnica, qualità e rispetto per l’ambiente.
                                                

100
Nuovi prodotti sviluppati ogni anno
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Europe
Asia

Produzione

Professionisti e professionalità ogni giorno.

Operiamo in due stabilimenti: uno in Italia nella pr ovincia di  
Reggio Emilia, il secondo nel cuo re dell’Asia. T utte le fasi  
operative vengono seguite da professionisti altamente qualificati 
per garanti re ogni giorno pr odotti con performance ottimali  
sotto ogni aspetto e per tutti i settori applicativi: dai motori 
industriali all’automotive, dai motori power tool agli elettrodomestici
                                             

5.000.000
di collettori prodotti
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Prodotti

3000 modelli +1, il tuo.

Certificazioni: 
ISO 9001
ISO TS 16949 
UL/CSA 
REACH
ROHS

3 Line                  7 Campi di applicazione                 5 Certificazioni
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RD Eur ope Gr oup specializzata in componenti per motori 
elettrici con elevato contenuto tecnologico e qualità produttiva 
rappresentano i plus della gamma proposta, che include oltre
3.000 modelli di collettori, suddivisi in t re linee: a gancio,  
a lamelle, ad anelli. I prodotti RD Europe Group nascono per 
essere impiegati in numer osi settori industriali. Il know how  
dell’azienda, e il servizio di consulenza sempre a disposizione, 
consentono anche un elevato grado di personalizzazione della 
produzione: dalla fase progettuale, RD Europe Group opera in 
stretta collaborazione con il cliente per garanti re soluzioni  
tecniche su misura .

Linee

A GANCIO:
oltre 1000 modell i
fino a 63 mm di diametr o. 

AD ANELLI:
oltre 100 modell i
fino a 250 mm di diametr o. 

A LAMELLE:
oltre 2000 modell i
fino a 395 mm di diametr o.
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Settori di applicazione

INDUSTRIA 
Macchine Packaging 

Saldatrici
Impianti siderur gici  
Impianti pet roliferi 

Impianti per minier e 
Lavorazioni della plastica  
Lavorazioni della gomma  
Macchine per la stampa 

Industria alimentar e 
Industria del tessile 
Industria del legno 

Industria del cemento  
Industria Nautica  

Caricabatterie di Fr equenza  
Frizioni Magnetiche

AUTOMOTIVE  
Startes

Pompe per carburante  
Attuator i

Motori per ter gicristallo  
Motori per finestrini elettrici 

Tettucci/specchietti 
Elett roventole  

Motori Climatizzazione 
Motori ABS e ESP 

Cambio automatic o

TRAZION E
Macchine fer roviarie  
Macchine Elettriche  

Carrelli Elevatori

AUTOMAZIONE-MOVIMENT AZIONE 
Tapparelle

Cancelli
Porte

Garage
Torri di Illuminazione 

Avvolgicavo

ELETTROUTENSIL I
Trapani  

Smerigliatrici angolari  
Motoseghe elettriche  
Martelli pneumatici

GENERATORI
Generatori eolici 

Dinamo  
Alternatori automotive 
Alternatori industrial i

ELETTRODOMESTIC I
Lavatrici Lavastovigli e

Robot da cucina – impastatrici 
Frullatori Asciugacapelli  

Aspirapolve re 
Lava-pavimenti
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Consulenza e Assistenza Tecnica

Ogni esigenza è diversa, siamo nati 
per realizzarla.

RD Eur ope Gr oup, a ff ermata a livello internazionale,  
propone a ogni cliente una consulenza personalizzata, 
in grado di definir e la miglior e soluzione in linea con 
le singole esigenze attraverso l’assistenza tecnica di  
professionisti specializzati .
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Eco-Freindly

Contribuire al futuro è nella nostra cultura.

Integrità e trasparenza sono le basi di una realtà imprenditoriale 
che affonda le proprie radici in solide relazioni interpersonali e 
costante collaborazione r eciproca. Ogni p rofessionista viene 
formato a 360 gradi con particolar e attenzione al rispetto  
per l’ambiente: i nostri prodotti si compongono scrupolosamente 
di materiali riciclabili la 100% oltre a essere privi di sostanze chimiche.
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Spedizione Sicura e Tracciabile

Dal produttore al cliente finale in un click.

RD Europe Group invia i pr opri prodotti con imballi speciali,  
ecofriendl y, che garantiscono massima p rotezione per una  
spedizione sicura e rintracciabile sia con un click che  
attraverso i dati riportati su ogni singola confezione.
Ogni collettore viene spedito corr edato dei risultati ottenuti  
ai test e delle certificazioni che ne garantiscono le  
caratteristiche tecniche.
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Qualità

Senza compromessi per l’eccellenza di ogni 
giorno.

Qualità senza compr omessi significa sceglier e l’eccellenza 
ogni giorno, grazie a un pr ofondo know how e a una  
filosofia aziendale che ricer ca costantemente la perfezione.
Per ogni collettor e viene spedito assieme ai test e ffettuati 
e alle certificazioni che ne assicura la garanzie delle  
caratteristiche tecniche.
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I nostri numeri

I numeri sono importanti: testimoniano 
affidabilità con efficienza.

100 
Nuovi prodotti ogni anno 

500.000 Kg di rame
utilizzato 

30 
Mercati            

5.000.000
Collettori prodotti

3.000
Modelli

100%
Clienti soddisfatti

19

RD Europe Group
Il domani ti aspetta oggi

www.rdeuropegroup.com 
info@rdeuropegroup.com

Tel: 0522 485193 - WhatsApp: +39 370 3661781 
Piazzale Degli Alberi 7, 42024 Castelnovo di Sotto (RE) Italy
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