




      La Emmeci Motori e Componenti è stata costituita nel 1986 ed 
ha stabilito la sua sede a Monterotondo Scalo nel 1990. Ha 
ottenuto la certificazione ISO 9002 già nel 1999 aggiornata in 
VISION 2000 nel 2002.

     Opera dal 1936 nel settore dei ricambi, della componentistica 
per automezzi, dei motori industriali, dei gruppi elettrogeni e 
delle attrezzature per officina, con serietà, competenza e 
puntualità, caratteristiche che l’hanno sempre contraddistinta.

     L’azienda da oltre settanta anni, nell’arco di tre generazioni e 
con diverse ragioni sociali confluite nell’attuale Emmeci Motori e 
Componenti S.r.l., svolge la sua attività su tutto il territorio 
nazionale, nonché in alcuni Paesi esteri. Fornisce abitualmente 
Aziende Pubbliche di Trasporti Municipali e Regionali nel Lazio, 
Lombardia, Liguria, Umbria, Campania, Calabria, Puglia e 
Sardegna.



MOTORI VEICOLARI 
ALLEGGERITI, COMPLETI, 

SEMICOMPLETI,
 NUOVI E RIGENERATI.

     Una gamma vastissima per 
coprire tutte le esigenze 
nell'applicazione veicolare sia 
auto che veicoli industriali di 
qualsiasi marca, con una 
esperienza tale da permetterci 
collaborazioni commerciali con 
case costruttrici di primo 
livello.

Alcuni marchi trattati

Tutti i marchi citati sono registrati dalle rispettive case



     Vasta gamma di CAMBI nuovi e ricondizionati, manuali e automatici 
e di DIFFERENZIALI, di primo Impianto per applicazioni Veicolari 
stradali e movimento terra (cava cantiere) con Assistenza di 
personale altamente qualificato.

DIAGNOSI TRADIZIONALE E AUTOMATICA
     Negli ultimi anni per ragioni legate alla sicurezza, alle prestazioni ed al 
confort anche nel settore del veicolo industriale si è assistito ad un aumento 
vertiginoso di soluzioni elettroniche. Le officine di assistenza e riparazione si 
trovano così a dover fornire un nuovo tipo di servizio, modificando anche 
radicalmente le tecniche di riparazione utilizzate in passato. Forte 
dell'esperienza accumulata negli anni nel settore auto e nel settore moto, la 
soluzione Texa rivoluziona il concetto della diagnosi anche in ambiente 
industriale. Un unico strumento per tutti i sistemi prodotti dai diversi costruttori.

TELEDIAGNOSI
     Poter effettuare una diagnosi a distanza su una flotta aziendale di veicoli 
permette di risparmiare tempo, impegno e chilometri ad un'azienda. Texa ha 
pensato a questa possibilità, l'ha studiata, l'ha sperimentata e l'ha resa 
concreta grazie all'esperienza maturata nelle soluzioni di diagnosi multimarca 
per i riparatori. TMD (Texa Mobile Diagnostic) è oggi, a livello mondiale, l'unico 
sistema multimarche per la diagnosi a distanza.

     Una gamma completa di attrezzature all'avanguardia, in grado di 
soddisfare le piu' diverse esigenze nel sollevamento, e nel servizio 
pneumatici e di trovare le soluzioni integrate di generazione ed 
utilizzo dell'aria compressa (dalla casa alla grande industria), per 
soddisfare le esigenze di tutti i potenziali clienti, con il concetto della 
miglior soluzione al miglior prezzo.

Colonne mobili - Sollevatori - Traverse 
Equilibratrici - Smontagomme - Assetti ruote 

Prova freni - Centrafari - Gru - Presse - Vasche
Compressori a pistoni - Compressori rotativi
Essiccatori - Pistole di soffiaggio e lavaggio

Il settore dell'autoriparazione ha esigenze molteplici; gli utensili standard non sempre coprono tutte le necessità:

Contenitori ed assortimenti - Chiavi di manovra - Chiavi a bussola ed accessori 
Giraviti, chiavi maschio ed inserti - Torx e Torx Tamper Resistant 

Serraggio controllato - Pinze e tronchesi - Martelli e scalpelli - Estrattori
Misura e tracciatura - Taglio e manutenzione - Utensili pneumatici

...OLTRE I RICAMBI



     Ricambi Originali di 
P r i m o  I m p i a n t o  d e i  
maggiori costruttori di 
Veicoli Industriali e Bus 
sono presenti nel nostro 
magazzino suddiviso su 3 
livelli, 6000 mq totali ed 
oltre 160.000 codici a 
posizione.





     Personale altamente 
qualificato, strumenti informatici 
all’avanguardia, attenzione, 
pazienza e cordialità sono alla 
base della soddisfazione della 
nostra vasta clientela.

Telefono

Fax

E-mail

E-commerce



Il reparto spedizioni è organizzato al fine di permettere consegne a domicilio rapide 
e sicure, garantendo così il completamento del servizio offerto nel migliore dei modi.
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MAGAZZINO

Tel: +39.069060441 r.a.- Fax: +39.069060443

AMMINISTRAZIONE

Tel: +39.069060196

WEB

www.ricambi.it

E-MAIL

emmeci@ricambi.it

Emmeci Motori e Componenti S.r.l.

Via E. Torricelli, 6/8 - 00015 Monterotondo Scalo (RM)
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     Dal G.R.A. uscita 8 Salaria direzione 
Rieti e dalla A1 (Roma-Firenze) uscita 
Settebagni direzione Rieti: percorrere 
la via Salaria in direzione Rieti fino 
a  M o n t e r o t o n d o  S c a l o  
Zona Industriale. Al Km 24.400, voltare 
a sinistra per via L. da Vinci e percorsi 
50 metri voltare alla prima a destra 
per  via Torricelli.

     Dalla A1 (Roma-Firenze) uscita Fiano 
Romano verso Roma: percorrere la 
via Tiberina fino all'incrocio con la 
traversa del Grillo (Capena); percorrere 
la Traversa del Grillo fino ad incrociare 
la Salaria, voltare a destra in direzione 
Roma, dopo circa 1 Km voltare a destra 
per via L. da Vinci e percorsi 50 metri 
di nuovo alla prima a destra per 
via Torricelli.
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