I N N OVAT I O N M A N U FAC T U R I N G

CORPORATE
PROFILE

100% MADE IN ITALY

1937
Nasciamo a Torino come azienda metalmeccanica nel 1937. In quell’anno Luigi Ruspa apre il
primo laboratorio di progettazione e di costruzione di componenti per auto.
We born in Turin as a mechanical engineering company in 1937.
In that year Luigi Ruspa opens the first lab
to starting projects and building automotive parts.

40s & 50s
60s & 70s

Dopo il successo del cerchio in lega arriva il volante
RUSPA per le compitizioni stradali.
After our alloy wheel success, the new Ruspa steering
wheel comes to racing cars.

1983

1993
Otteniamo il primo progetto per arredo
interno di serie nel settore ferroviario.
We get our first interior project for trains.
Il CITIPRO debutta sui veicoli urbani.
The CITIPRO seat system appears for the first time
on urban vehicles.

2000

2003
2004

“

Investiamo sulle fonti
di energia rinnovabili.
We invest to obtain a clean energy inside our plant.

DAL 1937
GUIDATI DALL’INNOVAZIONE
INSPIRED INNOVATION
SINCE 1937

2010
2012
2014
2016

Lancio del REVO.
The new REVO
seat system is here.
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2017

Produciamo dischi copriruota
per la Lancia Aurelia B24,
la Flaminia e per la Fiat 600.
We produce for Fiat and Lancia
the 600, Aurelia B24 and Flaminia
wheel covers.
I paraurti cromati dell’Alfa Romeo Duetto e della Fiat 850 vengono prodotti nei nostri
stabilimenti, così come lo stemma della Lancia Flavia. Dediti anche alle corse, creiamo
il nostro proprio cerchio in lega leggera di alluminio.
The Alfa Romeo Duetto and the Fiat 850 chrome bumpers are produced
in our plant with the Lancia Flavia logo. Devoted to race,
we create our personal aluminum alloy wheel.

Otteniamo il primo progetto di arredo interno di serie per camion.
We get our first interior project for trucks.

Camper e caravan equipaggiano
di serie accessori plastici Ruspa.
Leisure vehicles have Ruspa plastic
accessories as standard equipment.

Il sedile PETRA inizia a galleggiare sui battelli turistici.
PETRA seat system begins to floating on tourist vessels.

Il CITIPRO conquista
le vette alpine nelle ovovie.
The CITIPRO conquers the Alps
through funicular transport.
Il sedile M1 viene lanciato sul mercato per il trasporto
di persone a lunga - media percorrenza.
We launch the M1 seat system to offer a solution for
a medium - large distance transport.

Il PETRA conquista i Paesi Baltici.
The PETRA conquers the Baltic countries.

Il CITIPRO si veste di led anche nello schienale.
The CITIPRO gets LED technology inside the translucent colored seatback.

I NOSTRI NUMERI DOPO 80 ANNI

I NOSTRI VALORI

La Ruspa Officine detiene 45 robots e 35 macchine per stampaggio ad
iniezione. Contiamo 120 dipendenti che lavorano per offrire dei prodotti di
alta qualità ad oltre 800 clienti distribuiti su 5 continenti.
Ogni anno risparmiamo almeno 250 MW di elettricità grazie all’utilizzo di
pannelli fotovoltaici.
Desideriamo il meglio per i nostri clienti, anche la garanzia di prodotti
brevettati e sottoposti a duri test interni e non solo.

Un’unica visione focalizzata su un percorso di crescita
e cambiamento costante.

OUR NUMBERS AFTER 80 YEARS

A single and transparent
vision focused on a
continuous growth
and change.

Ruspa Officine counts 45 robots and 35 injection moulding machines. We have
120 employees and they work to produce an high quality
product to our 800 customers in 5 several continents.
We save every year 250 MW of electricity at least thanks to our
photovoltaic system.
We desire the best for our customers and we want to preserve our products
with patents and important safety tests.

INNOVAZIONE, FLESSIBILITA’, DIVERSIFICAZIONE,
ESPERIENZA

OUR VALUES

INNOVATION,
FLEXIBILITY,
DIVERSIFICATION,
EXPERIENCE

L’AZIENDA OGGI
Ruspa Officine è un'azienda indipendente, che nel corso degli anni ha
progressivamente pianificato e sviluppato il proprio mercato,
identificando negli accessori, equipaggiamenti speciali e componenti
per il settore dei veicoli commerciali per il trasporto di persone e
merci, il proprio core-business.
L'azienda ha scelto di progettare e produrre seguendo i valori
dell'innovazione, della ricerca continua e del controllo sulle materie
prime e prodotti finiti che negli anni si sono tradotti in alta qualità e
affidabilità, flessibilità e diversificazione della produzione.
Questa politica ha permesso negli anni di brevettare innumerevoli
prodotti e soluzioni. Con più di 30 brevetti nazionali ed internazionali
l'azienda si colloca in una posizione di leader di settore e realtà di
riferimento per il mercato globale.
Oggi RUSPA Officine è un'azienda solida, impegnata in un continuo
processo di espansione verso mercati ad alto potenziale.

THE COMPANY TODAY
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Ruspa Officine is an independent company, that over the years
progressively planned and developed its presence on the market,
focusing its core business on accessories, special equipments and
components in the commercial vehicles field for moving people and goods.
The company decided to design and produce following values such
innovation and continuous research just like the control of the raw
material and finished products which resulted over the years in high
quality, reliability, flexibility and production diversification.
This policy enabled over the years to patent a lot of products and
solutions. With more than 30 national and international patents, the
company places itself in a leadership position and reference point on the
global market.
Today Ruspa Officine is a solid company, engaged in a continuous
expansion process towards markets with significant growth potential.

M1

CITIPRO

La linea sedili Ruspa M1 è la risposta alle esigenze del trasporto
leggero sui veicoli commerciali e di uso promiscuo.

Un sistema di seduta modulare e personalizzabile, il CITIPRO
presenta un vasto assortimento di configurazioni per soddisfare
qualsiasi necessità all’interno dei veicoli. I suoi punti di forza sono
la leggerezza, la flessibilità e l’efficienza.

The M1 Ruspa seating line is the answer to a long - medium distance travel
on light commercial vehicle.

CITIPRO is a Ruspa seating system that presents a wide configuration range to
satisfy every need in every type of vehicle. His force is lightness,
flexibility and efficiency in term of maintenance.

SEDILI - SEATS
Ruspa Officine progetta, sviluppa e produce sistemi di seduta
modulari e personalizzabili. Il sistema di seduta è brevettato,
innovativo e rappresenta una rivoluzione nel settore dei sedili.
Nati dall’esperienza delle lavorazioni del metallo e della plastica,
tengono conto delle nuove esigenze del mercato e sono adatti ad ogni
tipo di impiego.
Autobus urbani, minibus e midibus, tram, treni a corta e media
percorrenza, metropolitane, funicolari, seggiovie, traghetti a corta e
media percorrenza, tribune itineranti e fisse, carrelli elevatori, macchine
movimento terra, mezzi agricoli, mezzi trasporto penitenziario.
Ruspa Officine project, develop and produce seating systems fully
customizable. Ruspa seating systems are patented, innovative and
represent a revolution in seating sector. Thanks to an important metal and plastic knowledge, we answer to every type of vehicle and for every use.
Buses, minibuses and midibuses, tramways, medium-short distance trains, undergrounds-subways, funicolar railways, chairlifts, medium-short distance ferries, iinerant or fixed tribunes, forklift trucks,
earth-moving machineries, farm machineries
prisoner transport vehicle.

RESISTENZA
HARDINESS

LEGGEREZZA
LIGHTNESS

ANTIVANDALISMO
ANTI-VANDALISM

FLESSIBILITA’
FLEXIBILITY

PERSONALIZZAZIONE
CUSTOMIZATION
RISPARMIO
SAVINGS

SICUREZZA
SAFETY
VERSATILITA’
VERSATILITY

REVO

PETRA

Il nuovo sistema di seduta REVO vuole soddisfare ogni tipo di
esigenza in termini di trasporto di persone. Dalla lunga alla
media-breve percorrenza, il REVO risponde ai bisogni di comfort su
ruote, rotaia e funicolari. Completo di tutti gli accessori, questo nuovo
sistema di seduta dispone di una retroilluminazione LED e di una presa
USB totalmente integrata nella struttura (opzionali, non di serie
sull’allestimento Basic).

La linea Petra è caratterizzata da robustezza, solidità e sicurezza, nel
pieno rispetto delle normative vigenti.

The new REVO seat system lives up to every single type of use in terms of
passenger transportation. The REVO satisfies every comfort needs in
medium-short distance vehicle. Its application answers to road, rail and
funicular transport. REVO frame can be integrated with an USB port or a
fully LED equipment (upon request).

Petra line is characterized by robustness, concreteness and safety, in fully
compliance with rules applicable.

DISCHI COPRIRUOTA IN PLASTICA
PLASTIC WHEEL COVERS
Con le numerose linee ad oggi in produzione ed una capacità
produttiva di oltre 300 mila dischi/anno, siamo in grado di servire
qualsiasi tipo di automezzo, dai veicoli leggeri ai grandi camion
americani. Le avanzate tecnologie utilizzate ci hanno permesso di
ottenere prodotti di altissima qualità ed efficienza, di cui molti brevettati
a livello internazionale.
Le avanzate tecnologie utilizzate per lo stampaggio della plastica, ci
hanno permesso di creare un prodotto di altissima qualità e versatilità,
apprezzato in tutto il mondo.
La nostra gamma è costituita da 2 linee di prodotto e da varie coppette
personalizzabili:
• Columbus • Sirio
With the actually existing many production lines and the production capacity
of more than 300k covers a year, we are able to provide covers for any type
of vehicle, from the light range up to the bigger american trucks.
The advanced technologies used allowed us to obtain products very high
quality and efficiency, most of them internationally patented.
The advanced moulding technologies used allowed us to obtain a product of
very high quality and versatility, appreciated worldwide.
Our range consists of 2 product lines and of several customizable cups:
• Columbus • Sirio

ACCESSORI - ACCESSORIES
Ruspa Officine è in grado di fornire un’ampia gamma di accessori,
disponibili in varie misure e finiture per ogni esigenza. Tutti i
prodotti sono realizzati con materiali termoplastici
e termoindurenti, rispettando le norme di sicurezza relative.
I severi test di collaudo ed i numerosi brevetti internazionali hanno
fatto diventare i prodotti Ruspa un punto di riferimento per il
mercato in merito alla robustezza e dall’innovazione.
Ruspa Officine is able to provide a wide range of accessories, available
in different sizes and finishing for every requirement.
All products are in thermoplastic and thermosetting material in
compliance with the most recent safety standards relating to fires and
also to resistance. The most stringent tests and the several
international patents achieved, have allowed Ruspa products to
become a reference point for the market with regard to robustness and
innovation.

DISCHI COPRIRUOTA IN ACCIAIO
METALLIC WHEEL COVERS
Ruspa Officine offre 6 linee di prodotto, tutte personalizzabili
con coppetta specifica:
• Compact • Rally • Vinci I • Vinci II • Tir
si adattano a ruote dai 13 ai 24,5 pollici e possono essere installati
su qualsiasi tipologia di automezzo.
Le nostre tecnologie "no-cut" per lo stampaggio, di cui abbiamo
brevettato numerosi sistemi di fissaggio e l’alto tasso
di robotizzazione interna, sviluppano un prodotto
di altissima qualità ed efficienza.
Ruspa Officine offers 6 product lines, all customised and provided with
special cup:
• Compact • Rally • Vinci I • Vinci II • Tir
are suitable for wheels from 13 up to 24,5” and can be mounted on any
type of vehicle.
Our “no-cut” stamping technologies, of which we patented different fixing
systems, as well as the high rate of internal robotization allowed us to
develop a product of high quality and efficiency.

LE NOSTRE
AREE AZIENDALI

BUSINESS AREAS

RICERCA E SVILUPPO
RESEARCH AND DEVELOPMENT
L’esperienza nel settore e l’impegno nella ricerca continua
di soluzioni tecniche e industriali innovative ci permette oggi
di progettare e fornire soluzioni nel rispetto delle norme più severe,
di creare prodotti standard, a catalogo o su misura; progetti che
devono rispondere ad esigenze specifiche in maniera efficiente.
Our experience in this sector and our commitment in the continuous
research of innovative technical and industrial solutions allow us today to
design and to offer solutions according to the most strict regulations,
to create standard or catalogue products as well as customized solutions;
projects which have to meet efficiently every possible and specific
requirement.

PROTOTIPAZIONE E INDUSTRIALIZZAZIONE
PROTOTYPING AND INDUSTRIALISATION
Il nostro team è in grado di seguire tutta la fase di industrializzazione
del prodotto garantendo gli standard qualitativi in termini di definizione
dei processi, tecnologie e soluzioni, materiali, lavorazioni per la totale
definizione dei parametri di industrializzazione.
Our team is able to follow every phase of the productive process from
industrialisation guaranteeing the quality standards in terms of
definition of the processes, technologies and solutions, materials,
processing for the complete definition of the industrialisation’s
parameters.

PRODUZIONE - PRODUCTION
Il parco macchine per lo stampaggio del metallo e della plastica e la
lavorazione dei tubi, fanno della nostra divisione produzione una risorsa
inestimabile se abbinata ad un’esperienza maturata in 80 anni di
attività in ambito industriale.
The machine park for the metal stamping, plastic moulding and the tube
processing make our production division a priceless resource if
combined with its 80 years experienced activity on the industrial market.

COSTRUZIONE STAMPI
CONSTRUCTION OF DIES AND TOOLS
L’esperienza maturata negli anni ci ha resi in grado di progettare e/o
realizzare stampi ed attrezzature, su richiesta dei clienti per il loro
utilizzo diretto. La divisione stampi è oggi dotata di attrezzature e
macchinari avanzati.
The long experience gained over the years made it possible to us to design
and/or to produce dies and tools, upon customer's request for their direct
use. The division tools today is provided with advanced
fixtures and machines.

CONTROLLO QUALITA’
QUALITY CONTROL
La qualità dei prodotti è assicurata da costanti controlli che ne
coordinano tutte le fasi di lavorazione. Test di collaudo effettuati
internamente con macchine “crash” per la verifica della resistenza
d’urto e della resistenza alle trazioni, apparecchiature per cicli di usura e
macchinari per il controllo della termodinamica dei materiali,
uniformità di produzione e misurazione dimensionale, garantiscono la
massima sicurezza del prodotto finito in conformità alle più severe
normative internazionali (Iso 9001-2008).
The quality of the products is ensured by continuous
controls in all stages of production. Proof tests are performed inside the
company by using “crash” machines in order to check the impact resistance
just like high tensile strength resistance, fixtures for wear cycles and
machines for the control of thermodynamic of materials, uniformity of
production and dimensional measurements ensure the maximum safety of
the finished part according to the most strict international regulations
(ISO 9001-2008).

ASSISTENZA - TECHNICAL ASSISTANCE
Un team specializzato dedicato è in grado di supportare il cliente in
caso di necessità in tutte le fasi del progetto, grazie ad un alto livello
qualitativo ed organizzativo interno.
An experienced team is at your disposal and is in the position to
support the customers in case of need during all the steps of the
project and all this thanks its high quality internal and organisational level.

PROGETTAZIONE E DESIGN
PROJECT AND DESIGN
L'ufficio tecnico dedicato si avvale della collaborazione di designer
e operatori altamente specializzati che, grazie al supporto di sistemi
CAD (3 stazioni CATIA /IBM), sono in grado di sviluppare progetti
complessi in totale efficienza.
The technical department avails itself of the collaboration of highly
experienced designers and specialists, who thanks to the support of CAD
systems (3 stations CATIA/IBM) are able to develop also
complex projects with the highest efficiency.

ABBIAMO LE SOLUZIONI CHE STAI CERCANDO
WE HAVE THE SOLUTION THAT YOU ARE LOOKING FOR
80 anni di esperienza e competenze consolidate al tuo servizio per
attività di sviluppo e progettazione speciale,
consulenza e messa in produzione.
80 years of experience at your service to search the best.

www.ruspa.com
Per approfondimenti e informazioni scrivi a info@ruspa.com oppure visita il sito.
For further information please write to info@ruspa.com or visit www.ruspa.com

RUSPA OFFICINE S.p.A.
via C. Colombo, 2 10070 Robassomero (TORINO) ITALY
Ph. + 39 011 9234111 Fax + 39 011 9234106
Email info@ruspa.com www.ruspa.com

