
 

 
 
 
 

CORPORATE PRESENTATION 

 

Tecnoidro S.r.l. azienda del Sud d’Italia, specializzata nella rigenerazione di parti di ricambio idrauliche 

ed elettriche e di gruppi completi per auto, veicoli commerciali, veicoli industriali, truck e bus e nella 

fornitura di servizi di manutenzione, riparazione e full service, da più di 30 anni. 

ASSORTIMENTO PRODOTTI 

Gamme e linee dei nostri ricambi rigenerati: 

 AUTOMOTIVE TRUCK & BUS 

➢ DIVISIONE IDRAULICA   

IDROGUIDE ✓ ✓ 

POMPE IDROGUIDE ✓ ✓ 

SCATOLE STERZO MECCANICHE ✓ 
 

  ➢ DIVISIONE ELETTRICA    

EPS (PIANTONI STERZO ELETTRICO) ✓ 
 

SCATOLE ELETTROMECCANICHE ✓ 
 

POMPE ELETTROIDRAULICHE ✓ 
 

   

➢ CAMBI AUTOMATICI E MANUALI  ✓ 

➢ PINZE FRENO  
✓ 

➢ AMMORTIZZATORI EUROCLASS  
✓ 

 

Oggi il Gruppo “Doria Holding S.r.l.” a cui appartiene la società Tecnoidro S.r.l. è composto da una forza 

lavoro di circa 80 addetti ed insiste su un’area di circa 10.000 metri quadrati, di cui 4.500 coperti. 

Il know-how meccanico maturato in 30 anni di attività, la formazione del personale e l’utilizzo di attrezzature 

di diagnosi, test e banchi prova di ultima generazione che ne attestano la funzionalità consente di 

immettere sul mercato un prodotto rigenerato di qualità e performance pari al nuovo.              



 

 
 
 
 

 

La nostra azienda opera con certificazione di qualità dei processi DNV: ISO 9001 che garantiscono 

l’accuratezza della lavorazione ed affidabilità dei prodotti e certificato ambientale ISO 14001; oltre ad 

essere partner ufficiale con i più importanti players del settore quali ZF, Voith, Allison, Cummins ecc. 

Abbiamo inoltre, ottenuto attribuzione rating di legalità. 

La nostra MISSION: 

Essere punto di riferimento del mercato per la rigenerazione di ricambi.  Grazie all’impegno, all’esperienza 

ed alla professionalità del fondatore ed alla collaborazione di uno staff fortemente motivato si è raggiunto 

un elevato livello di qualità, economicità e rapidità dei servizi offerti.  Un perfetto equilibrio tra tradizione ed 

innovazione. 

 

La nostra VISION:  

Con una costante attività di ricerca e sviluppo, l’azienda è volta alla continua innovazione, allo sviluppo ed 

alla creazione di opportunità e valore. 

Obiettivo aziendale è volgere una peculiare attenzione ad un futuro sostenibile e contribuire a ridurre 

l’impatto ambientale, grazie al processo di rigenerazione che consente di ridurre l’impiego di materie prime, 

di ridurre le emissioni di CO2 con un vantaggio economico a favore del cliente finale. 

 

 


