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Mec-Diesel S.p.A. è uno dei più importanti fornitori europei 
di parti di ricambio per autocarri, veicoli commerciali, 
autobus,  autovetture, macchine agricole e movimento terra 
nell’Independent Aftermarket (IAM).

L’azienda è stata fondata a Torino nel 1983; oggi conta 25 
punti vendita in Europa: quattro in Italia, dodici in Romania, 
otto in Bulgaria ed uno in Francia. La prossimità al cliente 
permette di garantire un ottimo servizio consegnando i 
ricambi nel minor tempo possibile. 

Specializzata nei ricambi motore con il suo marchio 
private label Mec-Diesel, negli anni l’azienda ha allargato 
la gamma a prodotti di terzi. Seguendo questa filosofia, 
sono tre le divisioni prodotto su cui può contare 
attualmente l’azienda torinese, Mec-Diesel, Blinken e Erar. 
La prima coinvolge i ricambi motore; la linea a marchio 
Blinken nata nel 2018 comprende i componenti elettrici, le 
macchine rotanti, il sistema iniezione e di raffreddamento; 
la più recente nata nel 2019, Erar, interessa tutto ciò 
che riguarda l’illuminazione, il sistema frenante e di aria 
compressa, la carrozzeria e le sospensioni. 

Il cuore degli oltre 250 collaboratori rimane legato al 
motore per applicazioni italiane, IVECO e FIAT, lo si 
percepisce dalla professionalità nell’individuare il giusto 
ricambio per la manutenzione e la revisione dei motori e 
nel trovarli sempre disponibili a magazzino.

Oltre

26.000 mq
di magazzino 

ricambi

5 Società

in

4 Nazioni

80.000.000 €
Fatturato

Oltre

100.000
codici 

a listino

DAL 1983 SPECIALISTI  DEI RICAMBI MOTORE

CRONISTORIA
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1983 1996 1999 2005 2009 2015 2016 2017 2018 2019

 Viene 
fondata 

Mec-Diesel 
S.r.l.

Trasformazione 
da S.r.l. 
a S.p.A.

Acquisizione della 
CO.SI.RI. S.a.s. 

(futura Sicil-Mec 
S.r.l.)

Trasferimento 
nella sede 
attuale di 
Candiolo

Ottenimento 
Certificazione 

ISO 
9001:2008

Lancio nuovo 
marchio 
Blinken

Apertura 
Deposito 
Cagliari

Acquisizione 
in Francia di 

Moteurs Diesel 
Distribution 

(MDD)

Acquisizione 
Erar Srl

Fusione per 
incorporazione 

Erar Srl

Acquisizione 
della rettifica Ing. 
Martoglio – CRD 

S.p.A. (oggi Centro 
Rotazione Diesel 

S.r.l.)

Sviluppo nell'est 
Europa con la 
creazione di 

Mec-Diesel South 
East Europe

Mec-Diesel South 
East Europe 
si espande in 

Bulgaria

Inaugurazione 
nuova filiale di 

Bologna

Fusione per 
incorporazione 
Sicil-Mec S.r.l.

FEBBRAIO GENNAIO

MARZO

MARZO

APRILE

NOVEMBRE

MARZO

OTTOBRE NOVEMBRE 
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Mec-Diesel S.p.A. commercializza ricambi motore a marchio 
proprio per autocarri, veicoli commerciali, autobus, autovetture, 
macchine agricole e movimento terra.

TUTTO PER IL  TUO MOTORE

L’OFFERTA MEC-DIESEL

Ricambi motore 
a marchio Mec: 

il miglior rapporto 
qualità/prezzo

I nostri punti di forza: 
preparazione tecnica, 

velocità e qualità

Oltre 20.000 parti 
di ricambio per la 

manutenzione del motore

Importanti aziende leader del settore Automotive hanno deciso di supportare Mec-Diesel:



KIT DISTRIBUZIONE TURBOSOFFIANTI

VOLANI E FRIZIONIFILTRI
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TESTATE E COMPONENTI PARTE ALTA GUARNIZIONI

MOTORI ALLEGGERITI, SEMICOMPLETI E COMPLETI

POMPE OLIO E POMPE ACQUA

BIELLE, BRONZINE E ALBERI MOTORE PISTONI E COMPONENTI

RICAMBI MOTORE

KIT RETTIFICA

INIEZIONE, RAFFREDDAMENTO, 
MACCHINE ROTANTI E COMPONENTI 

ELETTRICI

DIVISIONE ILLUMINAZIONE, SOSPENSIONI 
E SISTEMA FRENANTE

E NON SOLO



ILLUMINAZIONE
ALTERNATORI E 

MOTORINI D'AVVIAMENTO
SISTEMA FRENANTE 
ARIA COMPRESSA

INIETTORI E POMPE INIEZIONE

RACCORDI E TUBAZIONICOMPONENTI ELETTRICI E SENSORISTICA AMMORTIZZATORIVALVOLE EGR E CORPI FARFALLATI
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Blinken nasce dalla trentennale esperienza del Gruppo 
Mec-Diesel nel mondo Aftermarket, come Business Unit 
dedicata allo sviluppo di parti di ricambio per autocarri, 
veicoli commerciali e autovetture: Blinken abbraccia tutto 
ciò che va oltre al ricambio motore, ancora core-business 
del gruppo.

La divisione Blinken offre una vasta gamma di ricambi 
tecnologicamente evoluti con il miglior rapporto qualità-
prezzo. 
Essa coinvolge 14 famiglie prodotto: 
alternatori, motorini d'avviamento, candelette, debimetri, 
denox, valvole EGR, gruppi carburante, sistema iniezione, 
sensoristica, termostati, sistema di raffreddamento, 
scambiatori di calore, thermal system e componenti 
elettrici.

La divisione Erar nasce dalla fusione dell'omonima 
azienda nel Gruppo Mec-Diesel.

Comprende linee ricambi per veicolo industriale e 
autobus che vanno ad estendere l'offerta Mec-Diesel 
a nuovi importanti settori merceologici: illuminazione, 
sistema frenante e di aria compressa, ammortizzatori e 
sospensioni, raccordi, tubazioni e segnaletica di sicurezza.

Come tutti i prodotti Mec-Diesel, anche i ricambi 
appartenenti alla divisione Erar, vengono attentamente 
selezionati per soddisfare le esigenze di un mercato che 
sempre di più ricerca elevati standard qualitativi al miglior 
prezzo possibile.

RICAMBI OLTRE  AL MOTORE
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Mec-Diesel S.p.A. affianca alla qualità delle sue famiglie 
prodotto una grande preparazione tecnica da parte dei 
suoi commerciali, interni ed esterni; disponibilità costante 
a magazzino degli articoli presenti a catalogo e velocità 
nella gestione degli ordini.

Per Mec-Diesel l’eccellenza del servizio al cliente è un 
valore fondamentale su cui investire. Una delle maggiori 
soddisfazioni per l’azienda è percepire la riconoscenza del 
cliente quando ripara il suo motore in tempi rapidi e ad un 
costo ragionevole.

Collaborare con Mec-Diesel significa disporre di una 
vasta gamma di prodotti, pronti per essere spediti non 
appena vengono ordinati. Gli investimenti in attrezzature 
logistiche e nuove tecnologie di stoccaggio ed il continuo 
dialogo con i principali vettori nazionali ed internazionali 
consentono di evadere in giornata gli ordini.

La continua ricerca e sviluppo sui prodotti permette di 
migliorare sempre di più il processo produttivo garantendo 
così ai clienti un livello qualitativo sempre maggiore.

COMPETENZA 
TECNICA 

DEL NOSTRO 
COMMERCIALE

PORTALE 
ONLINE DI 

E-COMMERCE

LA PIÙ COMPLETA 
GAMMA DI RICAMBI 
MOTORE SEMPRE 

PRESENTI A 
MAGAZZINO

SERVIZI E  ASSISTENZA

PORTALE E-COMMERCE QUALITÁCONSEGNA IN 24H

http://webshop.mecdiesel.it

WEB

 

SHOP
.MECDIESEL.IT



12 13

Continuiamo a crescere anche in verticale con i 
nuovi magazzini automatici!

La continua ricerca e sviluppo sui prodotti, la 
disponibilità a magazzino e la velocità nelle 
consegne permettono di garantire il miglior servizio 
possibile al cliente.

La nostra offerta è in continua crescita e di 
conseguenza l’efficienza e la gestione del nostro 
magazzino aumenta costantemente attraverso 
strutture moderne e all’avanguardia, come i 
magazzini automatici verticali. 

Ad oggi sono installati più di 20 magazzini automtici 
solo nella sede di Candiolo (TO).

La preparazione tecnica maturata negli anni dai 
nostri commerciali, interni ed esterni, è una delle 
più grandi ricchezze della nostra azienda. Il tuo 
agente di zona o il tuo commerciale interno di 
riferimento è a tua completa disposizione.

Preparazione Tecnica

Qualità

Disponibilità e Velocità

Ricerca avanzata sul Webshop

Poniamo la massima attenzione alla qualità 
dei prodotti per offrire ricambi con la migliore 
qualità possibile al prezzo più basso possibile. La 
collaborazione con importanti fornitori italiani ed 
esteri assicurano elevati standard di qualità.

La maggior parte dei ricambi sono tutti presenti a 
magazzino, pronti per essere spediti. Gli investimenti 
in attrezzature logistiche e in nuove tecnologie ci 
permettono di evadere in giornata qualsiasi ordine 
e consegnarlo nel minor tempo possibile.

Il nostro Webshop consente di effettuare ordini in 
modo facile e veloce. Il sistema di ricerca avanzata 
permette di trovare il ricambio necessario tramite 
riferimento Mec-Diesel, riferimento originale, tipo 
motore, modello, brand, telaio e linea prodotto.

SERVIZI E  ASSISTENZA
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Mec-Diesel S.p.A. riserva un’attenzione particolare al 
portale e-commerce, accessibile tramite il sito web 
ufficiale.
Si tratta di un catalogo online ricco di informazioni e 
dettagli sui prodotti, tramite il quale i clienti Mec-Diesel 
possono effettuare i propri ordini in maniera immediata 
ed efficace.

Il servizio del portale e-commerce risulta intuitivo e veloce: 
collegandosi alla pagina http://webshop.mecdiesel.it si 
possono trovare ed acquistare tutti gli articoli necessari  
tramite ricerche per codice prodotto (codice Mec-Diesel, 
codice originale, codice di un concorrente), tipi motore, 
modello veicolo, telaio, linea prodotto e marca. 
La spedizione dei prodotti acquistati viene presa in carico 
non appena ricevuto l’ordine, in modo da soddisfare le 
esigenze dei clienti in tempi rapidi.

È possibile inoltre inviare richieste per garanzie 
direttamente da portale e consultare l’archivio di tutti 
i propri documenti (fatture, offerte e DDT) con la 
disponibilità di visualizzare il codice tracciante della 
spedizione.

L’accesso al portale e-commerce è universale: infatti 
è possibile cercare, ordinare ed acquistare gli articoli 
tramite qualsiasi dispositivo mobile, come portatili, tablet 
e smartphone.

http://webshop.mecdiesel.it

WEB

 

SHOP
.MECDIESEL.IT

PORTALE E- COMMERCE

WEB

 

SHOP
.MECDIESEL.IT

PORTALE UNICO 
PER ORDINI, 

DOCUMENTI E 
GARANZIE

COMPLETEZZA 
DELLE CROSS 
REFERENCE

RICERCA 
PER TIPO 
MOTORE

RICERCA 
PER TELAIO
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ITALIA
 
Mec-Diesel è in costante ampliamento per garantire una 
copertura efficace del territorio italiano avvicinandosi 
sempre di più alle esigenze territoriali. A seguito 
dell’apertura della filiale siciliana a Catania, è stata 
inaugurata nel 2017 la filiale nei pressi di Bologna e nel 

2018 è stato aperto il deposito di Cagliari.

  Candiolo (TO)
  Headquarter - Via Sestriere 3

  Catania
  Filiale - Via Fiume, 29/A

  Villanova di Castenaso (BO)
  Filiale - Via Trattati di Roma, 10-12

  Cagliari
  Deposito - Via del Fangario, 3 c/o MA.GI.CAR 3000 Srl

300 
PERSONE IN 

25 FILIALI

MEC

 

CATANIA

MEC

 

BOLOGNA

MEC CAGLIARI

LA RETE DI  STRIBUTIVA

ESTERO

A seguito dell’espansione nazionale, l’azienda ha ampliato i suoi confini anche all’estero aprendo diverse filiali. 
La Mec-Diesel South East Europe si è sviluppata in Romania ed in Bulgaria. A marzo 2019 Mec-Diesel ha espanso la 
propria rete distributiva oltralpe con l’acquisizione di Moteurs Diesel Distribution (MDD), azienda francese con sede a 
Rumilly che opera sul mercato da più di 20 anni.

ROMANIA

Bucarest
Aleea Maria-Laura, 2-8 

Sat Dragomiresti Deal

Ploiesti
Centura de Est, 398/B, Tantareni

Galati
Strada Combinatului, 2

Constanta
Strada Aurel Vlaicu, 186

Arad
Zona Industriala Micalaca Est 

Sos de Centura Arad

Sibiu
Strada Onisifor Ghibu, 1

  BULGARIA

  Sofia, Drujba 1 
  Amsterdam str., 23

  Sofia
  bul. Evropa, 141

  Blagoevgrad
  Dimitar Solunski Street, 16

  Pleven
  Georgi Kochev Street, 171

  Plovdiv
  bul. Maria Luisa 7

  Veliko Tarnovo
  Magistralna Street, 21

  

  FRANCIA

  Rumilly 
  Z.I des Pérouses
  6 Impasse des Sources

  Varna
  str. Devnia and 
  str. Debar 58

  Ruse
   129, Lipnik blvd.

Cluj Napoca
Strada Balastierei 1R, 

Comuna Gilau

Iasi
Calea Chisinaului, 57

Craiova
Str. Calea Bucuresti, 144/B

Oradea
Sos Borsului, 19

Pitesti
Str Depozitelor, 10

Brasov
Bulevardul Grivitei A96
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Mec-Diesel è uno dei più importanti distributori europei 
di parti di ricambio motore nell'Independent Aftermarket 
(IAM).
Da oltre 25 anni l’azienda esporta ricambi a marchio 
proprio in tutto il mondo garantendo consegne rapide ed 
efficienti, anche via aerea.

Il nostro ufficio commerciale export è sempre pronto 
ad aiutare il cliente per ogni sua esigenza garantendo 
assistenza in sei diverse lingue.

Tutti i ricambi Mec-Diesel, Blinken e Erar sono sviluppati e 
prodotti in collaborazione con importanti fornitori italiani 
ed esteri che assicurano elevati standard di qualità. La 
continua ricerca e sviluppo sui prodotti, nuovi ed esistenti, 
permette alla Mec-Diesel di garantire ai suoi clienti un 
livello qualitativo sempre maggiore.
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6 LINGUE PARLATE

65 NAZIONI DI MERCATO

MEC-DIESEL  NEL MONDO

45 PAESI RAGGIUNTI SU 50 IN EUROPA

80.000 SPEDIZIONI ANNUE
TERRESTRI ED EXPRESS AEREE



20

Mec-Diesel S.p.A.

Via Sestriere, 3
10060 Candiolo (TO), Italy

Tel.  +39 011.3972132

Fax. +39 011.3971342

www.mecdiesel.it

commerciale@mecdiesel.it
export@mecdiesel.it

Visita il nostro 
portale e-commerce

http://webshop.mecdiesel.it

CONTATTI

WEB

 

SHOP
.MECDIESEL.IT

Visita le nostre pagine social

Catania
Via Fiume, 29/A
Tel. +39 0957110044

Villanova di Castenaso (BO)
Via Trattati di Roma, 10-12
Tel. +39 051.0988131 

Cagliari
Via del Fangario, 3 - 09122
c/o MA.GI.CAR 3000 Srl
Tel. +39 070.22351






