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Il “Made in Japan” NTN disponibile sui mercati dell’industria europea 

NTN-SNR lancia un’offensiva sul mercato dei cuscinetti a 

rullini con una gamma completa NTN Premium  

NTN-SNR lancia una nuova gamma ampliata di cuscinetti a rullini NTN di produzione 

giapponese, in grado di coprire il 95% dei fabbisogni industriali in Europa. Questa gamma, 

che soddisfa la forte richiesta dei distributori, si avvale della qualità di NTN, leader di 

mercato in Giappone e n°2 mondiale dei cuscinetti a rullini per applicazioni industriali. In 

occasione di questo lancio, è stata implementata una nuova organizzazione logistica per 

garantire ai clienti europei una disponibilità ottimale dei prodotti e tempi di consegna 

sempre più brevi. Con lo sviluppo della propria gamma di cuscinetti a rullini NTN, NTN-SNR 

si afferma più che mai in qualità di protagonista importante su tutti i mercati industriali 

europei in cui opera. 

95% delle esigenze richieste dai cuscinetti a 

rullini coperti dalla gamma Premium NTN 

Soddisfare la domanda dei distributori 

NTN Corporation è oggi leader sul mercato giapponese e 

n°2 a livello mondiale per i cuscinetti a rullini  per 

applicazioni industriali. NTN propone la più ampia gamma 

di cuscinetti a rullini e a rulli corrispondente, coprendo il 

95% delle esigenze del mercato. Attualmente il catalogo 

comprende 2.600 prodotti che si rivolgono a tutti i mercati 

industriali europei, con cuscinetti che uniscono robustezza, 

precisione e resistenza. NTN-SNR si posiziona pertanto 

come principale fornitore dei distributori al servizio degli 

utenti. 

La qualità “Made in Japan” NTN al servizio dell’industria 

NTN non ha raggiunto questa posizione per caso. Tutti i 

cuscinetti a rullini NTN sono fabbricati in Giappone con 

rigorosi standard qualitativi e sono sottoposti a controlli 

dei processi di produzione particolarmente severi. NTN 

garantisce pertanto una qualità costante dei propri 

Comunicato stampa 

Annecy (Alta Savoia, Francia), marzo 2018 

La gamma di cuscinetti a rullini NTN 

Made in Japan 

 2.600 prodotti per applicazioni 

industriali 

 Da 2 a 400 mm di diametro 

d'alesaggio 

o Gabbia a rullini 

o Astucci a rullini 

o Cuscinetti con anelli 

massicci 

o Cuscinetti combinati 

o Reggispinta 

o Cuscinetti Seguicamma 

o Cuscinetti Seguicamma su 

asse 

o Componenti 

Con una produzione di 320 milioni di 

pezzi all’anno, NTN è leader in 

Giappone e n°2 a livello mondiale dei 

cuscinetti a rullini per applicazioni 

industriali con oltre 20.000 clienti OEM 

e distributori. 
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cuscinetti da una serie all’altra, nonché l'affidabilità dei propri prodotti e una durata operativa 

ottimale. 

La qualità del servizio al centro della strategia di NTN-SNR 

Un livello di servizio e di disponibilità ottimizzati 

NTN-SNR ha rinnovato la propria catena logistica con il Giappone per offrire ai propri clienti 

europei il miglior rapporto di servizio. Per sostenere i suoi partner distributori, NTN-SNR ha 

notevolmente rafforzato il proprio stock di cuscinetti a rullini in previsione di un incremento delle 

vendite nei prossimi anni. Costituito presso il centro logistico europeo di NTN-SNR in Francia, nei 

pressi di Lione, questo nuovo stock consente di spedire ordini entro 48 ore in tutta Europa. Per 

soddisfare i picchi occasionali della domanda, è stata attuata una nuova catena di 

approvvigionamento per via aerea dallo stock della Casa Madre in Giappone. 

Servizi digitali efficienti e supporto locale 

Per affiancare i propri clienti, è consultabile una tabella di comparazione con i prodotti della 

concorrenza sul sito e-Shop di NTN-SNR. Le schede tecniche di tutti i prodotti sono anche 

disponibili on-line. I clienti possono quindi inoltrare facilmente i propri ordini in pochi clic 

(prodotto ad hoc, prezzo e indicazione dei termini di consegna). Un servizio tecnico locale è in 

grado di rispondere a qualsiasi richiesta, consigliare, fornire raccomandazioni tecniche, oppure 

realizzare rapidamente studi personalizzati su richiesta. La formazione sui cuscinetti a rullini, il 

montaggio e la lubrificazione è garantita sul campo dal team Expert&Tools. 

 

Grazie alla nuova ampia gamma di cuscinetti a rullini NTN, disponibile e competitiva, NTN-

SNR persegue la conquista dei mercati industriali europei. 

*** 

NTN-SNR ROULEMENTS, con sede ad Annecy (Alta Savoia, Francia), fa parte del gruppo 

giapponese NTN Corporation, uno dei leader mondiali nella produzione di cuscinetti. NTN-SNR 

garantisce la gestione e lo sviluppo di tutte le attività NTN per l'Europa, l'Africa, il Medio Oriente 

e il Brasile. Azienda di primo piano in progettazione, sviluppo e produzione di cuscinetti e 

componenti per il settore automotive, industriale e aeronautico, NTN-SNR propone un'offerta 

globale sviluppando anche servizi e soluzioni di manutenzione. NTN-SNR conta in Europa 4.225 

dipendenti e 9 stabilimenti di produzione, di cui 6 in Francia, oltre a 18 agenzie commerciali. 
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