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Profilo Aziendale

La nostra storia
Trasferitisi dalla Turchia a Milano, Albert e Sara Habib fondano Rima nel 1956. Contagiate dallo spirito di rinascita del 
dopoguerra, le industrie in ripartenza necessitavano di ricambi meccanici. In un contesto in cui il nuovo era 
inaccessibile, l’intuizione e la determinazione dei fondatori li guidano nei campi ARAR, dove venivano venduti beni 
e materiali bellici confiscati al nemico o abbandonati dall’esercito alleato. Ricondizionati e venduti, i cuscinetti 
furono tra i primi motori della società italiana del dopoguerra.

Pochi dipendenti e un negozio in via Meravigli gettano le prime basi per quella che diventerà, sessant’anni dopo, 
una delle aziende di distribuzione industriale più solida e affidabile del panorama nazionale. Negli anni, la gamma 
di prodotti si amplia grazie alla partnership con marchi primari del settore: cuscinetti ma anche supporti, catene, 
giunti, sistemi di tenuta, riduttori e motori elettrici. 

1956 - MILANO Fondazione

1988 - MILANO Trasferimento nella sede attuale

1999 - MILANO Rima diventa SPA

2000 - BOLOGNA Inaugurazione filiale Centro-Sud

2010 - TREVISO Inaugurazione filiale Nord-Est
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La nostra mission
Forniamo soluzioni meccaniche mirate ed efficienti, prodotti di alta qualità e innovazione, garantendo ai nostri 
clienti un servizio completo, dalla consulenza tecnica durante le prime fasi progettuali, all’assistenza post-vendita.

La nostra vision
Anticipare e superare le esigenze dei nostri partner commerciali, fornendo soluzioni affidabili e instaurando relazioni 
destinate a durare nel tempo, basate su valori di lungo termine: fiducia, esperienza e professionalità.

I nostri numeri…

… al vostro servizio

LOGISTICA
la presenza delle filiali

e dei centri logistici
garantisce un 

servizio puntuale e 
consegne tempestive,
con possibilità di stock

dedicati al cliente

UN APPROCCIO 
CUSTOMER-ORIENTED

una solida esperienza
pluriennale si coniuga

con una speciale
attenzione al cliente,
a espressione di una

collaborazione
efficace e durevole

PRODOTTI STANDARD 
E SPECIALI

soluzioni standard o a 
disegno, per rispondere in 
maniera ottimale anche 
alle situazioni più critiche 

e alle applicazioni 
più impegnative

ASSISTENZA TECNICA
il nostro personale

garantisce un’assistenza
qualificata, dalla

selezione progettuale
all’installazione del

prodotto

FORMAZIONE TECNICA
training formativi su prodotti

specifici, con focus
differenziati e orientati alle

diversi tipologie di audience

2500+
clienti attivi

3
centri

logistici

60+
anni di

esperienza

ANNI
+60 3

sedi 
sul territorio 
nazionale
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Industria generale

Metallo

Packaging e 
macchine automatiche

Food & beverage

Ventilazione 
Industriale

Cemento

Macchine utensili

Le soluzioni Rima per le Industrie:

Ceramica

Carta

MMT

Oil & Gas

Energie 
rinnovabili

Aerospaziale



Elevata precisione, stabilità e rigidezza caratterizzano da sempre l’offerta 
Fafnir - oggi parte del gruppo Timken - dedicata ai cuscinetti di super 
precisione per mandrini.

• cuscinetti schermati per alta velocità sia con sfere in ceramica che in 
acciaio

• cuscinetti MV-MM in ABEC7-9 per ISO Classe Dimensionale 19, 10, 2 e 3
• cuscinetti di supporto per viti a ricircolo di sfere

RIMA offre una gamma completa di cuscinetti 
di supporto, con alloggiamento a flangia o piedistallo, 

da installare sulle estremità lavorate delle viti a ricircolo 
di sfere di precisione. Lubrificate a vita, le unità sono 

disponibili con cuscinetti in configurazione a “O” montati 
a coppia o quaterna, in versione standard o heavy duty.

Leader mondiale nelle tecnologie della gestione dell’attrito, Timken offre una gamma completa di cuscinetti 
volventi in acciaio di altissima qualità, utilizzati con successo da più di un secolo in tutto il mondo nell’ambito di 
innumerevoli settori industriali.

• cuscinetti a sfere radiali rigidi e a contatto angolare
• cuscinetti a rulli cilindrici, conici e orientabili
• cuscinetti assiali a rulli 
• cuscinetti in acciaio inox

Cuscinetti
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Inventore del perno folle, McGill offre soluzioni per la trasmissione di potenza: 
perni folli e rotelle a rullini e a rulli cilindrici, con profilo cilindrico o bombato.
Forniti con trattamento superficiale di brunitura al fine di migliorarne la 
resistenza alla corrosione, sono disponibili anche con eccentrico, in misure 
metriche o in pollici.

SKF propone una serie completa di cuscinetti a 
rullini, di precisione e di alta qualità, utilizzati in 
svariati settori industriali: automobili, motocicli, 
macchinari elettrici, macchine automatiche.
I cuscinetti a rullini sono tipicamente utilizzati per 
la compattezza radiale, dove si richiedono 
capacità di carico molto elevate.

NACHI-FUJIKOSHI CORP., azienda giapponese leader nella produzione di utensili da taglio, sistemi idraulici, robot 
industriali e macchine utensili, da più di 80 anni produce una gamma completa di cuscinetti a sfere e a rulli, che si 
distinguono per il basso livello di rumorosità, la elevata qualità e precisione.

• cuscinetti a rulli cilindrici e a sfera per pompe e compressori
• cuscinetti a sfera EMQ per motori elettrici e condizionatori
• cuscinetti a rulli cilindrici a pieno riempimento per impianti di sollevamento

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE | A CONTATTO ANGOLARE | DI PRECISIONE 
RULLI CILINDRICI E RULLINI | RULLI CONICI | ORIENTABILI A SFERA E A RULLI

 ASSIALI A RULLI | IN ACCIAIO INOX | ROTELLE E PERNI FOLLI



Cuscinetti
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Compound è specializzata in cuscinetti volventi con lubrificante solido a base di grafite, 
per condizioni di esercizio estreme e temperature fino a 350°. In grado di garantire una 
vita operativa più lunga ed esente da manutenzione, trovano ampio impiego nei 
settori siderurgico, della ceramica e del vetro.

• cuscinetti a sfere, rulli, conici e orientabili
• supporti con cuscinetti a sfere o a rulli

Società tedesca specializzata nella progettazione e produzione di cuscinetti ad anelli 
flessibili a spirale e unità cuscinetto in due metà raffreddate ad acqua, P&N offre soluzioni 
per impianti di colata continua e in generale studiate per la siderurgia.

IDC è sinonimo di flessibilità di gamma, qualità tedesca, nonché orientamento al cliente.
Cuscinetti a rulli, a rullini e a sfere, da pochi mm di alesaggio fino ad oltre 1.000 mm di 
diametro esterno, sono disponibili in configurazione catalogo, da stock, o producibili in lotti 
a richiesta, anche con disegno customizzato secondo la richiesta del cliente. Applicazioni 
tipiche sono nel settore siderurgico, nella trasmissione di potenza e nella macchina utensile.
• cuscinetti a rulli cilindrici radiali e assiali
• cuscinetti a rulli incrociati di precisione
• cuscinetti con diversi trattamenti e rivestimenti superficiali o con applicazione di grasso 

speciale

Produttore internazionale di cuscinetti e prodotti di precisione altamente ingegnerizzati, 
RBC si concentra su mercati specializzati che richiedono sofisticate capacità di 
progettazione, collaudo e fabbricazione, tra cui l’aerospaziale. 

• cuscinetti a sfere a sezione sottile
• boccole autolubrificanti Fiberglide e Fabroid
• snodi e teste a snodo

CUSCINETTI RADIALI RIGIDI A SFERE | A CONTATTO ANGOLARE | DI PRECISIONE 
RULLI CILINDRICI E RULLINI | RULLI CONICI | ORIENTABILI A SFERA E A RULLI

 ASSIALI A RULLI | IN ACCIAIO INOX | ROTELLE E PERNI FOLLI



Supporti
SUPPORTI CON CUSCINETTI A SFERE SERIE U | CON CUSCINETTI A SFERE IN POLIMERO O INOX  

TIPO SN| TIPO SD / SAF / E | IDRODINAMICI | PER ALTE TEMPERATURE 

Ideatore del sistema split-to-the-shaft, Cooper è leader indiscusso nella progettazione e 
produzione di cuscinetti a rulli cilindrici, conici e orientabili in due metà. 
La configurazione del cuscinetto consente facilità di intervento, ispezione e smontaggio 
anche in posizioni inaccessibili o spazi ridotti, ed elimina la necessità di rimuovere altri 
componenti montati all’albero, con conseguente drastica diminuzione dei tempi di 
fermo per manutenzione e aumento della produttività.

Riferimento del mercato mondiale da più di un secolo per le applicazioni industriali più critiche, Dodge ha sviluppato 
una linea completa di supporti con ampia scelta di  tenute, caratterizzati dalla praticità di montaggio:

• con cuscinetti a sfera, E-Z Kleen e Ultra Kleen resistenti alla corrosione, in polimero e/o in acciaio inox 
• con cuscinetti orientabili a rulli ISN
• con cuscinetti a rulli conici Type E-Xtra
• idrodinamici Sleevoil RTL per HVAC
I supporti sono fornibili con Smart Sensor, un sensore wireless che permette un’analisi delle prestazioni attraverso il 
monitoraggio di vibrazioni e temperature nel tempo, a garanzia di una manutenzione ridotta.
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Disponibili in svariate tipologie di housing e in diversi materiali, i supporti per cuscinetti 
a sfere e a rulli conici SealMaster sono la scelta ottimale per applicazioni 
caratterizzate da temperature operative elevate, per il settore della ventilazione e 
nelle applicazioni washdown.

Carichi gravosi, disallineamenti importanti, ambienti inquinati, urti e vibrazioni 
impongono qualità meccaniche eccellenti: Link-Belt offre un’ampia gamma di 
supporti pensati per applicazioni nell’industria siderurgica, cartaria, mineraria e MMT. 

SUPPORTI CON CUSCINETTI A SFERE SERIE U | CON CUSCINETTI A SFERE IN POLIMERO O INOX  
TIPO SN| TIPO SD / SAF / E | IDRODINAMICI | PER ALTE TEMPERATURE 

Timken offre un’ampia gamma di supporti con serie dedicate a settori industriali specifici, differenziando per tipologie 
di cuscinetti, soluzioni di tenuta, opzioni di fissaggio e stili di alloggiamento:

• supporti con cuscinetti a sfere serie UC con grani, UK bussola, UE con eccentrico
• supporti con cuscinetti a sfere per settore alimentare in inox o polimero e grasso alimentare oppure maintenance-free
• supporti tipo SN
• supporti con housing in acciaio, per applicazioni severe, urti e carichi pesanti



IWIS è una delle aziende leader nel suo settore a livello mondiale e uno dei maggiori produttori europei di sistemi di 
trasmissione a catena. La gamma diversificata di marchi riflette i differenti livelli prestazionali richiesti al sistema di 
trasmissione, a garanzia di una soluzione ottimale per ciascuna applicazione.

In conformità agli standard iwis, le catene a rulli e di trasporto Eurochain hanno valori limite di usura e fatica di gran 
lunga superiori ai requisiti minimi delle norme DIN/ISO. Eccellente rapporto qualità-prezzo a garanzia di alta qualità e 
performance, per ogni settore industriale. Ampio stock di catene a piastre dritte per applicazioni di trasporto.

Sinonimo di affidabilità, disponibilità e flessibilità. La gamma comprende catene industriali di vario tipo, catene a rulli 
con attacchi, con elastomeri in gomma, catene fleyer, grandi catene di trasporto e per applicazioni speciali con 
soluzioni personalizzate

Il marchio economico di catene a rulli e di trasporto Iwis per applicazioni leggere.

Catene di trasmissione
CATENE DI TRASPORTO DI PRECISIONE | ESENTI DA MANUTENZIONE | CON PROTEZIONE ANTICORROSIVA

IN ACCIAIO INOX | GRIPPER | DI ACCUMULO | A PIASTRE DRITTE | A PERNO FORATO

Catene a tapparella e nastri modulari. Disponibili in acciaio e in materiali plastici.

Jwis, marchio premium del gruppo ed eccellenza della catena di trasmissione per applicazioni industriali: precisione, 
elevata qualità e tassi di allungamento più bassi del mercato. Le catene Jwis offrono una durata utile e una resistenza 
all’usura decisamente superiori.

• perni brevettati SL - Super Long Life
• accoppiamenti catene fino a 1/6 della normativa DIN di riferimento
• catene MEGAlife, esenti da manutenzione
• catene b-dry, in acciaio inox esenti da manutenzione
• catene Triton, con la protezione alla corrosione di una catena inox e le prestazioni meccaniche di una catena in acciaio
• lubrificazioni specifiche “FDA approved”, semi-solide e per alte/basse temperature
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Sviluppato direttamente da IWIS, il sistema di lubrificazione Iwis CLA è in 
grado di distribuire in modo preciso la corretta quantità di lubrificante alla 
catena garantendo una lubrificazione ottimale e allungandone la vita utile.
Gli applicatori, costruiti con un innovativo materiale poroso semi-solido, 
garantiscono un’elevata efficienza e un bassissimo spreco di lubrificante.
La pompa, con una pressione max. di 70 bar, offre una portata fino a 30m e 
l’utilizzo contemporaneo di 16 applicatori. Disponibile sia in versione 
Pulse-Controlled per integrazione con PLC e Machine controllers, sia in 
versione Time-Controlled per utilizzo stand-alone.

Il marchio System Plast è leader globale nelle catene di trasporto in plastica di alta qualità, 
nastri in plastica modulari e componenti di trasporto, progettati secondo elevati standard 
di qualità e prestazioni. I materiali NG-Evo utilizzati per lo stampaggio sono resine 
ingegnerizzate che garantiscono vantaggi reali rispetto a materiali standard: il minor 
coefficiente di attrito permette di ridurre o eliminare la lubrificazione, le proprietà 
accresciute di scorrimento si traducono in minor consumo di energia e funzionamenti a 
velocità più elevate, nonché maggiore resistenza all’usura.

Sviluppato per la manutenzione predittiva delle linee di produzione, il sensore 
Iwis CCMs è il primo sistema di monitoraggio automatico per la misurazione 
dell’allungamento delle catene a rulli.
Protocollo I/O Link per la comunicazione diretta a PLC e Machine Controllers 
e per la misurazione istantanea di ogni singola maglia della catena. Dotato 
di sensore per la misura della temperatura.

CATENE DI TRASPORTO DI PRECISIONE | ESENTI DA MANUTENZIONE | CON PROTEZIONE ANTICORROSIVA
IN ACCIAIO INOX | GRIPPER | DI ACCUMULO | A PIASTRE DRITTE | A PERNO FORATO

Rima è in grado di fornire un servizio di 
spezzonatura catene a misura e di  

personalizzazione degli attacchi, assicurando 
termini di consegna estremamente competitivi. A 

squadra, dritti o a disegno, gli attacchi vengono 
realizzati su richiesta specifica del cliente.



Società australiana, la Thompson Couplings è proprietaria di una gamma di prodotti brevettati dedicati alla 
trasmissione di potenza:

• giunto TCAE, esente da manutenzione, consente la progettazione della trasmissione in base ai requisiti 
dell’applicazione accomodando fino a 10° di disallineamento; di facile installazione, non richiede alcun 
allineamento laser e assorbe le vibrazioni proteggendo sia il motore che l’albero

• giunto TCVJ, a concetto cardanico, omocinetico, è in grado di trasmettere moto tra albero di trasmissione e 
condotto con un rapporto uno a uno reale tra gli alberi

Giunti

Produttore di giunti da più di un secolo, Dodge è in grado di offrire una soluzione a ogni esigenza applicativa, 
indipendentemente dalla necessità di un design elastomerico o rigido.

• giunto Grid-Lign, l’elemento a griglia è progettato con acciaio per molle ad alta resistenza, per isolare le vibrazioni 
e ammortizzare i carichi d’urto

• giunto D-flex, dotato di manicotti in elastomero stampati, non lubrificati e intercambiabili, presenta una capacità 
di flessione in tre direzioni che permette di sopportare urti, vibrazioni e disallineamenti

• giunto Paraflex, con capacità di disallineamento angolari, parallele e assiali leader del settore. Il design flessibile 
offre morbidezza torsionale, fondamentale per smorzare le vibrazioni e assorbire i carichi d’urto

• giunto Raptor, dotato di un elemento elastico con tecnologia brevettata WingLock in gomma naturale, riduce la 
rigidezza e migliora l’assorbimento di vibrazioni e disallineamenti. Esente da manutenzione, è in due metà per una 
installazione facile e veloce

GIUNTI A GRIGLIA | A CATENA | A DENTI | RIGIDI | ELASTOMERICI | A INGRANAGGI
A DISCHI LAMELLARI | A DIAFRAMMA FLESSIBILE | MAINTENANCE-FREE
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Timken, con le recenti acquisizioni Lovejoy e R+L Hydraulics, offre un crescente portafoglio di prodotti per la 
trasmissione di potenza, tra cui giunti elastici e universali, in grado di ridurre gli shock torsionali di breve durata 
immagazzinando parte di questa energia.

• giunto Spidex, progettato per l’elevata resistenza all’usura e l’elasticità, consente la compensazione di spostamenti 
radiali e angolari dei due alberi collegati

• giunto Dentex, costituito da due mozzi congruenti con denti a corona e un manicotto in poliammide, compensa 
spostamenti radiali, angolari e assiali dell’albero

• giunto elastomerico Quick Flex, facile da installare ed esente da manutenzione. L’elastomero ha un design 
separabile e i denti dei mozzi sono affacciati. I costi di gestione sono ridotti al minimo: l’unico ricambio necessario 
è l’inserto, che può essere sostituito in pochi minuti senza rimuovere i mozzi

Brand del gruppo REGAL, Kopflex è lo specialista di giunti a ingranaggi, a dischi lamellari e a diaframma flessibile, 
per una vasta gamma di applicazioni critiche, tra cui il settore OIL&GAS (standard API).

GIUNTI A GRIGLIA | A CATENA | A DENTI | RIGIDI | ELASTOMERICI | A INGRANAGGI
A DISCHI LAMELLARI | A DIAFRAMMA FLESSIBILE | MAINTENANCE-FREE



Società con sede negli Stati Uniti, Baldor Electric Company commercializza, progetta e produce motori elettrici AC 
e DC a norme americane NEMA, UL e CSA. Progettati per garantire la massima affidabilità ed efficienza nei processi 
industriali più impegnativi, sono disponibili diverse linee di motori elettrici per le specifiche applicazioni:

• General Purpose, per applicazioni industriali generali
• Severe Duty, per settori industriali estremi, protetti contro contaminazione, umidità, vibrazioni e cicli di lavoro 

impegnativi
• Washdown Duty, per l’industria alimentare e farmaceutica, disponibili anche interamente in acciaio inox
• Explosion Proof, certificati secondo le specifiche ATEX/UL per il settore Oil&Gas, progettati e costruiti per contenere 

all’interno della struttura un’eventuale esplosione e non propagarla nell’atmosfera circostante
• HVAC, per torri di raffreddamento, condensatori e ventilatori, disponibili con sistema di messa a terra integrato 

nell’albero
• Pump, per il settore pompe industriali, disponibili per un’ampia gamma di regimi di coppia

I motori elettrici Baldor sono disponibili in versione standard oppure fornibili in esecuzione speciale in accordo alle più 
stringenti specifiche internazionali.

Motori e Riduttori
MOTORI ELETTRICI AC E DC

RIDUTTORI ORTOGONALI E IN LINEA
RIDUTTORI PENDOLARI| RIDUTTORI VITE SENZA FINE

Progettati per garantire affidabilità anche alle applicazioni più esigenti, i riduttori Dodge presentano innovazioni in 
grado di assicurare ai macchinari collegati il massimo tempo di operatività e una manutenzione ridotta.

• riduttori ortogonali e in linea QUANTIS, con ingresso motore IEC e/o NEMA e uscita metrica e/o pollici, indipendenti 
tra di loro

• riduttori pendolari TORQUE ARM
• riduttori vite senza fine TIGEAR-2

Per applicazioni in cui è richiesto, tutte le gamme di riduttori sono disponibili anche in acciaio inossidabile.
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Sistemi di Tenuta

Inglobate nel portafoglio prodotti SKF negli anni 90 e recentemente rilanciate con il 
brand originale, le tenute CR comprendono un’ampia gamma di anelli di tenuta per 
albero rotante, realizzati con i più moderni materiali elastomerici. L’armatura in 
acciaio garantisce la facilità di installazione ed il posizionamento corretto 
nell’alloggiamento. Sono disponibili svariati design, in dimensioni metriche o in pollici.

Con la garanzia del marchio SKF, produttore e leader mondiale di settore, le speedi-
sleeve sono bussole anti-usura a parete sottile che ripristinano l’albero in corrispondenza 
della sede della tenuta. Offrono una superficie ottimale allo scorrimento della tenuta, 
senza bisogno di smontare l’albero né rilavorarlo, riducendo al minimo i costosi tempi 
di fermo.

Società americana, Orion Engineered Seals è specializzata in 
progettazione e produzione di sistemi di tenuta per cuscinetti e 
componenti rotanti. Esente da manutenzione, il BPD è una tenuta non a 
contatto e senza usura, disponibile in diversi design a seconda del settore 
applicativo e fornibile anche split. Garantisce l’esclusione dei 
contaminanti e ha una capacità superiore di trattenere il lubrificante - 
olio o grasso - all’interno del cuscinetto, anche in applicazioni verticali. Il 
PSD utilizza invece un fluido in pressione per realizzare una tenuta perfetta 
senza contatto con l’albero per applicazioni in cui è indispensabile 
evitare fuoriuscite di prodotto dalla camera di lavorazione.

Da oltre 60 anni, Goetze produce guarnizioni meccaniche robuste, ottimizzate per 
operare con estrema affidabilità in applicazioni caratterizzate da condizioni ambientali 
difficili. La scelta dei materiali più idonei per anelli ed elastomero assicurano una elevata 
resistenza all’usura, garantendo una protezione alla corrosione completa, un’ottima 
resistenza ai lubrificanti e alla temperatura. Lubrificate a olio o grasso e disponibili in 
differenti design, anche speciali e a richiesta, le tenute Goetze sono ottimizzate per 
un’ampia gamma di applicazioni.

ANELLI DI TENUTA | TENUTE MECCANICHE
TENUTE DINAMICHE NON A CONTATTO

 ANELLI PER RIPRISTINO ALBERO IN SEDE TENUTA



Lubrificazione e Manutenzione
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Società svizzera che opera a livello internazionale, simatec sviluppa prodotti innovativi per la manutenzione di 
cuscinetti e catene con i tre brand simalube, simatherm e simatool.

I lubrificatori simalube vengono utilizzati in tutto il mondo in ogni settore, anche per applicazioni sommerse. Disponibili in 
5 taglie e regolabili da 1 a 12 mesi, sono una soluzione economica e la migliore in assoluto per una lubrificazione continua 
e ottimale con grasso o olio. Completamente smaltibili e disponibili anche vuoti per auto-riempimento, sono fornibili 
con il potenziatore di pressione IMPULSE, per gestire pressioni fino a 10 bar e linee di lubrificazione lunghe fino a 4m. 

Disponibili per cuscinetti fino a 1.200 kg di peso, i riscaldatori a induzione simatherm consentono di riscaldare in modo 
uniforme, rapido, sicuro ed efficiente i cuscinetti a sfera e altri componenti metallici di forma anulare. Il riscaldamento 
a induzione offre numerosi vantaggi e sostituisce i metodi tradizionali, che spesso provocano più danni che benefici. 

Gli utensili simatool permettono il montaggio e lo smontaggio 
rapido e sicuro di cuscinetti a sfera e anelli di tenuta radiali, 
consentendo di eseguire qualunque intervento in maniera 
notevolmente più efficiente.

 LUBRIFICATORI AUTOMATICI A SINGOLO PUNTO E MULTIPUNTO
RISCALDATORI A INDUZIONE | ESTRATTORI PER CUSCINETTI

ESTRATTORI PER TENUTE | STRUMENTI DI MONTAGGIO A FREDDO
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www.rima-cuscinetti.it

Sede e Magazzino: 

Via Angelo Brunetti n° 10 - 20156 Milano - tel. +39 02 33404355 - fax. +39 02 33404354

Filiali:

• Via S.Urbano 54 - 31022 Preganziol (TV) - Tel. +39 0422 348161
 

• Via Don Minzoni 15 - 40012 Lippo di Calderara di Reno (BO) - Tel. +39 051 6466198

e-mail info@rima-cuscinetti.it

®

 

e-mail info@rima-cuscinetti.it

Sede e Logistica:

Via Angelo Brunetti, 10 - I-20156 MILANO - Tel. +39 02 33404355 - Fax +39 02 33404354
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