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Cara Amica e Caro Amico, 


per noi è un piacere ed un onore avere la possibilità di condividere con te la nostra visione del lavoro e 
della cooperazione. La cosa più importante ora è far coincidere i nostri obiettivi, collaborare 
intensamente e costruire insieme, passo dopo passo, un rapporto proficuo e soddisfacente per 
entrambi. Per questo, di seguito, ci divertiamo ad indicare alcuni importanti concetti, fondamentali 
per capire la nostra filosofia, certi che ciò farà la differenza.

Dear Friend,


for us is a pleasure and an honor to have a chance to share with you our vision of the work and 
cooperation. The most important thing now is to match our goals, work together and build, step by 
step, a fruitful and satisfying cooperation. For this reason we indicate following some important 
concepts, fundamental to understand our philosophy and confident that this will make a difference.
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TECNECO si posiziona ed è percepito oggi nel settore dell’ Aftermarket, in Italia ed Europa, come un 
brand di media fascia anche se in termini di qualità del prodotto offerto tutti i nostri filtri sono 
perfettamente equiparabili a quelli offerti da marchi più conosciuti e quindi considerati di prima 
fascia. Per questo siamo pronti e determinati a lavorare duro, per migliorare e conquistare sempre 
nuovi segmenti di mercato. Questa è la nostra sfida ed è ciò che ci contraddistingue; garantire elevati 
standard qualitativi e di servizio al pari dei grandi marchi ma con la flessibilità e la competitività di una 
struttura flessibile, dinamica, veloce. 

TECNECO ranks and is perceived today in the Aftermarket, in Italy 
and Europe, as a brand of medium-end, although in terms of 
quality of the product offered all our filters are perfectly 
comparable to those offered by the most popular brands, 
considered the first brand. For this reason we are ready and 
determined to work hard, to improve ourselves and win more and 
new market. This is our challenge and it is what sets us apart; 
ensure high standards of quality and service like the big brands but 
with the flexibility and competitiveness of a flexible  and dynamic 
presence.
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ECCO LA CARTA DEI NOSTRI VALORI

ESPERIENZA
TECNECO produce filtri dal 1967, ben 47 anni, un lungo periodo durante il 
quale ne abbiamo fatta di esperienza e a ragion veduta possiamo dire di saper 
bene come si costruisce un filtro. D’altronde se dopo tanto tempo siamo 
ancora qui a parlarne significa che abbiamo lavorato bene.

GAMMA COMPLETA
Filtri aria, filtri olio, filtri carburante, filtri abitacolo, copertura del 95% del parco 
auto Europeo e 70% di quello Asiatico con un aggiornamento continuo di 
gamma.

QUALITA’
Garantita da sistemi di produzione affidabili, collaudi in linea del 100% della 
produzione, test di laboratorio su componenti e prodotti finiti, CERTIFICAZIONI 
TÜV ISO9001:08 – CERTIFICATO CONFORMITA’ CE461/2010.

COMPETITIVITA’ E FILIERA CORTA
Prezzi competitivi su tutta la gamma, garantiti da un unico passaggio 
distributivo, Produttore -> Ricambista, senza l’intermediazione di un 
distributore.

POSIZIONAMENTO
Siamo un’ottima alternativa di prodotto, affidabile e competitiva, da affiancare 
ad una prima linea famosa e più costosa. Riassumiamo sotto un unico marchio 
e colore una gamma ampia di codici a prezzi competitivi. 

RAPPORTO DIRETTO
Acquistando da noi il cliente acquista direttamente dal produttore, pertanto 
ha un rapporto diretto con chi può rispondere in modo tempestivo, preciso e 
professionale a tutte le sue domande, richieste ed esigenze, senza intermediari. 

Questo è anche sinonimo di efficacia, facilmente riscontrabile nella:
-    velocità di spedizione
-    evasione totale di quanto ordinato
-    pronta risposta ad ogni richiesta

HERE IS THE CHARTER OF OUR VALUES

EXPERIENCE
TECNECO manufactures filters since 1967, 47 years, a long period during which 
we did experience and for good reason we can say we knows well how to 
produce a filter. Moreover, if after all this time we are still here to talk about it 
means that we have worked well.

WIDE RANGE
Air filters, oil filters, fuel filters, cabin air filters, 95% coverage of the European 
car fleet and 70% of the Asian with a continuous updating of the range.

QUALITY '
Guaranteed by reliable production systems, inline testing of 100% of 
production, laboratory tests on components and finished products, TÜV-
ISO9001:08 CERTIFICATION - COMPLIANCE CERTIFICATE 'CE461/2010.

COMPETITIVENESS 'AND SHORT SUPPLY CHAIN
Competitive prices across the range, backed by a one-step distribution.

POSITIONING
We are an excellent alternative product, reliable and competitive, alongside a 
first line famous and more expensive. Summarized under a single brand a wide 
range of product’s codes at competitive prices.

DIRECT RELATIONSHIP
Purchasing from us the customer buys directly from the manufacturer, 
therefore has a direct relationship with those who can respond in a timely, 
accurate and professional to all the questions, requests and needs, without 
intermediaries.

This is also synonymous with effectiveness, easily found in:
-   fast shipping
-   full supply of what required
-   prompt response to any request
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TECNECO FILTRI Srl 

Sede Commerciale, Logistica, Produttiva Filtri Aria
Headquartes, Logistic, Air Filters Manufacturing


Strada Provinciale 361, Km11 
73040 Collepasso (Lecce) - Italia 
Tel. +39 (0)833 345304 / 346807 
Fax +39 (0)833 346696 
tecneco@tecneco.com

Sede Produttiva Filtri Olio e Filtri Carburante
Oil Filters and Fuel Filters Manufacturing


Zona Industriale - Lotto Nr.32 
73040 Collepasso (Lecce) - Italia 
Tel. +39 (0)833 342032 
Fax +39 (0)833 342116 
tecnecoinvest@tecneco.com

tecneco.com


;-)
	  

Thanks… 
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