




 Corporate Name:  Ocap S.p.A. 

 Anno di creazione:  1975 

 Managing Director:  Mr Ivano Giordano 

 Totale addetti:       800 

 Area di produzione:   30.000 m² 

 3 stabilimenti di produzione 

 8.500 codici 

 10 milioni di pezzi prodotti ogni anno 

 spedizioni in 3/4 giorni 





Stabilimenti produzione 

 

Branch office   

 

Magazzini 
  





Stabilimento produttivo 
fondato nel 1994 

30.000 metri quadri 

Stabilimento produttivo 
fondato nel 2002 

22.000 metri quadri 

Stabilimento produttivo 
fondato nel 2007 

8.000 metri quadri 

Impianto logistico 
fondato nel 2004 

30.000 metri quadri 
 

Bhiwadi India Valperga Italia 

Kunshan Cina Oglianico Italia 







•  Testine sterzo 
•  Snodi sospensione 
•  Bracci oscillanti in 
     acciaio, alluminio, 
     ghisa, lamiera 
•  Tiranti assiali 
•  Stabilizzatori 
•  Silentblock 
•  Cuffie  
•  Kit di riparazione 
•  Supporti motore 



MASERATI M138 

PAGANI ZONDA 
LOTUS ELISE 

LAMBORGHINI GALLARDO  MC LAREN MP4-12C 

ALFA 8 C ALFA 4 C 

MOBIUS TWO 

NISSAN PICK-UP 

KIA RIO 

CLIO RS 

MEGANE RS 

TWINGO RS 

WIND 

PEUGEOT 206 



SWISS LEM  

MATRA M72 

GILERA NEXUS  

BRP QUAD  





• Barre Accoppiamento 
• Tiranti Longitudinali 
• Teste Sterzo 
• Tiranti sterzo 
• Snodi Sospensione 
• Stabilizzatori 
• Silentbloc 
• Barre Reazione 
• Bracci sospensione 
• Kit perno fuso 
• Teste comando cambio 



LIGHT VEHICLES (<7T) 
IVECO Daily MecTor / MecBal 

MEDIUM VEHICLES (7T-16T) 
IVECO Eurocargo (all models) 

HEAVY  VEHICLES (>16T) 
IVECO Stralis (all models) 





• Barre accoppiamento 
 
• Testine sterzo 
 
• Tiranti assiali 
 
• Snodi assiali 
 
• Bracci sospensione 





OCAP ritiene fondamentali le tempistiche di sviluppo tecnico. OCAP ha sviluppato 
soluzioni specifiche al fine di soddisfare le aspettative di importanti produttori che 
operano nei settori delle macchine sportive, autocarro e veicoli commerciali, 
macchine a movimento terra e macchine agricole.  

Negli ultimi decenni, OCAP ha ideato e sviluppato diverse soluzioni avanzate, 
dando ai suoi clienti l’opportunità di raggiungere le migliori performance dei loro 
veicoli. Grazie a questo approccio, OCAP annovera tra i suoi clienti i marchi più 
prestigiosi.  



OCAP SPA 
R&S e ENGINEERING NEL MONDO 

Ocap Italia  
Ufficio Tecnico 

(7 persone) 

Ocap Chassis Parts 
India 

 Ufficio Tecnico 
(9 persone) 

Ocap Chassis Parts 
China 

 Ufficio Tecnico 
(2 persone) 

• Design: 
• Pro-E wildfire 4 
• Solid Edge St2 
• I-deas 12 

• Fem Analysis: 
• FEMAP v10.1 



La OCAP può 
vantare uno dei 
laboratori 
tecnologicamente 
più avanzati a 
livello europeo.  
 
Controllo della 
materia prima in 
sede con 
macchinari 
all’avanguardia. 



Il reparto di testing OCAP dispone dei 
più innovativi e tecnologici macchinari 
per assicurare durata e qualità. 
 
OCAP testa il deterioramento 
applicando le forze operanti sui 
componenti sterzo e sospensione.  

Solamente dopo aver superato 
severi test, i prototipi vengono 
approvati e mandati in 
produzione.  





OCAP SPA 
REFERENTE PER LA QUALITA’  

NEL MONDO 

La Qualità è per OCAP il principio fondamentale.  
Le rigorose tecniche di ingegneria adottate nella progettazione e nella 
sperimentazione, l‘attenzione rivolta all’acquisizione delle materie prime e 
al processo di fabbricazione garantiscono un accurato servizio al cliente. 
 

ISO 9001 

ISO/TS 16949 

ISO 14001 

OCAP CHASSIS 
PARTS CINA 
8 persone 

OCAP  
INTERNATIONAL 

3 persone 

OCAP CHASSIS  
PARTS INDIA 
16 persone 

OCAP ITALIA 
8 persone 



CERTIFICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO CE n. 461/2010  
ESENZIONE PER CATEGORIA SUGLI AUTOVEICOLI  

 
Ocap S.p.A., in qualità di holding del Gruppo Ocap, comprendente società 
impegnate nella produzione di componenti per sterzo e sospensioni destinati al 
mercato del primo equipaggiamento ed a quello dei ricambi post-vendita  
 

dichiara e certifica che  
 

- tutti i prodotti realizzati dalle società del Gruppo Ocap rispettano i più elevati 
standards tecnici e qualitativi definiti per l’industria automotive;  
 

- tutti i prodotti realizzati dalle società del Gruppo Ocap sono ricambi 
originali o ricambi di qualità equivalente all’originale, così come definiti 
nei paragrafi 19 e 20 degli orientamenti aggiuntivi al regolamento CE n. 
461/2010;  
 

- l’impiego dei prodotti realizzati dalle società del Gruppo Ocap per riparazioni 
effettuate nel periodo di garanzia legale od estesa dell’autoveicolo non 
comporta la decadenza della garanzia medesima, in conformità a quanto 
stabilito nel paragrafo 69 degli orientamenti aggiuntivi al regolamento CE n. 
461/2010 (1).  





• Magazzino robotizzato 
all’avanguardia  
 

• Assemblaggio interno 
 

• Distribuzione in tutto il 
mondo  



• 20.000 celle su 20 piani 
 

• 4 baie di picking 





La progressiva trasformazione e lo sviluppo di una grande industria che 
opera su scala internazionale si traduce anche nel rinnovamento grafico 
del proprio marchio. 

L’impatto visivo del nuovo marchio riflette tutte queste caratteristiche, 
trasmettendo contemporaneamente un’immagine più attuale, aggressiva 
e tecnologica grazie allo sfondo ispirato alla fibra di carbonio.  
 

Da qui nasce la scelta di 
“svecchiare” l’immagine aziendale, 
così da riflettere l’evoluzione, 
l’innovazione e la crescita del 
gruppo, rispettando i concetti di 
tradizione e continuità 
 1975 2013 





Un nuovo sito Internet: www.ocap.it 

Un nuovo Web-Catalogue 



• Supporti ammortizzatore, Supporti e Giunti 

trasmissione 

• Mozzi ruota 



PADIGLIONE 18 STAND C8 


