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Company Profile

La Euro Accumulatori S.r.l.
è una realtà aziendale
specializzata nella produzione
e commercializzazione di 

batterie avviamento
per impieghi ad uso
privato e commerciale.

euroaccumulatori.it



Valori & Mission

Il Nostro obiettivo è fornire un prodotto
di qualità, puntuale nella performance, 
eccellente in affidabilità e con un occhio
di riguardo per l’ambiente, per dare ai
nostri clienti la tranquillità di concentrarsi 
solo sul piacere della guida. 

Qualità
Affidabilità
Ambiente
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‘’ In Euro Accumulatori la potenza
è prima di tutto qualità ’’



Promessa & Investimenti
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Sicurezza : Associazione al Cobat, il più grande sistema di raccolta in Italia. 

Nuovo stabilimento : per garantire un ulteriore step di crescita, ha recentemente avviato uno
spostamento in un nuovo stabilimento produttivo a Treville nel Monferrato, destinato ad
essere funzionante a partire dal 2018;

Rete vendita : affidata a partner commerciali in Italia e all’estero, la sede centrale di Treville cura
anche la vendita all’ingrosso;

Logistica : magazzino sempre fornito di batterie pronte all’uso e alla spedizione in tutto il territorio
italiano con mezzi propri e spedizionieri affidati.

Tecnologia : innovative tecnologie per limitare la dispersione dei gas e dell’acido nell’ambiente;

Acquisizione di impianto produttivo ad Alessandria nel 2011, per soddisfare le richieste del
mercato.



Prodotti
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Nata oltre 20 anni fa la EA si è evoluta
fino ad avere una gamma completa di 
batterie credendo fermamente nella
qualità come fattore determinante per
il successo ed offrendo soluzioni che 
coniugano la qualità del Made in Italy
con l’innovazione.

Esperienza
Evoluzione
Innovazione



Qualità per tutti gli impieghi

euroaccumulatori.it

Impiego stazionario: antifurti per abitazione,
UPS, batterie tampone per centrali nucleari.

Impiego motoristico senza manutenzione: moto, 
auto, autocarri, mezzi per l’agricoltura, nautici;

Trazione leggera: lavapavimenti, piccoli carrelli elevatori, carrozzine elettriche, 
vetture elettriche, golf car, scale elettriche, piattaforme aree e altro;

Trazione Pesante: carrelli elevatori;



Non solo batterie
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Euro Accumulatori fornisce inoltre
carica batterie per tutti gli impieghi.
Inoltre dispone anche di una divisione
oli con piattaforma dedicata alla 
distribuzione dei marchi Eni e Duglas
per soddisfare ogni tipologia di lubrificante.
Ed è infine distributore ufficiale di:
AdBlue by BASF.

ENI
DUGLAS OIL
BASF



Hanno Scelto Euro Accumulatori
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Euro Accumulatori  S. r. l. 
S.p. 457 ang. Strada Bartolina 1 , 15030 Treville Monferrato (AL) - Tel +39.0161.82.88.01

info@euroaccumulatori.it



Grazie per l’attenzione


