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Le trasmissioni di potenza della linea INDUSTRIAL di 
EUROCARDAN sono specifiche per il settore industriale e 
automotive. 

Queste trasmissioni si differenziano per velocità di rotazione 
superiori, maggiore compattezza, classe di precisione e di 
equilibratura più elevate e sono tipicamente destinate a 
macchinari industriali e a veicoli commerciali.

The power drives of the EUROCARDAN INDUSTRIAL line are 
specific for the industrial and automotive sector. 

These drives are differentiated by superior rotation speed, 
greater  compactness, precision class and enhanced balancing 
and are typically intended for industrial machinery and 
commercial vehicles.
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L’ampia gamma di trasmisioni cardaniche della linea 
INDUSTRIAL è la risposta di EUROCARDAN alla necessità 
di cardani industriali in cui vanno sapientemente dosate 
dimensioni contenute e tolleranze ridotte, ma efficaci ed 
affidabili nel funzionamento a elevato numero di giri.

Per fare ciò EUROCARDAN offre prodotti di eccellenza 
grazie a processi di alta tecnologia applicati a lavorazioni 
meccaniche, saldature e equilibratura elettronica che realizza 
nei propri stabilimenti.

The wide range of cardan drives of the INDUSTRIAL line is the 
EUROCARDAN response to the need for industrial cardan joints 
in which effective and reliable small sizes and reduced tolerance 
must be carefully controlled for high number revolution 
operation.

To achieve this EUROCARDAN offers high quality products with 
high-tech processes applied to the mechanical, welding and 
electronic balancing processes it carries out at its plants.
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EUROCARDAN SpA is located in the industrial area 
of Val di Sangro, in Atessa (Chieti) and specialises 
in the design and manufacture of cardan shafts, 
both for the agriculture and industrial sectors.

From preliminary studies to design, from the 
production of every component to final assembly, 
all design and production phases are carried out in 
our establishments in Italy.

EUROCARDAN SpA sorge nella zona industriale 
della Val di Sangro, ad Atessa (Chieti) ed è 
specializzata nella progettazione e produzione di 
trasmissioni cardaniche, sia in campo agricolo 

che industriale. 

Dagli studi preliminari alla progettazione, dalla 
produzione di ogni componente all’assemblaggio 
finale, tutte le fasi progettuali e produttive sono 

realizzate nei nostri stabilimenti in Italia.


