OSLV opera, dal 1968, nel settore
dell’elettromeccanica, ed ha, nel corso
degli anni, acquisito ottima visibilità e
altrattanta qualificazione. Nata come
locale azienda produttrice di lamiere, in
pochi anni, si è espansa fino a divenire
una grande realtà internazionale nella
produzine di motori e sistemi tergicristalli.

DOVE SIAMO

in Auto: Autostrada A14 - Uscita Roseto degli Abruzzi
in Treno: fermata Pescara - Roseto degli Abruzzi
in Aereo: Areaoporto di Pescara

Dall’autostrada A14 Bologna - Bari uscite al
casello ROSETO DEGLI ABRUZZI. Al primo
incrocio girate a sinistra sulla S.S. 150, direzione TERAMO- MONTORIO . Proseguite
sulla ss. 150 e dopo circa 300 metri incontrerete un cartello con la scritta OSLV
ITALIA. Svoltate a sinistra in prossimità del
cartello e proseguite per circa 200 metri.
Siete arrivati!

Oggi OSLV ITALIA è in grado di offrire
sul mercato una vastissima gamma di
prodotti che, anche per la loro tecnologia avanzata, soddisfano appieno le esigenze dei clienti. Infatti l’azienda si avvale
di reparti di ricerca e sviluppo che, attraverso un lavoro d’equipe mirato, consentono di raggiungere altissimi livelli di
qualità e di funzionalità. L’avanduargia
tecnologica, la lean production, la
flessibilità dei tempi di produzione e le
soluzioni “customer oriented” sono i
veri punti di forza di OSVL ITALIA che
denotano e connotano l’azienda, diversificandola dalla concorrenza.

MOVING YOUR IDEAS

CONTATTI
OSLV Italia Srl
Contrada S. Lucia,
Roseto degli Abruzzi
64026 - Teramo, Italia
www.oslv.com
Recapiti telefonici
+39.085.8090100
+39.085.8090357
E-Mail:
info@oslvitalia.it

- MOTORI
- MOTORIDUTTORI
- ATTUATORI
- SISTEMI TERGISCRISTALLI

I PRODOTTI

L’AZIENDA

7 BUONI MOTIVI PER SCEGLIERE OSLV:

•

Produzione su commessa

•

Soluzioni Customer Oriented

•

Flessibilità di tempi di produzione

•

Logica just in time

•

Gestione integrale del processo di
produzione e vendita

•

Affidabilità certificata

•

Reparti di ricerca per garantire
l’avanguardia tecnologica

specializzato nella produzione di motori
e
motoriduttori a corrente continua e di
attuatori elettrici

MOTORI

specializzato nella produzione di sistemi
completi di tergicristalli per veicoli.

ATTUATORI ELETTRICI

SPAZZOLE

MOTORIDUTTORI

BRACCI

CINEMATISMI
TERGICRISTALLI

www.oslv.com

