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ASSEMBLAGGIO DI RUOTE SU CERCHI
A S S E M B LY O F W H E E L S O N R I M S
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PER LE… SCARPE DELLE MOTO,
I VALORI CHE CONTANO
Le ruote della moto sono come le scarpe per un runner. Devono essere quelle giuste.
La vera prova arriva su strada, perché sono le prestazioni a contare.
E noi di VGV siamo orgogliosi di dare il nostro contributo a valori come il comfort di guida,
la sicurezza e l’affidabilità, valori che contano nel mondo del motociclismo e che condividiamo integralmente.

FOR… MOTORBIKE SHOES, VALUES THAT MATTER
The wheels of a motorbike are like shoes for a runner. They must be the right ones. The real test is on the road,
because only performance matters. VGV is proud to contribute to values such as driving comfort, safety and reliability,
essential values in the world of motorcycling that we fully share.

Anima artigianale, sistema industriale. Alla base, le esperienze e le logiche imprenditoriali consolidate di VGV.
All’orizzonte, la volontà di proporsi come partner e player di primo livello ai più importanti brand del settore.

A craftsman soul, an industrial system. At the base, VGV’s expertise and established business approach.
On the horizon, the will to be a first-class partner and player to the most important brands of the field.
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Foto 1 - 2 - 3 - 4
Dal grande magazzino di stoccaggio materiali, ogni pezzo viene identificato per essere
poi prelevato tramite il suo ordine di produzione. Seguono il controllo estetico, con
indicazione del seriale di tracciabilità, i controlli dimensionali e le analisi dei materiali.
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Foto 1 - 2 - 3 - 4
From the main stocking warehouse, each piece is identified in order to then be picked
according to its production order. This is followed by an aesthetic check, serial number
traceability information, size checks and material analysis.
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VGV affronta e vince una nuova sfida nel settore delle ruote per moto
Un’importante casa motociclistica italiana propone a VGV, già
suo fornitore di minuteria metallica per sistemi di fissaggio, di
diventare suo fornitore per l’assemblaggio completo di ruote su
cerchi. VGV accetta la sfida ed affronta il progetto partendo da
zero, senza condizionamenti né preconcetti, con una scelta di
campo metodologica orientata non tanto sul cosa fare ma sul
come farlo, che è ciò che fa la differenza: dagli studi approfonditi
sul prodotto ruota a raggi e sulle sue modalità di assemblaggio
alla ricerca dei migliori macchinari e dei supporti tecnologici
più avanzati. Nel giro di poco più di un anno, una volta definiti e
concordati i dati economici e i calcoli previsionali dei tempi di
assemblaggio, l’investimento prende vita: nel luglio del 2019 il
nuovo stabilimento VGV di Montirone inizia a produrre al ritmo di
80.000 ruote l’anno come obiettivo iniziale. Impegno e dedizione di
stampo artigianale si coniugano con la precisione e la razionalità di
un impianto industriale ineccepibile. L’intero sistema, organizzato
secondo i criteri della Lean Production, è gestito da un software

dedicato che non solo programma, controlla e coordina ogni fase di
ogni processo, ma elabora e registra tutte le informazioni relative
ad ogni singola ruota. A loro volta, tutte queste informazioni
confluiscono nel bar code presente sull’etichetta applicata su ogni
ruota a processo completato; i dati possono così essere facilmente
caricati e gestiti, consentendo la totale e costante tracciabilità di
ogni prodotto e garantendo allo stesso tempo assolute continuità e
coerenza nella produzione.
I fondamentali di VGV – qualità ed efficienza, ottimizzazione
dei processi, abbattimento dei costi – sono ancora una volta
perfettamente rappresentati. L’obiettivo è quello di incrementare i
volumi fino a potersi proporre come partner e player di primo livello
a questo come ad altri prestigiosi brand del settore, offrendo anche
questa volta la soluzione perfetta a perfetta misura di esigenza,
per soddisfare i più elevati standard qualitativi con tutte le garanzie
di certificazione e di omologazione peculiari del Sistema Qualità di
VGV Supply Chain Specialist.
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VGV faces and wins a new challenge in the field of motorbike wheels
A major Italian motorbike manufacturer offered VGV, already its
supplier for small metal parts for fixing systems, to become
its supplier for the complete assembly of wheels on rims. VGV
accepted the challenge and started the project from scratch,
without any external influence or preconception, and with a
methodological choice primarily focused on how to do, instead of
what to do, thereby making the difference: from in-depth studies on
the spoke wheel product and its assembly methods, to the search
for the best machinery and the most innovative technological tools.
In just over a year, after establishing and agreeing on the financial
data and an estimate on the assembly times, the investment finally
came to life: in July 2019, VGV’s new plant in Montirone began
manufacturing at a rate of 80.000 wheels a year as its first goal.
Craftsmanship’s commitment and dedication are combined with the
precision and functionality of a flawless industrial plant. The entire
system, organized according to the Lean Production principles, is

managed by a specific software that not only programs, monitors
and organizes each phase of each process, but also processes and
records all information related to each individual wheel. In turn,
all this information is merged in the bar code located on the label
applied to each wheel once the process is complete; as a result,
all data can be easily loaded and managed, allowing complete and
constant traceability of each product while ensuring absolute
consistency and coherence throughout production.
VGV’s core values - quality and efficiency, process optimization,
cost efficiency - are once again perfectly executed. The goal is
to increase production quantities until becoming a first-class
partner and player for this and other prestigious brands of the field,
providing yet again the perfect solution for every need and satisfy
the highest standards of quality with all guarantees of certification
and standardization that characterize the Quality System of VGV
Supply Chain Specialist.
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Foto 5 - 6 - 7 - 8
Controllo delle coppie di serraggio certificate.
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Foto 5 - 6 - 7 - 8
Check of certified fasteners sets.
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Foto 9
Assemblaggio cerchi con raggi e ruote tubeless
con procedure certificate.

Foto 9
Assembly of spoke wheels rims and tubeless
wheels through certified procedures.
Foto 10 - 11
Montaggio pneumatico ed equilibratura finale.

Foto 10 - 11
Mounting of the tire and final balancing.
Foto 12
Controllo con codice a barre e spedizione.
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Foto 12
Bar code check and shipping.
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DOVE E COME OPERIAMO
LE SEDI IN ITALIA E ALL’ESTERO
VGV opera in Italia a Calvisano (Brescia), sede principale
e polo logistico, e attraverso un polo produttivo, VGV di
Montirone (Brescia).
Negli Usa (Aurora, Illinois) VGV ha stabilito un polo
logistico-commerciale.
• VGV Srl - Headquarters e polo logistico
Via Isorella 49/51 - Calvisano (BS) - Italy
T +39 030 9934010 F +39 030 9934372
E info@vgvsrl.com W www.vgvsrl.com
• VGV Srl - Polo produttivo
Via Vittorio Veneto 19 - Montirone (BS) - Italy
• VGV Usa LLC - Uffici commerciali e polo logistico
1455 Sequoia Drive 101 - Aurora, IL 60506 - Usa

QUALITÀ E VALORI
Un rigoroso Sistema di qualità garantisce l’eccellenza dei risultati
e conferma la fiducia dei più importanti costruttori.
Le certificazioni:
• IATF 16949:2016 (Sistema di Gestione per la Qualità)
• ISO 9001:2015 (Sistema di Gestione per la Qualità)
• BS OHSAS 18001:2007
(Sistema di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro)
• ISO 14001:2015 (Sistema di Gestione Ambientale)
In una realtà di profonda trasformazione, un altrettanto
rigoroso Sistema di policy sociale rappresenta e tutela
in VGV valori condivisi: una dimensione etica fondata
su codici di integrità, responsabilità sociale e autentiche
qualità aziendali e personali.

WHERE AND HOW WE WORK
PLANTS IN ITALY AND ABROAD
VGV operates in Italy, Calvisano (Brescia), headoffice and
logistics hub, and through one plant facilities, VGV in Montirone
(Brescia).
In the USA (Aurora, Illinois) VGV has established
a commercial-logistics center.
• VGV Srl - Headquarters and logistics hub
Via Isorella 49/51 - Calvisano (BS) - Italy
T +39 030 9934010 F +39 030 9934372
E info@vgvsrl.com W www.vgvsrl.com
• VGV Srl - Production center
Via Vittorio Veneto 19 - Montirone (BS) - Italy
• VGV Usa LLC - Commercial offices and logistics hub
1455 Sequoia Drive 101 - Aurora, IL 60506 - Usa
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QUALITY AND VALUES
Our rigorous quality control system guarantees excellent
and consistent results and confirms the trust we have
from the most important brands in this area.
Certifications:
• IATF 16949: 2016 (Quality Management System)
• ISO 9001: 2015 (Quality Management System)
• BS OHSAS 18001: 2007
(Management System for health and safety at work)
• ISO 14001:2015 (Environmental Management System)
In an ever-changing environment, a strict Social Policy System
is represented and protected in the values we share within VGV:
an ethical company founded upon a code of integrity, social
responsibility and authentic corporate and personal qualities.
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