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FROM 1952 PASSION FOR QUALITY
DAL 1952 PASSIONE PER LA QUALITÀ

The experience within LPR is based upon people.
Day after day hard work created the actual knowhow 
in brakes production.
EVERY DAY FOR 50 YEARS.

Le persone alla base dell’esperienza LPR.
Il lavoro di ogni giorno ha creato il know how di 
oggi nella produzione di freni.
OGNI GIORNO DA 50 ANNI.



Nel 1952, a Brescia, Pietro Arici avvia la sua officina meccanica ad alta precisione specializzata nella 
produzione di cilindri freno per il primo impianto.
Nel 1977 l’azienda si trasferisce a Piacenza. Nasce così LPR, una nuova realtà indirizzata verso la 
produzione di freni e frizioni idraulici. Grazie all’attenta gestione  del nuovo presidente Luciano Arici e 
ad un piano di investimenti volti al continuo aggiornamento delle attrezzature, in pochi anni LPR si pone ai 
vertici del mercato mondiale per qualità e innovazione.

50 ANNI DI STORIA, CRESCITA, CONQUISTE, EVOLUZIONE

Brescia, 1952. Pietro Arici had a factory for high precision machining, specializing in the 
production of brake hydraulics for first equipment.
In 1977 the company moved to Piacenza and the name LPR was born, with a new focus towards 
brake and clutch hydraulics. Thanks to the management and attention of the new president, 
Luciano Arici, and the level of investment in additional tools and plant, in only a few years LPR 
has become a world leader for quality and innovation.

50 YEARS OF HISTORY, GROWTH, CONQUEST AND EVOLUTION

Pietro Arici 
fonda a Brescia 
LPR.
Produce cilindri 
freno.

Pietro Arici
the founder in 
Brescia
producer of 
wheel cylinders.

1952

1

S. Nicolò (PC) - m2 6.000
Stabilimento lavorazioni 
meccaniche, idraulica,
tamburi freno.
Machining facility.Brake and 
clutch hydraulics, brake drums.

1 S. Nicolò (PC) - m2 26.000
Nuova sede, magazzino 
distribuzione, assemblaggio.

New H.Q., warehouse, 
distribution, assembly.

2 3 S. Nicolò (PC) - m2 10.300
Stabilimento ganasce freno, 
pastiglie, attrezzature speciali, 
stampi.
Brake shoes, brake pads, 
special equipment, mold factory. 



4

Agazzano (PC) - m2 20.600
Stabilimento lavorazioni 
meccaniche, idraulica.

Machining facility.
Brake and clutch hydraulics.

4

32

1977

STATI UNITI
Saint Louis

GERMANIA
Francoforte UNGHERIA

Budapest

MACEDONIA
Skopje

ALBANIA
Tirana

CINA
Zhuai

LPR NEL MONDO / LPR IN THE WORLD

Luciano Arici, attuale 
presidente, trasferisce gli 
impianti a Piacenza.

Luciano Arici, acting president, 
transfers the plant to Piacenza.



QUALITÀ TOTALE CON IL CONTROLLO TOTALE
La ricerca è una della componenti fondamentali della continua evoluzione di LPR e del suo successo a 
livello mondiale. Impegno nella ricerca non significa solamente qualità dei prodotti, ma anche ideazione di 
nuove soluzioni tecniche, miglioramento delle varie fasi produttive ed attenzione costante per le tecnologie 
di avanguardia.
E proprio per essere in grado di testare in tempo reale la produzione prima di avviarla alla 
commercializzazione e la sperimentazione di nuovi componenti, LPR dispone di un proprio laboratorio, dove 
poter effettuare sofisticati controlli.
Grazie all’impegno costante relativo alla qualità e alla ricerca, LPR può fregiarsi di importanti 
certificazioni.
L’autonomia è uno degli elementi sicuri del successo di un’azienda. E per poter operare autonomamente, 
LPR compie costantemente importanti investimenti così da essere sempre all’avanguardia nell’utilizzo 
di tecnologie avanzate e seguirne l’evoluzione in tempo reale. Questi investimenti si traducono nella 
possibilità di poter controllare internamente l’intero ciclo produttivo, migliorandone costantemente le 
singole fasi dalle lavorazioni meccaniche all’imballaggio.

TOTAL QUALITY WITH TOTAL CONTROL
Research is a fundamental aspect of the growth and international success of LPR.
Commitment to research means not only better quality products, but also the development of 
innovative technical solutions, improvement of all the production stages and a constant drive 
towards advanced technologies. 
In order to fully test its production before sales and to experiment with new components, LPR has 
its own specialized, high equipped laboratories, where the most rigorous tests are carried out.
Due to its commitment to quality and research, LPR has been awarded several important 
certifications.
Self-sufficiency is a key factor for the success of any company. These investments ensure total 
control of the full in-house production cycle. LPR aims to continuously improve every working 
stage, from machining to packing.



Riconoscimento 
della certificazione 
UNI EN ISO 9002.
Entro il 2004 
Vision 2000.

Recognition of 
certification UNI 
EN ISO 9002. 
Vision 2000 within 
the year 2004. 



Tutte le lavorazioni meccaniche sono effettuate utilizzando sofisticate maccine a controllo numericoe, in seguito a questa fase, 
sempre all’interno della struttura, vengono eseguiti tutti i trattamenti termici di verniciatura e zincatura.
anche i processi di assemblaggio sono svolti internamente. Per poter effettuare questa fase delicata con la massima precisione, 
seguendo in modo flessibile le esigenze della produzione, una equipe di tecnici specializzati, che opera nell’ambito dell’azienda, 
elabora e progetta macchinari da impiegare esclusivamente per l’assemblaggio al fine di assicurare i livelli qualitativi richiesti 
dalle normative internazionali dei singoli componenti. Alla fine della fase di assemblaggio, ogni singolo pezzo viene controllato 
e collaudato. quanto menzionato in precedenza perderebbe valore se non fosse affiancato da un ottimo servizio.

All machining operations are carried out on highly sophisticated numerically-controlled machinery. All painting/galvanising 
processes and special treatments are performed in-house.
The assembly is also done in-house: this delicate operation is carried out with highest precision, whilst maintaining the 
flexibility required to meet the specifications required by international standards. All the machinery has been specially 
conceived, designed and developed by a team of skilled personnel. Self-sufficiency includes LPR’s ability to develop and 
manufacture the necessary tooling in house to optimise every single production stage.
Following assembly, every single finished product is checked and undergoes a number of stringent tests, to ensure the 
highest quality. The highest production standards are supported by an equally excellent service.

IDRAULICA / HYDRAULICS





Nuove linee
di produzione 
per dischi 
freno e 
tamburi.

New production 
lines for brake 
discs and 
drums.

I dischi LPR sono prodotti nel rispetto delle certificazioni
internazionali in tema di sicurezza. La giusta forza frenante e la perfetta
equilibratura di ogni disco freno ventilato sono garantite da apposite
apparecchiature robotizzate, in grado di realizzare prodotti adatti al primo equipaggiamento.

LPR brake discs respect the international certificates of safety. 
The right braking force and perfect balance of every vented disc is guaranteed due to robotic apparatus achieving a degree 
of accuracy suitable for first equipment.

DISCHI  / BRAKE DISCS



In soli 6 anni LPR ha raggiunto un livello di qualità e di servizio ottimale.
Il segreto sta negli investimenti mirati: laboratorio chimico - laboratorio dinamometrico - test in vettura omologazione 
ECE R 90 in sede.

In only 6 years LPR has attained a first class level of quality and service.
The secret rests with targeted investments: the chemical laboratory - dinamometer laboratory - vehicle testing and 
central to the development the ece r90 homologation.

PASTIGLIE / BRAKE PADS



Per completare il discorso del freno posteriore LPR produce anche, con una vasta gamma, ganasce e 
tamburi rispettando tutte le norme di qualità.

For the complete rear brake solution LPR also produces a vast range of shoes and drums to the normal 
very high standards of quality.

TAMBURI -GANASCE/ DRUMS-SHOES



LPR brevetta 
EASY KIT.

LPR patented 
EASY KIT.

EASY KIT è uno dei brevetti internazionali LPR.
Si tratta di un kit premontato, destinato a soddisfare a pieno il mercato dell’aftermarket, Questo dimostra ancora una volta 
l’alto livello tecnico presente all’interno dell’azienda.

EASY KIT is an international patented LPR design.
Based upon a premounted kit, it is destined to fully satisfy the aftermarket. This again demonstrates the high level of 
expertise present within the company.

EASY KIT  / EASY KIT



Con una produzione di circa 300 riferimenti, LPR è diventata protagonista anche nel mercato dei giunti omocinetici.

With a production of around 300 references, LPR has be a serious force also in the market place of cv joints.
This is due to the fact that all joints are new production, not regenerated product.

GIUNTI  / CV JOINTS



Parte la produzione di tubi 
flessibili e si lancia il
prodotto liquido per circuiti 
freni completando la gamma

Hose production and the 
launch of brake fluid 
complete the range.

Il tubo collega tra loro i componenti che LPR produce da mezzo secolo.
LPR offre ai suoi clienti la stessa qualità del sistema idraulico.

The hose is the link between the product lines that LPR have produced for more than half a century.
LPR offers their customers the same quality across the whole hydraulic system.

TUBI  FRENO E FRIZ IONE / BRAKE & CLUTCH HOSES



La specializzazione di LPR quale fornitore globale di qualità e servizio è riconosciuta dai 
clienti di tutto il mondo. Gli investimenti dell’azienda hanno perciò realizzato reparti di 
tempratura, zincatura e brunitura dei particolari idraulici, che operano nel rispetto delle 
normative vigenti in tema di salvaguardia ambientale.

As a global supplier LPR specialises in quality and service and is recognized by 
customers all over the world. The company has made significant investment in plant 
for heat treatment, zinc plating and burnishing of particular hydraulic parts.
All plant operates with respect for safeguarding the environment.

LPR: 360° INVESTMENT

LPR: INVESTIMENTI A 360°



LPR ships from 3 vast fully automatic warehouses that can hold up to 40,000 
containers with availability of at least 12,000,000 finished articles.
The last phase of order management comes when 16 computer guided pick trucks 
operating within the facility bring the finished products to the personnel on the 
packaging lines.
In an industry where safety is everything, nothing can be left to chance.

LPR: QUALITY OF THE PRODUCT, QUALITY OF THE SERVICE

LPR dispone  di 3 vasti magazzini completamente automatici che possono contenere fino a 
40.000 contenitori per una disponibilità di almeno 12.000.000 di pezzi finiti.
L’ultima fase del ciclo, relativa alla gestione dell’evasione degli ordini, viene condotta 
tramite l’ausilio di computer, in grado di guidare 16 traslatori, che operano all’interno 
della struttura, fornendo agli operatori il prodotto finito richiesto da inviare alla linea di 
imballaggio.
In un settore dove il fine ultimo è la sicurezza, nulla deve essere lasciato al caso.

LPR: QUALITÀ NEI PRODOTTI, QUALITÀ NEL SERVIZIO



LPR è stato sponsor a livello 
mondiale delle più importanti 
manifestazioni. Attualmente è primo 
sponsor nella squadra di ciclismo 
professionistico LPR BRAKES 
CYCLING TEAM.

LPR has always been a sponsor 
on the world stage of the most 
important events, currently 
being the main sponsor of the 
LPR BRAKES professional 
CYCLING TEAM.



Paolo Savoldelli
VINCITORE GIRO D’ITALIA 
2002 E 2005

Danilo Di Luca
VINCITORE GIRO D’ITALIA 
2007







29100 PIACENZA ITALIA      +39 0523 780511      +39 0523 782526      LPR.INFO@LPR.IT      WWW.LPR.IT  t f e w




