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STORIA TRICO 

Trico. vedere le cose con chiarezza. 
Il Trico nome è sinonimo con il tergicristallo. Siamo stati i primi a produrre commercialmente il moderno sistema 
tergicristallo nel 1917, quando le auto acquisito prima parabrezza. Il risultato è stato un enorme contributo alla sicurezza 
stradale e ha aperto la strada a tutta una serie di innovazioni e miglioramenti di progettazione del veicolo. Probabilmente 
il produttore leader mondiale di spazzola del tergicristallo, Trico fornisce attualmente oltre 80 milioni di unità l'anno per 
l'industria automobilistica globale. 
Nessun'altra azienda può affermare di aver fatto tanto per migliorare la visibilità per coloro che al volante. E con la 
sicurezza come la nostra priorità, continuiamo a sviluppare sistemi sempre più efficaci per dare al conducente una 

visione chiara della strada da percorrere. 
Oggi, applichiamo la nostra ineguagliata competenza specialistica per la 
progettazione e produzione di sistemi completi di tergicristallo, tergicristalli, bracci 
tergicristallo, tergicristallo collegamenti, motori tergicristallo, elettronica e moduli di 
visione per l'industria automobilistica globale.  
 

Pensiero futuro 
I leader non stare fermo. Trico R & D sono in costante sviluppo di soluzioni di nuova generazione per dare ai nostri clienti 
un vantaggio competitivo, esteticamente e funzionalmente. Il nostro pensiero si concentra sull'utilizzo di nuovi materiali e 
tecnologie per dare ai progettisti nuove opzioni interessanti per soddisfare gli utenti dei vostri prodotti. 

Forza globale, presenza locale 
Come ci si aspetta da un leader tecnologico a livello mondiale, Trico ha best-in-
class impianti di produzione nei cinque continenti. Dopo un programma di cospicui 
investimenti, il nostro campus Pontypool in Galles del Sud è il principale centro di 
progettazione di applicazioni per le nostre operazioni europee OEM, in grado di 
coordinare la produzione e le capacità della supply chain per servire i nostri clienti in 
tutta la nuova Unione europea allargata e oltre. 

Lancio eccellenza 
Il nostro unico processo di sviluppo prodotto e il lancio offre un team dedicato e 
multidisciplinare Trico a lavorare a stretto contatto con il proprio team di 
progettazione del prodotto. Ciò garantisce la perfetta integrazione di ogni modello 
specifico per tergicristallo nel vostro programma di veicolo di lancio. 

Soddisfare i vostri clienti 
Essi non possono gridare al riguardo, ma i driver avviso e un ottimo rapporto 
prestazioni del sistema tergicristallo. Ecco perché abbiamo regolarmente commissione indagini di customer satisfaction 
e di agire sui risultati, con procedure rigorose per analizzare le valutazioni e prendere le appropriate modifiche a livello di 
sistema all'interno del nostro programma di miglioramento continuo. 

La qualità totale 
In tale safety-critical campo, il compromesso non è semplicemente un'opzione. Così come operiamo come un'estensione 
delle squadre di sviluppo prodotto, lavoriamo con gli stessi standard di esemplari prodotti e servizi che il vostro marchio 
aspira.Oltre ad essere accreditato per quasi tutti i principali standard di qualità internazionale, abbiamo uno dei più bassi 
tassi di guasto del settore, le prestazioni di garanzia eccezionale e valutazioni premio una fornitura presso molti dei 

produttori più esigenti del mondo. 
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