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La perfezione 
è la nostra miglior qualità.

Perfection is our best quality.
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LaBCP nasce nel 1976 e nel corso degli anni si è imposta 
sul mercato della distribuzione dei comandi flessibili e 
tubi per freni idraulici. Grazie alla dedizione e all’impegno 
del team interno e grazie alla fiducia dei clienti è diventata 
una realtà leader nella distribuzione in Italia. 
LaBCP fornisce agli specialisti del settore una gamma 
completa di articoli per vetture nazionali, estere ed asia-
tiche grazie ad uno stock di prodotti sempre disponibile 
nel magazzino di Pero-Milano; e lo fa con forniture rapide, 
complete, precise e puntuali.
La professionalità e il servizio particolarmente curato, sono 
i cardini sui quali LaBCP ha costruito la filosofia che sta 
alla base del successo e che hanno permesso all’azienda 
di avere dal 2009 a oggi la certificazione di qualità TÜV.

LaBCP has been operating since 1976 and over the years 
has gained a leading position in the market of the flexible 
control cables and hydraulic brake hoses distribution.  
Thanks to the employees’ high commitment and expertise 
as well as to the customers’ loyalty it has become a leading 
company in the distribution reality in Italy. 
LaBCP provides specialists of this sector with a wide ran-
ge of items for national, European and Asian motor vehi-
cles  due to stocks of products that are always available in 
the warehouse based in Pero-Milan, making its supplies 
accurate and punctual. 
The key elements underlying LaBCP‘s philosophy are pro-
fessionalism and particularly accurate service and they 
result in a success that has allowed the company to gain 
the TÜV quality certification in 2009.

LaBCP offre una gamma completa di articoli realizzati su 
disegni originali, per auto nazionali, estere ed asiatiche 
che garantiscono la massima qualità e affidabilità.
I rigorosi controlli, le severe norme di accettazione dell’uffi-
cio qualità e il rispetto delle norme di sicurezza internazio-
nali, conferiscono agli articoli caratteristiche uniche:
• Lunga durata
• Limitata espansione volumetrica
• Elevata rsistenza alle sollecitazioni
• Qualità certificata
L’intensa ricerca, unita allo sviluppo di nuovi materiali tec-
nologicamente avanzati, la qualità certificata, la flessibilità, 
e l’alta professionalità fanno de LaBCP un punto di riferi-
mento preciso e sicuro per i principali costruttori di auto.

Il sito internet www.labcp.it è lo strumento costantemente 
aggiornato sulle novità di prodotto. Grazie al database inte-
rattivo di oltre 4000 articoli, ai pdf integrativi del catalogo, 
ai documenti di utilità e alle news aziendali è di fatto il ca-
nale principale di comunicazione tra l’azienda e i clienti.

LaBCP offers a wide range of items specifically designed, 
according to original drawings, for national, European and 
Asian motor vehicles that guarantee the highest quality 
and reliability. 
Accurate checks, strict acceptance standards by the 
Quality Department and the compliance with international 
safety standards, provide the items with unique features:
• Long life
• Limited volumetric expansion 
• High resistance to bending stress
• Certified quality
Constant research combined with the development of new 
technologically advanced materials, certified quality, flexi-
bility and high professionalism turn LaBCP into a precise 
and safe point of reference for the leading automotive 
manufacturers.

www.labcp.it is the update instrument for new products.
Thanks to interactive database with more 4000 items, ad-
ditional catalogue PDF, technical documents and all  com-
pany news, it’s the right way to communication among 
company to customer.

kit cremagliera
kit clutch pedal

acceleratore a pedale
accelerator cables

apertura cofano
bonnet cables

aria al carburatore
choke cables

disinnesto frizione
clutch cables

freno a mano
brake cables

motorino avviamento
starter cables

tubi freno in rame
copper brake hoses

tubi freno in gomma
rubber brake hoses

trasmissioni contachilometri
speedometer cables

disinnesto frizione autoadjust
clutch cables autoadjust
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