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let s Flow

  never
stop



Un Team può fare grandi cose nel momento 
in cui tutte le persone che ne fanno parte 
smettono di pensare all’io ed iniziano a pensare 
al noi. Così è per un’azienda. Per arrivare 
lontano il Team deve lavorare all’unisono 
con lo scopo di ottenere il miglior risultato.

Il successo arriva solo quando, offrendo 
il meglio di ciò che il Team può dare, si 
raggiunge l’obiettivo con la consapevolezza 
e la soddisfazione di aver dato il massimo.

A Team can do great things when all of its 
members stop thinking in terms of “I” and 
start to think as “we”. The same goes for a 
company. To go far, the Team has to work as 
one entity with the aim of achieving the best 
possible result. 

Success only arrives when the Team offers 
the best it can give and reaches the goal 
with the awareness and satisfaction of 
having done its utmost. 

FLOW-METER IS OFFICIAL SPONSOR 
OF LCR HONDA TEAM

Roberto Paratico 
Flow-Meter’s MD

NEVER STOPPING. NEVER THINKING ABOUT BEING THE BEST.

let s Flow

  never
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Ogni sfida è un’opportunità 
di miglioramento, 

cambiamento e sviluppo.

Every challenge is an opportunity  
for improvement, change  

and growth. 

I Team vincenti hanno  
collaborazioni vincenti.

Winning Teams are the ones 
with winning collaborations.

TEAM

EXPE
RIENCE

La forza di un’azienda nasce  
dalla passione delle persone.

The strength of a company springs  
from the passion people put into their work.

Non avere mai paura  
di intraprendere la strada 
che porta alla mèta.

Never be afraid to take  
the road leading  
to the goal.

LEADERSHIP
since 1969

Efficiency & Success 
keywords of a partnership

Excellence 
always wins
Ricerca dell’eccellenza  
in ogni gesto, ogni giorno.

The strive for excellence
in every activity, every day.
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Go faster 
than you can.

Nella ricerca, la velocità nel precorrere 
i tempi permette di anticipare 
le necessità dei mercati e di tagliare 
il traguardo per primi.

In research, being ahead of its competitors 
enables a company to anticipate market 
needs and get to the finishing post first.

Ricerca tecnologica, studio e sviluppo 
dell’innovazione portano l’azienda
ad incrementare il vantaggio nei confronti  
di chi gareggia a velocità più ridotte.

Technological research, study and the 
development of innovation lead the company  
to increase its advantage over more 
slow-moving competitors.

R&D

Ogni azienda deve sapersi 
evolvere e trasformare in 
continuazione. Le opportunità 
di innovazione corrono di pari 
passo con la ricerca e vanno colte 
per ottenere il miglior risultato.

Every company has to be able  
to evolve and change continually. 
The opportunities for innovation 
go hand in hand with research 
and need to be grasped to 
achieve the best possible result.
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Zero-defect 
goal
Accrescere il livello di qualità aziendale 
per avvicinarsi sempre più al traguardo 
del difetto zero. Flow-Meter lavora 
costantemente per annullare il rischio  
di non conformità.

Raising the company’s quality standard 
to take it closer and closer to the zero-
defect goal. Flow-Meter works constantly 
to eliminate the risk of non-conformities. 

Solo la qualità produce  
eccellenza. Accuratezza  

e precisione garantiscono  
risultato, sicurezza  

e affidabilità.

Only quality produces 
excellence. Accuracy and 

precision guarantee results, 
safety and reliability. 
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Il processo di evoluzione nel MotoGP 
non si ferma mai. Obiettivo: creare  
le migliori moto per i Top Rider.
Vi è una ricerca quotidiana e incessante 
per trovare le migliori soluzioni tecniche: 
la competizione è altissima e non si 
possono sprecare né tempo né risorse.

Il Team LCR lavora senza sosta  
per ricavare informazioni da condividere  
con Honda Racing Corporation,  
per la creazione di un prototipo vincente.

The process of evolution in the MotoGP 
never stops. Aim: to create the best 
motorcycles for Top Riders.
Constant day-by-day research is carried 
out to define the best technical solutions: 
competition is cutthroat so time  
and resources cannot be wasted. 

The LCR Team works relentlessly  
to obtain information for sharing  
with Honda Racing Corporation,  
for the creation of a winning  
prototype.
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Success through 
perfection.
Easyly.

Sempre al passo con i tempi 
per arrivare al successo. 
Dove tecnologia e qualità 
si incontrano, là nascono 
p e r fe z i o n e  e  s t a b i l i t à 
nei risultati.

Always in step with the 
times to achieve success. 
Wherever technology and 
quality meet, they produce 
perfection and consistently 
high results.

FRENI - Per andare il più veloce possibile 
non è solo importante “tenere il gas aperto”: 
quanto più è ridotto lo spazio in cui si riesce 
a decelerare, tanto più si guadagna tempo. 
Con l’avvento dei freni in carbonio lo spazio di 
frenata si è ridotto tantissimo, la performance 
frenante ha guadagnato in costanza e si è 
registrata una maggiore stabilità dell’impianto 
idraulico, sollecitato ad altissime temperature 
(un disco del freno in carbonio può raggiungere 
anche una temperatura di 1000 °C!). 

SOSPENSIONI - Quello che i piloti MotoGP 
riescono a fare oggi, inclinando le moto di 
più di 60° in curva, è possibile grazie allo 
sviluppo sulla parte idraulica, composta da un 
circuito oliodinamico e camere a gas inerte 
pressurizzate.

BRAKES - To go at top speed, it is not only 
important to put the pedal to the metal: the 
shorter the braking distance, the more time 
you save. With the introduction of carbon 
brakes, the braking distance has been reduced 
a great deal and braking performance has been 
improved in terms of endurance, with evidence 
of greater stability of the hydraulic system, 
pushed to very high temperatures (a carbon 
brake disc can even reach a temperature  
of 1000 °C!). 

SUSPENSION - What MotoGP riders manage 
to do now, tilting their bikes more than 60° in a 
turn, is only possible thanks to the development 
of the hydraulic components, consisting of an 
oleodynamic circuit and chambers pressurized 
with inert gas.

EASY LINE - Nel corso degli anni Flow-Meter ha 
sviluppato la sua esperienza nel settore dei dispositivi 
medici e, nello stesso periodo, ha aumentato le 
performance di vendita, passando per il progressivo 
sviluppo tecnico dei propri dispositivi, modificando, 
aggiornando e migliorando i prodotti, sempre 
seguendo le richieste e le indicazioni provenienti 
dal mercato. Per essere rivoluzionari nell’ingegneria 
occorre proporre al  mercato nuovi  prodott i , 
evoluzione di quelli esistenti, oppure offrire nuove 
soluzioni tecniche prima che il mercato le richieda.  
Una rivoluzione nell’ingegneria avviene solo seguendo 
tre linee guida nello sviluppo dei progetti e nella loro 
gestione tecnica: 1. la capacità di essere sempre 
innovativi; 2. l’uso delle migliori e più avanzate 
tecnologie di produzione; 3. l’applicazione costante 
di design intelligente per ottenere prodotti con stile 
distintivo, forme ergonomiche e in piena conformità  
a tutti i requisiti di sicurezza. Abbiamo dato un nome 
a questo modo di pensare: Easy.

EASY LINE - Down through the years, Flow-Meter 
has built up its experience in the medical device 
industry, and during the same period has enhanced 
its sales performance, through the gradual technical 
development of its devices, by modifying, updating 
and improving its products, with an unfailing attention 
to market demand and feedback. To be revolutionary 
in engineering you have to be able to offer the 
market new products evolving from existing ones,  
or to offer new technical solutions before the market 
even expresses a demand for them. A revolution can 
only take place in engineering if three guidelines are 
followed in the development of projects and their 
technical management: 1. the ability to be innovative 
at all times; 2. the use of the best and most advanced 
manufacturing technologies;  3. the constant 
application of intelligent design to obtain products 
endowed with a distinctive style and ergonomic forms 
which fully comply with safety requirements. We have 
given a name to this way of thinking: Easy.
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Un leader deve avere coraggio.  
Coraggio di scegliere, coraggio di prendere decisioni,  
coraggio di affrontare cambiamenti di mercato,  
ma soprattutto coraggio di sbagliare.

Solo un’efficace leadership 
assicura possibilità di successo  
a tutto il Team.

Essere un leader  
non significa essere un capo,
bensì un capitano che osa credere in un obiettivo  
e desidera perseguirlo, chiedendo a se stesso  
e a tutti i propri collaboratori massima disciplina 
e impegno per raggiungere il traguardo. 

A leader needs to have courage.  
The courage to choose and to make decisions,  
the courage to address market changes but, above all,  
the courage to make mistakes.

Only an effective leadership  
is sure to reward the entire  
Team with success. 

A true leader is not a ‘boss’,
but a captain who believes in an objective  
and wishes to pursue it, by demanding 
the maximum discipline and commitment 
from himself and his subordinates 
in order to reach the goal. 

ROBERTO PARATICO 
Flow-Meter’s MD

LUCIO CECCHINELLO
LCR Honda Team Principal



To win, you must never stop 
pursuing your objective. 

Le persone di successo 
perseverano fino 
al raggiungimento 
dell’obiettivo.

Successful people 
persevere until they 
achieve their goal. 
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since 1969

Quella di Flow-Meter è  una 
storia fatta di credibilità 
e sostanza, ma anche di 
lungimiranza e s lancio 
verso un futuro ricco di sfide  
e nuove opportunità. 

That of Flow-Meter is a 
story made up of credibility 
and tangible facts, but it is 
also one of far-sightedness, 
oriented towards a future 
rich in challenges and new 
opportunities. 

La  cont inua  r icerca ,  l ’app l icaz ione  e 
la sperimentazione unite alla capacità di 
saper anticipare le esigenze di mercato 
rappresentano un patrimonio di esperienza 
acquisita ed uno stimolo a non fermarsi mai 
e guardare diritto verso l’obiettivo, ricercando 
l’eccellenza in ogni gesto.

O n - g o i n g  r e s e a r c h ,  a p p l i c a t i o n  a n d 
experimentation, combined with a talent 
for anticipating market demand, represent 
a heritage of acquired experience and an 
incentive to persevere without ever losing sight 
of the objective, striving for excellence in each 
and every activity. 

1969 
the beginning 
of an exciting 
adventure



Looking at the past
to build our present

L’attenzione per la scienza e per la tecnologia si traduce 
in innovazione ed in continua e costante ricerca  

della perfezione, dell’eccellenza e della creazione  
di valore nel lungo periodo.

Una storia fatta di passione 
per l’eccellenza e l’affidabilità.

The focus on science and technology translates 
into innovation and a constant, never-ending strive 
for perfection, excellence and the creation  
of long-term value. 

This story is based on  
a passion for excellence 
and reliability. 

Un’azienda è il risultato di un percorso evolutivo 
che parte da molto lontano. Flow-Meter è 
cresciuta lentamente, sapendo interpretare 
ogni intuizione come un’opportunità per ideare 
soluzioni rivoluzionarie. 
Oggi Flow-Meter è impegnata a costruire 
i l  fu tu ro  ab b rac c iando l ’ i n novazione  
pur rimanendo fedele alla qualità e all’eccellenza 
che l’hanno caratterizzata fin dagli esordi.

A company is the result of an upstream 
process of evolution, which started long ago.  
Flow-Meter has grown slowly, with a capacity 
to interpret each intuition as an opportunity for 
creating revolutionary solutions.
Today Flow-Meter is committed to shaping 
the future by embracing innovation, while 
remaining faithful to the quality and excellence 
that have distinguished its early days.

> a total area of 21,000 sq metres
> an indoor area of 5,000 sq metres

THE COMPANY

L’EVOLUZIONE DEL MARCHIO FLOW-METER  
DAL 1969 AD OGGI. | THE EVOLUTION  
OF THE FLOW-METER LOGO FROM 1969 TO TODAY.



Timeline

1974

1984

1992

1994

2014

L’attuale sede di Flow-Meter 
a Levate dopo gli ultimi lavori 

di ampliamento.

The current headquarters  
of Flow-Meter at Levate, following  

the latest extension project.





Riding to the top
Il Team LCR nasce nel 1996.
Dopo 9 anni nella classe 125cc e 5 anni nella 250cc,  
nel 2006 LCR debutta nella Top Class MotoGP 
con un giovanissimo Casey Stoner. Dopo aver schierato 
in pista altri talenti internazionali quali Randy De Puniet, 
Stefan Bradl, Jack Miller e molti altri, nel 2018 la squadra  
è rappresentata dal Top Rider inglese Cal Crutchlow  
e dal debuttante giapponese Takaaki Nakagami. 

Remember why you started. To win.

80
PODIUMS

24 1
VICTORIES AWARD

2
RECO 

GNITIONS

3 delle quali in MotoGP come “Debuttante 
dell’anno”

come Vice-campioni  
e uno come “Miglior pilota 

di Team Indipendente”
3 of which in MotoGP

“Rookie of the Year” 
Awards 1 Runner-up Award 

1 “Best Independent  
Team Rider” Award

The LCR Team was set up in 1996. 
After 9 years in the 125cc category and 5 years in that  
of 250cc bikes, in 2006 LCR made its debut in the Motorcycle 
Grand Prix Top Class with a then very young Casey Stoner. 
After lining up other talented international riders on the track, 
such as Randy De Puniet, Stefan Bradl and Jack Miller  
to name but a few, in 2018 the team was represented 
by British Top Rider Cal Crutchlow and by the Japanese 
newcomer Takaaki Nakagami.

www.lcr.mc
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www.flowmeter.it

FOLLOW US ON

Via del Lino, 6
24040 Levate - Bergamo
ITALY

info@flowmeter.it 
www.flowmeter.it 

Ph. +39 035 594047 
Fax +39 035 594821


