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L’azienda mette a disposizione attrezzature di qualità in 1000 mq di officina, con 

adiacente un parcheggio di n.12 posti auto a disposizione della clientela. 

Il nostro commerciale vi guiderà nella scelta giusta dei Vostri pneumatici.   

             

I nostri tecnici specializzati si dedicheranno alla Vostra vettura in modo accurato e 

professionale. 

 

Sono disponibili le seguenti attrezzatura di officina: 

- 4 ponti       

- 4 bilanciatrici  

- 4 smonta gomme  

- 1 smonta gomme per solo pneumatici RUN FLAT   

- 1 ponte per gli assetti elettronici 

 



Un ulteriore spazio di 500 mq viene adibito allo stoccaggio, magazzinaggio pneumatici 

per i clienti privati e aziende, il tutto monitorato da un impianto di videosorveglianza 

di ultima generazione. 

Da settembre 2017 siamo partner ufficiale di Bridgestone, Kleber, Cooper, 

Nexen, Pirelli, Michelin, convenzionati con le maggiori società di leasing come 

Leaseplan, Noleggiare, Carfull Service, Car Server, Centauro Rent Car, Locauto Group. 

Da settembre 2018 siamo partner ufficiale di Yokohama e centro autorizzato 

KwikFit, (network di centri servizi specializzati nella manutenzione auto). 

Convenzioni con società di noleggio al lungo termine: Leaseplan, Noleggiare, Carfull 

Service, Car Server, Centauro Rent Car, Locauto Group, Sifa, Leasys. 

Il nostro obiettivo primario è la realizzazione di servizi che soddisfino pienamente la 

richiesta dei clienti. 

 

La nostra clientela è composta dalle maggiori società di Vigilanza, società di trasporto 

merci, corriere espresso, taxi, servizi postali, carrozzerie, officine e rivenditori di auto 

autorizzati e generici, inoltre abbiamo come clientela i maggiori allestitori della fiera di 

Rho e Uepe Lombardia. 
 

Servizi: 

� lavorazione pneumatici:  

- vettura  

- veicoli industriali 

- pneumatici per trasporto leggero e pesante 

� pneumatici per muletto 

� pneumatici per mezzi aereoportuali (carrelli, autobus, antincendio) 

� pneumatici per mezzi blindati delle forze armate 

 

  Lavorazione meccanica a 360° sulle vetture e trasporto leggero. 

� Tagliandi 

� Sostituzione pastiglie freni e dischi freni 

� Sostituzione ammortizzatori e assetti 

� Kit distribuzioni e frizioni 

� Carica climatizzatore 

� Diagnosi elettronica su ogni vettura  

� Servizio Revisione (esterno) 

� Servizio Carroattrezzi (esterno) 

� Servizio Soccorso stradale con OPERATORE 



                

   

 


