
               

Professionisti
al tuo servizio



La nostra ditta nasce nel 2003 grazie  
alla collaborazione di due soci, Renzo 
Mecchi e Davide Pavoncelli, che già da 
tempo lavoravano nel settore 
automobilistico. Passione e dedizione 
hanno contribuito a far affermare 
Carrozzeria Piemme a Verona e 
provincia. 

Carrozzeria Piemme è oggi un
concentrato di innovazione, sia dal
punto di vista dei prodotti utilizzati 
sia per quanto riguarda l'investimento
in attrezzatura di ultima generazione. 



Disponiamo di una figura
amministrativa che segue le pratiche
d'ufficio e di tre tecnici qualificati
che offrono un servizio professionale
e sono in grado di soddisfare
qualsiasi esigenza.



Mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio con:

• preventivi gratuiti

• flash repair, piccole riparazioni in giornata su prenotazione

• sostituzione pezzi di ricambio originali

• ripristino danni da grandine con tecnica leva bolli

• sostituzione e riparazione cristalli

• rigenerazione fari

• ripristino plastiche, pelli, tessuti interni auto

• verniciature opache e lucide

• lucidatura completa del veicolo

• trattamento protettivo sei mesi

• ripristino cerchi in lega

• ricarica clima gas 134 e 1234YF

• car-wrapping: pellicole auto e vetri

• carrozzeria autorizzata PES/PAV per auto ibride ed elettriche

• igienizzazione interni con macchine di ultima generazione all'ozono



• presa e consegna del veicolo e servizio “taxi”

• 4 auto sostitutive gratuite

• lavaggio esterno e interno dell'auto alla consegna

• soccorso stradale gratuito nel raggio di 40km previa riparazione;

• documentazione fotografica delle lavorazioni

• garanzia sulla riparazione 12 mesi

• convenzioni con compagnie assicurative come Unipol sai, Generali, Vittoria e Axa

• convenzioni con società di noleggio come Avis Budget e Carserver

• servizi di meccanica, elettrauto e gommista in convenzione disponendo dei migliori partner della zona

• servizi convenzionati revisioni governative



Siamo inoltre specializzati nel lavaggio a fondo degli interni con schiuma 
igienizzante. Questo intervento viene eseguito smontando completamente i 
sedili per poter accedere anche alla pavimentazione interna ed ottenere una 
migliore asciugatura delle parti lavate.



Ci riteniamo una realtà giovane e dinamica, pronta alle flessioni e agli 
andamenti del mercato e come realtà dinamica cerchiamo di capire anche i 
problemi e le difficoltà che si presentano.

I nostri interventi vengono svolti su
qualsiasi casa automobilistica a regola
d’arte, impiegando ricambi originali
installati come prevede la casa madre e i
migliori prodotti vernicianti esistenti sul
mercato a norma europea nel rispetto
dell'ambiente.



CARROZZERIA PIEMME S.N.C.
di Pavoncelli Davide e Mecchi Renzo

Loc. Colombara Fiorio 1
37069, Villafranca di Verona (VR)

dal lunedì al venerdì 
8.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00

tel: 0456305842
cell: Davide 3496150853 / Renzo 3385457198

email: info@carrozzeriapiemme.it
sito web: www.carrozzeriapiemme.it

facebook: https://www.facebook.com/carrozzeria.piemme
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