VISION: Operando nel tessuto Medio Padano di Modena e Reggio, che l’intraprendenza delle sue persone ha reso simbolo di eccellenza internazionale, vogliamo co-involgere ogni persona
del nostro team come protagonista del progetto “Uniti al servizio di chi trasporta”: una Squadra UNITA cha sa ascoltare ed apprendere con l’obiettivo di soddisfare a pieno il Cliente.
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Estate 1916 - Gli austriaci conquistano il presidio del Monte Cengio
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…gli italiani sul Monte Cengio hanno finito le munizioni, gli
austriaci controllano l’unica mulattiera: scordatevi i rifornimenti.
Ma un soldato senza munizioni può solo brandire il fucile come
mazza…
L’assalto austriaco è spinto a fondo. L’ultimo baluardo italiano è
uno sperone di roccia sospeso nel vuoto, granatieri AVANTI! …
il caos regna sovrano e l’ultimo atto dei Granatieri di Sardegna
diventa gloria quando tanti di loro si buttano dallo sperone
ribattezzato da allora “il salto del Granatiere”.
Dei 6.000 granatieri del monte Cengio ne tornano a valle 1.300…
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COMUNICAZIONE

Per informazioni: fabriziavarini@evicarri.com
Tel. 059 9775521

Il cliente al centro

... inizia in Azienda l’epoca
del COINVOLGIMENTO

COMUNICAZIONE

Festa anniversario officina AMADESSI & GALLI

Il cattivo leader è colui che la gente disprezza
il buon leader è colui che la gente apprezza
il grande leader è colui che fa si che le persone dicano “l’abbiamo fatto noi”
		
Lao-Tze (550 a.c.)
L’aforisma del grande saggio cinese è stato puntuale introduzione al tema del meeting 2016
“Co-involgimento delle persone al posto di gestione dominante”.
Oggi tutto è diventato più complesso e dinamico, quando pare che qualcosa si stia risolvendo
salta subito fuori qualcos’altro, è come un continuo andare in frantumi per fare nascere dalle
maceria un qualcos’altro di non definitivo. Non possiamo attendere un punto d’arrivo ma
dobbiamo abituarci a un viaggio continuo: come?
In pratica si deve verificare un momento magico dove ogni persona comprenda che il lavoro di riorganizzazione riguarda ognuno di noi. Ogni individuo infatti ha potenziale per
aumentare il personale apporto di valori e la sfida del leader è valorizzare questa tendenza trasformandola in sistema. In una parola la sfida di ogni organizzazione è costruire una
squadra di persone che vogliono sentirsi e sono protagoniste del proprio lavoro.
Solo quando anche l’ultimo dei nostri collaboratori si sentirà davvero co-involto in un lavoro seducente e competitivo potremo dire di essere UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
allora infatti il Cliente potrà vederci come ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE e ci accorderà maggiore fiducia.
LP
È un Brand italiano controllato da CNH Industrial N.V. leader globale nel capital goods, quotata in Borsa a New York Stock e sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana.
Iveco progetta, costruisce e commercializza un’ampia gamma di veicoli commerciali e industriali: il Daily, veicolo da 3 a 7 ton di p.t.t., l’Eurocargo, da 6 a 19 ton, il Trakker (per attività
off-road) e, oltre le 16 ton, lo Stralis. Iveco impiega circa 21.000 dipendenti e produce in Europa, Asia, Africa, Oceania e America Latina. 4.200 punti vendita e assistenza in 160 Paesi
garantiscono supporto tecnico ovunque ci sia un veicolo Iveco al lavoro.

È azienda commerciale a conduzione familiare nata a Sassuolo nel 1982. L’acronimo del suo marchio sta per Emiliana Veicoli Industriali, opera con un team di 45 persone. Dal 2015
è concessionaria unica della rete IVECO per le province di Modena e Reggio Emilia. Con 19 Officine Autorizzate offre al mercato la disponibilità di 200 tecnici specializzati nell’ambito
del programma “Uniti al servizio di chi trasporta”, un progetto orientato a valorizzare la capacità del singolo integrandola in una Squadra compatta, al servizio della Clientela in
squadra compatta al servizio della clientela.

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Il cliente al centro

International
TechPro2 Event

Un programma di formazione e sviluppo per giovani meccanici e
figure professionali d’officina altamente specializzate, progetto di
respiro globale a indirizzo tecnico promosso da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e CNH Industrial.

Guidare un camion è
un lavoro usurante

A partire dal 1° gennaio 2016 gli autisti hanno l’opportunità eccezionale, riconosciuta a tutti i lavoratori del settore privato, di anticipare la pensione a 64 anni e 7 mesi.

Immatricolazioni
in aumento

Segnali di crescita del settore veicoli commerciali e industriali in
Italia: rispetto a maggio 2015, +45,3% i veicoli pesanti, +37,7% i
commerciali, +11% rimorchi e semirimorchi.

Pierre Lahutte,
nominato
personaggio
dell'anno 2016

L’Iveco Brand President ha ricevuto il premio attribuitogli dalla rivista “Il Mondo dei Trasporti” per la passione, determinazione e
competenza del suo operato sulla scena nazionale e internazionale per conto del brand IVECO.

50 ANNI DI ATTIVITÀ per l’OFFICINA EVICARRI
IVECO di Spilamberto! Un grande traguardo
che fa onore ad anni di lavoro e professionalità!
Un’officina legata al territorio e alle sue evoluzioni
nella storia del territorio, sempre al fianco dei
clienti con l’assistenza a 360° di auto, veicoli
commerciali e industriali fino alle macchine
movimento terra!
Un sentito ringraziamento a tutti coloro
che hanno preso parte alla festa. Crediamo che
la fortuna di Amadessi-Galli sia stata sì nella
competenza delle persone che hanno contribuito
con il proprio lavoro al buon andamento
dell’officina ma soprattutto nello spirito che li
animava, allora come oggi, cioè quello di essere
una famiglia e una squadra sempre al servizio
del cliente. Un pensiero va ai signori Galli Rino
e Amadessi Tarciso che non sono più tra noi ed
un ringraziamento a Giovanardi Mario, al mitico
Franco Marsigli ed a Venturi Fernando.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato e tutti i clienti che ci hanno permesso
di fare una piccola mostra di auto e autocarri
storici!

EVICARRI in fiera!
CARPI

Festa anniversario
50° anni
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i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Per informazioni: matteopinelli@evicarri.com
cell. 335 7824045

Essere presenti su tutte le trattative

ASPETTANDO IL DAILY EURO 6

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL

Tuo a 15,23 euro al giorno

AUTOTIR
Piazzale delle Nazioni 52 - 41011 Campogalliano MO - Tel. 059 526757
RIPADUE
Via dell’Industria 15 - 42100 Cavriago RE - Tel. 0522-941284
BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.
Via della Costituzione 29 - 42015 Correggio RE - Tel. 0522-637799
MONARI
Via Ghiarola Vecchia 39 - 41042 Fiorano MO - Tel. 0536 832136
CENTRO DIESEL GUALTIERI
Via Fattori 62 - 42044 Gualtieri RE - Tel. 0522-829204
FERRARI E BRAGLIA
Via Martinella 25 - 41053 Maranello MO - Tel. 0536 943616
CENTRO DIESEL CAR SRL
Via Mozart 55/d - 41122 Modena MO - Tel. 059 281863
V.D.M
Via Nonantolana - 41122 Modena MO - Tel. 059 255 1181
TECNODIESEL
Via delle Suore 151 - 41122 Modena MO - Tel. 059 314069 interno 6

Presentazione del nuovo Daily Euro6 presso
autodromo di Franciacorta con M. Evola Key Account Manager e M. Zanella - Line Light Manager
086_EVICARRI_LeafletB21x10.indd 1-2

FURGONE A METANO: 35 S 14 N/V

Passo 3520 L , H 2. Lunghezza Interna Vano Carico
3540 mm, Altezza 1900 mm, Airbag, Cruise
Control, Climatizzatore, fendinebbia, Sedile autista
molleggiato, Radio Bluetooth, Panca Biposto con
Tavolino, Plancia Ricca, Sensori di Parcheggio, Ruota
di scorta con portaruota, colore Bianco

OFFERTA DEL MESE

FURGONE DAILY PLUS: 35 S 13 V

Passo 3520 L , H 2. Lunghezza Interna Vano Carico
3540 mm, Altezza 1900 mm, Climatizzatore,
Fendinebbia, Panca Biposto, Cruise control, Ruota
scorta con portaruota, colore Bianco

Tuo a 12,83 euro al giorno

Tuo a 16,06 euro al giorno
Veicoli disponibili in pronta consegna salvo il venduto, immatricolazione e messa su strada esclusa.

ASSICURAZIONE FURTO e INCENDIO + MANUTENZIONE 5 ANNI INCLUSA!

OFFERTA DEL MESE

Incidenza dei servizi TCO Live sul TCO dei clienti

AUTOTIR

REGGIO DIESEL

RIPADUE

RI.V.I. 2

BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.

O.R.A.D.

RICAMBI RIGENERATI

Piazzale delle Nazioni 52 - 41011 Campogalliano MO
Tel. 059 526757

Via Dei Gonzaga 52 - 42100 Reggio Emilia RE
Tel. 0522 511016

Via dell’Industria 15 - 42100 Cavriago RE
Tel. 0522 941284

Via G. di Vittorio 3 - 42025 Reggio Emilia RE
Tel. 0522 921413

Via della Costituzione 29 - 42015 Correggio RE
Tel. 0522 637799

Viale Matteotti 29 - 42048 Rubiera RE - Tel. 0522 626168

MORETTI & CAVAZZONI

MONARI

APPROFITTA DELL’OFFERTA.
13/06/16 09:50

DAL 1° LUGLIO AL 30 SETTEMBRE RISPARMIA CON I RICAMBI ORIGINALI.

TAGLIANDO M1 E M2
RECATI A FARE ASSISTENZA AL TUO
BUONE NOTIZIE PER CHI EFFETTUA IL TAGLIANDO!
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SPAZZOLE
GARAD
Via Valle d’Aosta 52 - 41049 Sassuolo MO AMMORTIZZATORI
TERGICRISTALLO
Tel. 0536 805005
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Vuoi spendere meno per il motore del tuo vecchio veic
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Tel. 0536 943616
dei Liutai del
2 - 41057
Spilamberto
MO - Tel. sono
059 784270
IVia
ricambi
motore
rigenerati
la soluzione ideale. Che co
CENTRO DIESEL CAR SRL
AUTO
DIESEL
sostenibile e conveniente consiste nello smontare e analiz
Via Mozart 55/d - 41122 Modena MO - Tel. 059 281863
Via Caduti sul Lavoro 150 - 41058 Vignola MO
Tel. 059 772443
possibile.
I ricambi vengono nuovamente assemblati con le ste
V.D.M
Via Nonantolana - 41122 Modena MO - Tel. 059 2551181
IAPPENNINAUTO
componenti che non
soddisfano
i più severi test di qualit
MOTORINI
di AVVIAMENTO
TECNODIESEL
Via Mavore, 1679 - 41059 Zocca
MO - Tel. 059
987014
Via Fattori 62 - 42044 Gualtieri RE - Tel. 0522 829204

SPAZZOLE
TERGICRISTALLO
Oltre 1.000 ore di test su banchi prova. Massima

AMMORTIZZATORI
Via
delle
Suore
151effi- cace
41122
Modena MO - Tel. 059 314069
Per un
sistema
frenante
al 100%.
Tradizionali o Flat Blade, sono studiate appositamente

Componenti fondamentali per la sicurezza perché
& ALTERNATORI
per ogni tipo di veicolo, aderiscono perfettamente
contribuiscono a garantire l’aderenza degli pneumatici
imprimendo una pressione uniforme sul parabrezza
al manto stradale. Costruiti con materiali di alta qualità,
senza lasciare striature o aloni. Grande resistenza e
processi di lavorazione molto sofisticati e sottoposti ad
MOTORINI
MOTORINI
di AVVIAMENTO
di
AVVIAMENTO
silenziosità in ogni condizione d’utilizzo.
innumerevoli
collaudi, sia in laboratorio che su strada.

resistenza all’usura e alle rotture, riduzione al
minimo delle vibrazioni. Efficienza e sicurezza in
tutte le condizioni.

SPAZZOLE
SPAZZOLE
AMMORTIZZATORI
AMMORTIZZATORI
& ALTERNATORI
& nell’affi
ALTERNATORI
TERGICRISTALLO
TERGICRISTALLO
Crediamo nella qualità,
dabilità e nelle prestazioni dei mo
SCONTO* DEL
SCONTO DEL
SCONTO DEL
Reman. Ecco perché abbiamo raddoppiato il periodo di garanzia
dal 1 gennaio 2016.

20%

20%

SCONTO* DEL

Per un sistema
Per unfrenante
sistema effi
frenante
cace aleffi
100%.
cace al 100%.
Oltre 1.000
Oltre
ore1.000
di test
ore
sudibanchi
test su
prova.
banchi
Massima
prova. Massima
resistenzaresistenza
all’usura eall’usura
alle rotture,
e alleriduzione
rotture, riduzione
al
al
minimo delle
minimo
vibrazioni.
delle vibrazioni.
EfficienzaEffi
e sicurezza
cienza e sicurezza
in
in
tutte le condizioni.
tutte le condizioni.

SCONTO DEL

Tradizionali
Tradizionali
o Flat Blade,
o Flat
sono
Blade,
studiate
sonoappositamente
studiate appositamente
per ogni tipo
per ogni
di veicolo,
tipo diaderiscono
veicolo, aderiscono
perfettamente
perfettamente
imprimendo
imprimendo
una pressione
una pressione
uniforme uniforme
sul parabrezza
sul parabrezza
senza lasciare
senzastriature
lasciare ostriature
aloni. Grande
o aloni.resistenza
Grande resistenza
e
e
silenziosità
silenziosità
in ogni condizione
in ogni condizione
d’utilizzo.d’utilizzo.

20%
20%
20%

*
SCONTO
SCONTO
DEL* DEL

Componenti fondamentali per la sicurezza perché
contribuiscono a garantire l’aderenza degli pneumatici
al manto stradale. Costruiti con materiali di alta qualità,
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Via Emilia Cartesio 33/f - 42122 Bagno RE - Tel. 0522 342010
Offerta valida
Offerta
suVia
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valida
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Daily con
motorizzazioni
F1A e F1C.F1A e42
F1C. - 41018 San Cesario MO - Tel. 059 775908
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Speciali caratteristiche a lunga durata.
Massima durata grazie a componenti di elevata
qualità. Gomma resistente alle alte temperature.
Spazzole al carbonio.
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* Sconto valido per l’acquisto separato o congiunto di pastiglie e dischi freno.
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Mantieni il veicolo in forma:
utenzione di alta qualità dai tecnici Iveco

Officine Autorizzate partecipanti:

PIÙ VALORE, PIÙ SERENITÀ

DAI AL TUO VEICOLO UNA SECONDA VITA CON REMAN

Aumenta le prestazioni:
antita come con i ricambi nuovi

Per i tuoi RICAMBI rivolgiti al nostro magazzino
Gestisci il budget:
Tel. 0522 342921
asparenti e senza costi imprevisti
magazzino@evicarri.com

Ridurre al minimo i tempi di inattività:
a numerose opzioni pronte all’uso

RADDOPPIA LAVuoiTRANQUILLITÀ
spendere meno per il motore del tuo vecchio veicolo, ma non vuoi rinunciare alla qualità?

1-2

Crediamo nella qualità, nell’affidabilità e nelle prestazioni dei motori Iveco Reman.
I ricambi del motore rigenerati sono la soluzione ideale. Che cos’è esattamente un motore Reman? Questo processo
Ecco perché abbiamo raddoppiato
il periodo di garanzia a 2 anni dal 1 gennaio
sostenibile e conveniente consiste nello smontare e analizzare le singole parti del motore e rigenerarne quante più
2016.
possibile. I ricambi vengono nuovamente assemblati con le stesse specifiche dei ricambi nuovi Iveco.
I ricambi rigenerati con le stesse
specifiche
standard
di qualità
deivengono sostituiti.
I componenti
che non e
soddisfano
i più severi
test di qualità
ricambi Iveco nuovi per un prezzo inferiore. Con la garanzia di 2 anni, i nostri
motori saranno completamente protetti e più efficienti a lungo.
Crediamo nella qualità, nell’affidabilità e nelle prestazioni dei motori Iveco
Reman. Ecco perché abbiamo raddoppiato il periodo di garanzia a 2 anni
dal 1 gennaio 2016.

LA GAMM

2 ANNI DI GARANZIA
SUI MOTORI IVECO RIGENERATI

LA GAMMA IVECO R
ATTUALMENTE CO

Mantieni il veicolo in movimento:
icambi rigenerati con le stesse specifiche e standard di
riparazione guasti motore compresa
qualità dei ricambi Iveco nuovi per un prezzo inferiore.

i, motori long b
alternatori, motorini d

Fai un buon investimento: Con la garanzia di 2 anni, i nostri motori saranno completamente
protetti e più efficienti a lungo.
in linea con il valore residuo del Mantieni
tuo veicolo
il veicolo in movimento:
Mantieni il veicolo in forma:
Fai un buon investimento:
manutenzione di alta qualità dai tecnici
Iveco

LA GAMMA REMAN

LA GAMMA IVECO REMAN È IN COSTANTE
VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI S
AGGIORNAMENTO E ATTUALMENTE
VAI SUL SITO WWW.IVECO.COM OPPURE CONTATTA
COMPRENDE:

eicolo

Mantieni il veicolo in forma:
Aumenta le prestazioni:
utenzione di alta qualità dai tecnici Iveco
qualità garantita al pari dei ricambi nuovi
Aumenta le prestazioni:
antita come con i ricambi nuovi

Gestisci il budget:
Gestisci il budget:
prezzi trasparenti e senza costi imprevisti

Fonte: Spain marketing studio

SIAMO COSÌ CERTI DELLA QUALITÀ DEI NOSTRI
MOTORI RIGENERATI CHE A PARTIRE
DAL 1° GENNAIO DEL 2016, RADDOPPIAMO
LA LORO GARANZIA PORTANDOLA A 2 ANNI.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI RIVOLGITI
AL TUO RIVENDITORE AUTORIZZATO IVECO.

MIGLIOR GARANZIA
SUL MERCATO

SERENITÀ

NESSUN COSTO
IMPREVISTO

UNA SECONDA VITA
PER IL TUO VEICOLO

asparenti e senza costi imprevisti

Ridurre al minimo i tempi di inattività:
Ridurre al minimo i tempi di inattività:
a numerose opzioni pronte all’uso
scegli tra numerose opzioni pronte all'uso

Le soluzioni IVECO incidono per il 67% sul TCO dei clienti
CONFIDENTIAL

Motori, motori long block, cambio, iniettori,
frizioni, assali, turbocompressori, alternatori,
motorini d’avviamento, componenti elettronici
e filtri antiparticolato.
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alcuni nostri clienti

C.A.B.M. Trasporti
149, Via Lavacchi - 41038 San Felice Sul Panaro (Mo)
Tel. 0535 84311, 0535 84338 www.cabmtrasporti.it

BICAR S.R.L.
Strada Zamiola 8/a
GHIDONI 46029
BevandeRiva
S.r.L.di Suzzara (MN)
Via Venezia, 27/35 41016
Novi di Modena (MO)
Tel. 0376/531572
tel. 059/670100 fax 059/677276
0376/525229
www.ghidonibevande.it -Fax
g.gelmini@ghidonibevande.it
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Tel. 0522 873889
DAI
AL TUO VEICOLO UNA SECO

CENTRO DIESEL GUALTIERI

15%

CINGHIE
CINGHIE

CON TAGLIANDO SCONTO DEL

SISTEMA
SISTEMA
FRENANTE
FRENANTE
SCONTO DEL

Via Caduti del Lavoro 16/A - 42020 S. Polo d’Enza RE

Via Ghiarola Vecchia 39 - 41042 Fiorano MO
Tel. 0536 832136

AUTOTIR
REGGIO DIESEL
Via Dei Gonzaga 52 - 42100 Reggio Emilia RE - Tel. 0522-511016
Piazzale delle Nazioni 52 - 41011 Campogalliano MO - Tel. 059 526757
RIPADUE
RI.V.I. 2
Via dell’Industria 15 - 42100 Cavriago RE - Tel. 0522-941284
Via G. di Vittorio 3 - 42025 Reggio Emilia RE - Tel. 0522-921413
BERTANI PIERINO & WEBER S.N.C.
O.R.A.D.
Via della Costituzione 29 - 42015 Correggio RE - Tel. 0522-637799
Viale Matteotti 29 - 42048 Rubiera RE - Tel. 0522-626168
MONARI
Vuoi spendere meno per il motore del tuo vecchio veicolo,MORETTI
ma non& CAVAZZONI
rinunciare alla qualità?
Via Ghiarola Vecchia 39 - 41042 Fiorano MO - Tel. 0536 832136
Via Caduti del Lavoro 16/A - 42020 S. Polo d’Enza RE - Tel. 0522-873889
CENTRO DIESELIGUALTIERI
GARAD
ricambi del motore rigenerati sono
la soluzione ideale. Che cos'è
esattamente un motore Reman?
RICAMBI RIGENERATI
Via Fattori 62 - 42044 Gualtieri RE - Tel. 0522-829204
Via Valle d’Aosta 52 - 41049 Sassuolo MO - Tel. 0536 805005
Questo processo sostenibile e conveniente consiste AMADESSI
nello smontare
FERRARI E BRAGLIA
& GALLI e analizzare le singole parti del motore
Via Martinella 25 - 41053 Maranello MO - Tel. 0536 943616
Via
dei
Liutai
2
41057
Spilamberto
MO - Tel.con
059 le
784270
rigenerarne
quante più possibile. I ricambi vengono nuovamente
assemblati
stesse specifiche dei ricambi
CENTRO DIESELe CAR
SRL
AUTO DIESEL
Via Mozart 55/d - 41122 Modena MO - Tel. 059 281863
Via Caduti
sul severi
Lavoro 150
Vignola MO
- Tel. 059sostituiti.
772443
nuovi Iveco. I componenti che non soddisfano
i più
test- 41058
di qualità
vengono
V.D.M
APPENNINAUTO
Via Nonantolana - 41122 Modena MO - Tel. 059 255 1181
Mavore, 1679 - 41059
Zocca
MO - Tel. 059 - 987014
DAI AL TUOViaVEICOLO
UNA
SECONDA
VITA CON REMAN
TECNODIESEL
Via delle Suore 151 - 41122 Modena MO - Tel. 059 314069 interno 6

affrontare il mercato con Professionalità, sarà colui che guiderà
con forza la propria Azienda nei prossimi anni, distinguendosi tra la
miriade di proposte. Per noi, trattare un veicolo in ottica TCO, al di là
del semplice prezzo d’acquisto, ci farà passare da semplici venditori a
veri Professionisti, incarnando il ruolo di Consulenti Aziendali di cui i
nostri clienti hanno bisogno.
Andrea
Fantozzi
086_EVICARRI_LeafletB21x10.indd
Area Manager Reggio Nord e Sud - Veicoli Medio Pesanti
Progetto pilota TCO Live in Spagna e Polonia

HAI
UN DAILY?

TAGLIANDO
M1 E M2
APPROFITTA
APPROFITTA
DELL’OFFERTA.
DELL’OFFERTA.

T.C.O. = Total Cost of Ownership = quanto ci costa un mezzo?
IVECO ha inaugurato una piattaforma formativa (IVECO TRAINING)
in cui tutti i venditori d’Europa hanno potuto confrontarsi su temi
di importanza strategica per il futuro di tutti coloro che possiedono
veicoli.
In questa prima fase il focus è sul T.C.O. (Total Cost of Ownership)
che indica l’insieme dei costi di gestione legati alla proprietà, al
mantenimento e all’utilizzo di un veicolo durante la sua vita utile (costo
totale di possesso di un mezzo). Stiamo parlando principalmente
dei costi relativi a CARBURANTE, AUTISTI, MANUTENZIONE,
RIPARAZIONE, ASSICURAZIONE, PNEUMATICI e FERMO MACCHINA. A
cui si sommano altri costi, quali ONERI FINANZIARI, PEDAGGI, TASSE.
Si tratta di voci di spesa che hanno un impatto enorme sui costi di
gestione.
Per noi area manager di Evicarri è fondamentale sapere:
1) Se e come i clienti possessori di veicoli gestiscono e distribuiscono
i propri costi (T.C.O);
2) Suggerire come, durante il ciclo vita dei veicoli, si possa ottimizzare
ciascuna voce di costo;
3) Nell’ambito dell’offerta IVECO che possiamo fare, selezionare quali
servizi proporre in modo che siano adeguati alle reali necessità dei
clienti.
Al giorno d’oggi porre la giusta attenzione ai temi sopra descritti
diventa una questione di sopravvivenza. Chi avrà il coraggio di

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
OFFICINE AUTORIZZATE ADERENTI:

REGGIO DIESEL
Via Dei Gonzaga 52 - 42100 Reggio Emilia RE - Tel. 0522-511016
RI.V.I. 2
Via G. di Vittorio 3 - 42025 Reggio Emilia RE - Tel. 0522-921413
O.R.A.D.
Viale Matteotti 29 - 42048 Rubiera RE - Tel. 0522-626168
MORETTI & CAVAZZONI
Via Caduti del Lavoro 16/A - 42020 S. Polo d’Enza RE - Tel. 0522-873889
GARAD
Via Valle d’Aosta 52 - 41049 Sassuolo MO - Tel. 0536 805005
AMADESSI & GALLI
Via dei Liutai 2 - 41057 Spilamberto MO - Tel. 059 784270
AUTO DIESEL
Via Caduti sul Lavoro 150 - 41058 Vignola MO - Tel. 059 772443
APPENNINAUTO
Via Mavore, 1679 - 41059 Zocca MO - Tel. 059 - 987014

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL

Passo 3520 L , H 2. Lunghezza Interna Vano Carico
3540 mm, Altezza 1900 mm, AirBag, Radio MP3,
Fendinebbia, Ruota di scorta e portaruota, chiusura
centralizzata, antifurto, colore Bianco

Officine Autorizzate partecipanti:

OFFERTA DEL MESE

ALTRO CHE NOLEGGIO, OGGI CONVIENE ACQUISTARE!

FURGONE A METANO: 35 S 14 N/V

EVICARRI
Via Emilia Cartesio 33/f - 42122 Bagno RE - Tel. 0522 342010
Via della Meccanica 42 - 41018 San Cesario MO - Tel. 059 775908

ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

Carissimo Cliente,
la nuova normativa per il regolamento delle Emissioni in EURO 6 è ormai alle porte. Anche in questo caso Iveco
si è fatta trovare pronta e a breve potrai toccare con mano come le soluzioni adottate dalla nostra Casa madre
siano decisamente le più competitive sul mercato: Iveco infatti è riuscita nell’impresa di non appesantire il veicolo,
trovando soluzioni motoristiche semplici e vantaggiose, cosa che non mancherà di darci soddisfazioni anche in
segmenti quali il settore della raccolta rifiuti o delle Piattaforme aeree.
Tuttavia, fino a che non sarà strettamente necessario immatricolare veicoli Euro 6, in Evicarri puoi trovare un
importante stock di veicoli euro 5, approfittando di condizioni di acquisto più vantaggiose e dell'immediata
disponibilità, per poter sfruttare gli incentivi che in questo 2016 stanno rendendo così veloce il mercato. Qui di
seguito trovi 3 esempi di veicoli disponibili in pronta consegna, salvo il venduto. ieni a trovarci in concessionaria!

Per informazioni: magazzino@evicarri.com
tel. 0522 342921

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

COMMERCIALE
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CARROZZERIA ANTONIONI

Via Verdi, 19 - 41018 - S. Cesario S/Panaro (Mo)
LA GAMMA REMAN

per il tuo

Via di Riola 33 – Fiorano (MO)
Tel. 0536 851442
info@riolasrl.191.it
pit-stop e fare
rifornimento

Tel. 059/933616 - Fax 059/9534263

LA GAMMA IVECO REMAN È IN COSTANTE
E
ViaAGGIORNAMENTO
La Venezia San Cesario
Sul Panaro
http://www.carrozzeriaantonioni.it/
ATTUALMENTE COMPRENDE:
Tel. 335 1217708

mail: info@carrozzeriaantonioni.it

autotrasportiscionealessio@gmail.com
i, motori long block, cambio, iniettori, frizioni,
assali, turbocompressori,
alternatori, motorini d’avviamento, componenti elettronici e filtri antiparticolato.

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Per informazioni: giovannipinelli@evicarri.com
tel. 0522 342010

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

Il 20-21 Maggio
2016 si è tenuto a
Galzignano Terme
il consueto Meeting
di Squadra annuale
Tra giochi di team building, cene
e riunioni il weekend è trascorso
piacevolmente, potendo in questo
modo rafforzare lo spirito di Squadra.
In
particolare,
dall’interessante
confronto tra titolari di Officine
Autorizzate sono emersi i seguenti 5
punti chiave:
- il business si è spostato sul Service,
dobbiamo proporlo allo stesso
modo in cui proponiamo i veicoli
- è necessario avere una visione
d'insieme per proporci come
organizzazione compatta e capace
di fare sistema
- le risorse umane sono il nostro
vero motore di crescita: valorizziamo l’individualità di ogni nostra persona per
renderla parte integrante di una organizzazione dentro una organizzazione
potente
- istituiamo una tariffa di manodopera unica e trasparente
- proponiamo i contratti di Manutenzione e Riparazione (Elements) per agevolare
il cliente nella pianificazione dell'assistenza e i fermi macchina

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

3° MEETING

Bagno (RE)

21/22 Maggio 2016

FINALE EMILIA

V.D.M.

RUBIERA
QUATTRO
CASTELLA

CAMPOSANTO

MODENA
EVICARRI

FORMIGINE

SCANDIANO

S. CESARIO

CASALGRANDE

VIANO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

RAVARINO

NONANTOLA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

EVICARRI
ALBINEA

SUL CROSTOLO

CASINA

BOMPORTO
BASTIGLIA

O.R.A.D snc

MONARI

CASTELNUOVO R.

SASSUOLO

MARANELLO

BAISO
VETTO

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI
SPILAMBERTO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI
RAMISETO

MARANO S/P
GUIGLIA

TOANO

BUSANA

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO

ZOCCA

VILLA
MINOZZO
PALAGANO

LAMA MOCOGNO
MONTECRETO

FRASSINORO

SESTOLA

MONTESE

RIOLUNATO
FA
FANANO

EVICARRI

Via Emilia Cartesio, 33/f
Bagno
0522 342010 – 0522 342039
officinabagno@evicarri.com

Hotel MAJESTIC Galzignano Terme

SOLIERA
AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

PIEVEPELAGO

sxxx

SAN PROSPERO

CARPI

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

CAVRIAGO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

LIGONCHIO

SAN FELICE

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

RIPADUE

COLLAGNA

MEDOLLA

SALICETO

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

CANOSSA

CAVEZZO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

BIBBIANO

MORETTI e
CAVAZZONI

MIRANDOLA

SAN
POSSIDONIO

ROLO

FABBRICO
NOVELLARA

SANT’ILARIO
D’ENZA
MONTECCHIO
EMILIA

NOVI

REGGIOLO

GUALTIERI

POVIGLIO

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA… a Galzignano Terme

CONCORDIA

LUZZARA

GUASTALLA

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

CHI SIAMO:
Team di recente costituzione composto da giovani meccatronici con diploma di scuola tecnica, formati ai ritmi rapidi nelle
riparazioni in assetto di emergenza.
I NOSTRI SERVIZI:
Assistenza non stop 24H – Tagliandi a domicilio – Revisione in sede - Tachigrafi digitali – lavaggio – Elettrauto – auto cortesia.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Posizione strategica - Trasparenza – disponibilità – rapidità.
MISSION:
Soddisfare il Cliente secondo le Sue aspettative, esercitando con lui una partnership trasparente, risolutiva e reciprocamente
vantaggiosa. Tutto ciò si inserisce nella nostra mission di reparto che vede il post vendita come “cuore” del nostro progetto
aziendale.

CAPOFFICINA
Omar
Tel. 0522 342902

ACCETTATORE
Giulio
Tel. 0522 342902

SEGRETERIA
Ernesto
Tel. 0522 342010

Campogalliano (MO)

Ringraziamo le officine e tutti i partecipanti per la presenza e l'apporto!

OFFICINE EVICARRI… UNITI SULLA MANODOPERA
Durante il meeting di Squadra tenutosi a Galzignano nel mese di Maggio abbiamo discusso di un tema fondamentale
per le nostre officine: la tariffa di manodopera. Per chi opera nel settore della riparazione è la voce di costo più
importante e gravosa. Costo del lavoro, specializzazione e necessità di formazione continua, rendono necessari
investimenti importanti per le nostre officine.
In particolare, la voce della formazione negli ultimi anni ha assunto un peso sempre crescente. Con l’arrivo dei
veicoli di ultima generazione e lo sviluppo dell’elettronica anche il ruolo del tecnico di officina ha dovuto adeguarsi ,
evolvendosi nelle proprie competenze da meccanico a meccatronico.
Da uno studio fatto al nostro interno ci siamo accorti che, mentre da un lato sono aumentati notevolmente i costi necessari per avere
una forza lavoro professionale e formata, dall’altro il prezzo di manodopera oraria applicato dalle nostre officine non è cresciuto in
modo coerente. Risultato: oggi un’ora di manodopera costa mediamente più di quello che produce.
La necessità è quella di uscire sul mercato con un prezzo di manodopera adeguato alla professionalità dei nostri tecnici: per lavorare in
modo efficiente e trasparente verso il cliente e per poter garantire continuità di servizio e di formazione.
Da questa necessità è partita un‘idea innovativa: tutte le officine del nostro Team usciranno con un prezzo di manodopera comune
calcolato sul costo medio del gruppo. I vantaggi per il cliente saranno immediati: trasparenza e coerenza del costo di manodopera in
ognuno dei punti assistenziali della rete Evicarri/Iveco sulle province di Modena e Reggio Emilia.
La comunicazione dettagliata del nostro listino con prezzi fissi e comuni sarà esposta presso la reception di ognuna delle nostre
officine e inviata a casa di tutti i nostri clienti.

P.ale delle Nazioni, 52
Campogalliano
Tel. 059 526757
cla.leoni@autotir.it

CHI SIAMO: L'AUTO-TIR inizia la propria attività a partire dal 01.01.1982. la sua nascita è fortemente connessa alla costituzione
dell’area doganale di Campogalliano; la posizione in prossimità della confluenza di due autostrade (a1 e a22 di importanza
europea) influenzerà le scelte aziendali di auto-tir mettendola a confronto non solo con il resto del paese ma anche, e
soprattutto, con il resto dell’europa nei diversi momenti storici. questa peculiarità di impresa in “prima linea” ha spinto
l’azienda ad essere sempre all’avanguardia puntando fortemente sia sulla formazione professionale, sia sugli investimenti, sia
nella collaborazione con Iveco nel monitoraggio/analisi dei nuovi modelli di veicoli. Fin dalla sua costituzione AUTO-TIR opera
su 4 settori: meccanica autocarri, meccanica vetture, elettrauto e gommista ed occupa attualmente 25 persone.
I NOSTRI SERVIZI: Officina di riparazione veicoli commerciali, industriali e autovetture; effettua riparazioni grazie all’apposito
centro di diagnostica, oltre a fornire impianti di aria condizionata, pneumatici, assetto e convergenza, equilibratura e
sistema di gonfiaggio Secur Pneus.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Allineamento assali, Gommista, Elettrauto, Auto Cortesia, Riparazione a domicilio, Tachigrafi
digitali, Fonometro. Partners: Iveco Mezzi Speciali, Josam, Michelin.
MISSION: La nostra mission è quella di offrire i nostri servizi di riparazione/manutenzione dei veicoli industriali, commerciali
e autovetture puntando ad un alto livello della qualità e coniugando i principi di gestione imprenditoriale con quelli di sana
ed etica gestione di impresa, con una particolare attenzione alla sicurezza del proprio personale ed all’ambiente.

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9

Giovanni Pinelli, Resp. Post Vendita
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
BICAR S.R.L.
Strada Zamiola 8/a
46029 Riva di Suzzara (MN)
Tel. 0376/531572
Fax 0376/525229

CARROZZERIA ANTONIONI

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

Via Verdi, 19 - 41018 - S. Cesario S/Panaro (Mo)
Tel. 059/933616 - Fax 059/9534263
http://www.carrozzeriaantonioni.it/
mail: info@carrozzeriaantonioni.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Cavriago (RE)
Via dell’Industria, 15
Cavriago
Tel. 0522 941284
direzione@ripadue–snc.191.it

Cuore del nostro progetto aziendale

FIORANO

Fiorano (MO)

RIPADUE

CHI SIAMO:
La Ripadue è un officina composto da 4 soci costituita nel 2001 grazie a uno dei fondatori della Ripa presente sul territorio
dal 1974.

CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

ASSISTENZA POST VENDITA
Loretta
Tel. 0522 941284

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
PROGRAMMA
Revisione in sede con disbrigo pratiche,auto di cortesia,riparazione a domicilio, ritiro e consegna automezzi,
preparazione DI MIGLIORAMENTO:
• ordine e pulizia
e assistenza revisioni per veicoliNell’ultimo
sotto i 35q.li.
trimestre del 2013 ci siamo concentrati su un programma di
• rimarcatura orizzontale delle attrezzature

RILANCIO EFFICIENZA OFFICINE INTERNE

riqualificazione e riorganizzazione delle nostre officine interne. Questa

•
•
•
•

CHI SIAMO:
Fondata negli anni ‘50 dal sig. Monari, ha acquisito l’incarico di officina autorizzata FIAT nel 1980 e successivamente quello
IVECO. Oggi è guidata da Beneventi Claudio e Montavoci Claudio e conta 15 dipendenti. È una realtà radicata sul territorio,
che ha fatto della storicità del marchio IVECO la sua forza e che nel corso degli anni ha sempre saputo rinnovarsi per stare
al passo con i tempi con attrezzature all’avanguardia e personale qualificato.
I NOSTRI SERVIZI:
Auto di cortesia, Riparazioni a domicilio, Assistenza 24H, Tachigrafi Digitali, Elettrauto, Stazione Josam per Allineamento
Assali, Raddrizzatura Telai, Revisione veicoli <35q in sede, Revisione veicoli >35q (prenotazione revisione e assistenza presso
MCTC), Ricarica climatizzatori, Riparazione Rimorchi e Semirimorchi.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Centro Specializzato Allineamento Assali motrici e rimorchi JOSAM, Raddrizzatura Telai, Centro autorizzato Tachigrafi Digitali
SIEMENS – VDO – STONERIGE, Elettrauto, Assistenza 24H, WABCO Service Center, Officina Autorizzata KNORR-BREMSE, HALDEX
e BPW, Assistenza rimorchi MENCI e BARTOLETTI, Assistenza assali MERCEDES, SAF e ROR.
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Officina

Via Ghiarola Vecchia, 39
Fiorano
Tel. 0536 832136
amministrazione@off-monari.it

I NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione di veicoli Giovanni
commerciali,
industriali,rimorchi e semirimorchi con centro revisioni interno per autocarri
Pinelli
5 • “Cuore del nostroSEGRETERIA
progetto aziendale”
Responsabile post vendita
oltre i 35q.li.
giovannipinelli@evicarri.com

prima fase del progetto, si è rivolta alla razionalizzazione degli
MISSION:
spazi e delle attrezzature per rendere più ordinata ed efficiente
Cercare di soddisfare al meglio lela esigenze
dei trasportatori
puntando su qualità ed efficienza.
nostra attività.
Inoltre è stata

ASSISTENZA POST VENDITA

MISSION:
La nostra mission è essere punto di riferimento per il cliente IVECO, garantendo un servizio di qualità, grazie alla nostra
esperienza e alla nostra strumentazione all’avanguardia.

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

SEGRETERIA
Luca Rivi
Tel. 0536 832713

C

Correggio (RE)

Gualtieri (RE)

Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it bertani@bertanipw.it

Via Fattori, 62
Gualtieri
Tel. 0522 829204
info@centrodieselgualtieri.it

CHI SIAMO:
L’officina Bertani Pierino & Weber è l’officina autorizzata IVECO FULL-RANGE TRUCK per Correggio. La nostra officina attiva da oltre 40 anni
ottenendo diversi riconoscimenti e certificazioni tra cui: • IVECO-SEVEN STAR – sistema certificato • sistema certificato per la qualità UNI
EN ISO 9001 • certificato di autorizzazione da parte di IVECO per assistenza su mezzi speciali antincendio quali vigili del fuoco. In virtù di
quest’ultima certificazione, la nostra azienda ha partecipato intensamente per tutto il periodo dell’emergenza post terremoto in Emilia.
I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione veicoli industriali – commerciali - Riparazione rimorchi e semirimorchi - Centro autorizzato IVECO F.P.T - Servizio di assistenza
24h – IVECO non stop - Disponibilità di n° 3 furgoni attrezzati per interventi di assistenza soccorso esterni - Servizio di assistenza a
domicilio con mezzi attrezzati - Centro autorizzato tachigrafi digitali e analogici “SIEMENS –VDO CONTINENTAL” - Elettrauto - Centro
autorizzato controlli gas di scarico - Allineamento e raddrizzatura assali “JOSAM” - Banco prova freni - Prenotazione revisioni annuali
veicoli - Preparazione veicoli pre-revisione - Revisione veicoli industriali in sede - Officina autorizzata dal marchio Cappellotto, assistenza
sugli allestimenti ecologici per spurgo pozzi neri - Preparazione e revisioni triennali cisterne adibite a spurgo pozzi neri - Installazione filtri
antiparticolati per autocarri euro 1-2-3 conversione in euro 5. Marchi disponibili PIRELLI-DINEX
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
La nostra Officina offre un’ampia gamma di servizi oltre che un servizio di assistenza – Soccorso 24h IVECO non stop attraverso il numero:
335 6106079. All’interno della struttura è situato un moderno centro revisioni per autoveicoli. Disponiamo di un magazzino di ricambi
interno con circa 3000 articoli gestiti con il codice a barre e siamo pronti a rispondere con puntualità e prontezza alle diverse richieste dei
clienti. Siamo inoltre officina autorizzata sistri con installazione e attivazione block-box dedicati.
MISSION:
Da oltre 40 anni siamo al servizio del cliente con investimenti in attrezzature moderne, diagnostica e servizio di qualità.

CAPOFFICINA
Pierino

CENTRO DIESEL
GUALTIERI

CHI SIAMO:
La nostra azienda nasce nel 1987 ben radicata sul territorio di Gualtieri da più di un ventennio, sorge adiacente alla strada
provinciale variante cispadana che collega Parma Reggio Emilia e Mantova.

Tel. 0522 637799

Interno 3

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione rimorchi e semirimorchi, prova freni, allineamento assali, tachigrafi analogici e digitali , revisioni in sede auto
e autocarri, riparazioni di tutte le marche autovetture, riparazioni a domicilio, ricarica condizionatori, eletrauto , bollino blu
impianti gpl e metano su auto, montaggio satellitari

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522-637799
Interno 2

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Servizio di prenotazione revisione, auto di cortesia, gommista fino a 35 ql.i, stazione diagnostica multi marche

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

CAPOFFICINA
Luigi
Tel. 0522 829204

ACCETTATORE
Paolo
Tel. 0522 829204

SEGRETERIA
Claudia e Nilde
Tel. 0522 829204

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
LEContattaci
DELIZIE DI GIORGY
per il tuo catering in azienda:
Laboratorio e vendita al dettaglio:
ottimo
rapporto
qualità
Via G. di Vittorio 10/C
42019 Scandiano
(RE)prezzo!
TelefonoVia
e Fax
di 0522-767146
Vittorio 10/C, 42019 Scandiano (RE)
http://www.corteboiardo.it/catering.htm
Tel. 0522 767146
- Cell. 339 7253028 - www.corteboiardo.it - info@corteboiardo.it
catering@corteboiardo.it
Evicarri_NewsLetter_Gennaio2014.indd 5

Via Bagnoli 19 Sassuolo Modena tel. 0536 804666
DEPURAZIONE - TRATTAMENTO ACQUE - PRODOTTI CHIMICI
OLI - GRASSI - ADBLUE - SGRASSANTI - TRATTAMENTO
METALLI - SVERNICIATURA METALLI E LEGNO

20/12/13 15:53
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

Maranello (MO)

Modena

via Martinella, 25
Maranello
Tel. 0536 943616
info@ferrariebraglia.it

Via Delle Suore, 151
Modena
Tel. 059 314069 int.6
amministrazione@tecnodiesel-mo.it

CHI SIAMO:
Fondata nel 1980 da Braglia Enzo e Ferrari Luigi, nel 1997 sorge la nuova FERRARI & BRAGLIA , composta da 5 soci, Braglia
Enzo , Braglia Luca , Ferrari Gianni, Ferrari Pietro, Pistoni Boris, con tre dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI:
Riparazioni auto, veicoli leggeri e veicoli pesanti, revisioni in sede fino a 35q, convergenza a banco elettronico, servizio
gomme, diagnostica easy per gamma iveco e texa per multimarche, ricarica aria condizionata.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Siamo un gruppo ben affiatato.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Boris
Tel. 0536 94361

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 059 942442

MISSION:
La nostra missione è cercare di essere sempre all'avanguardia, per soddisfare le esigenze del cliente nel miglior modo
possibile.

ASSISTENZA POST VENDITA

CHI SIAMO:
La Tecnodiesel snc nasce nel 1980 come officina autocarri e ad oggi è composta da 8 soci e 15 dipendenti. L’azienda è
certificata ISO 9001 offrendo la competenza di operatori e tecnici preparati da corsi di aggiornamento presso centri tecnici
specializzati e attrezzature all’avanguardia, che garantiscono affidabilità e soddisfazione alla clientela.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina autocarri, officina autovetture, servizio elettrauto, servizio gommista ed assetti autoveicoli fino a 35q.li, centro
revisioni di motoveicoli – autoveicoli - tricicli e quadricicli fino a 35q.li in sede, servizio revisioni veicoli sup. 35q.li presso
motorizzazione civile, banco prova iniettori, allineamenti autocarri e rimorchi, tachigrafi digitali ed analogici, possibilità di
lavori di carrozzeria, installatori autorizzati eberspaecher.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Servizio revisioni a 360° dalla presa in carico alla consegna, chiarezza nei preventivi e tempi brevi nell’esecuzione degli
interventi, auto di cortesia, stazioni di diagnostica con 3 tecnici.
MISSION:
Fornire sempre più un servizio di qualità e cortesia ed essere sempre molto attenti alle esigenze di una clientela sempre più
vasta in un mercato sempre in evoluzione.

CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

MODENA

Modena
Via Mozart, 55/d
Modena
Tel. 059 281863
centrodieselcar@tinit

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

CHI SIAMO:
Il Centro Diesel Car srl è officina IVECO e IVECO BUS che opera nel settore da oltre trent’anni con professionalità e serietà.
L’officina si avvale di personale altamente qualificato e specializzato, supportato da strumentazioni di ultima generazione
affiancate da una costante frequenza ai corsi di formazione organizzati dalle case madri. Il Centro Diesel Car srl è pronto a
risolvere le più svariate esigenze della clientela nel rispetto dell'ambiente e della sicurezza e attività inerenti alla riparazione
di veicoli su strada, manutenzione impianti di aria condizionata, revisione gruppi completi, assistenza impianti di GPL e
METANO, diagnosi computerizzata, elettrauto e gommista.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina autorizzata ISO 9001:2008 dal 2004 - Officina Autorizzata IVECO – IVECO BUS Officina riparazione autovetture –
veicoli commerciali e industriali – riparazione autocarri e bus – Diagnosi computerizzate su tutti i veicoli – Autofficina Bosch
Car Service – Riparazione mezzi d’opera MERLO.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Aperti il Sabato dalle 8 alle 12 – Aperti tutto il mese di Luglio e Agosto Azienda Certificata ISO 9001:2008 - Auto di cortesia
– Tachigrafi digitali – Banco prova freni – Elettrauto – Gommista fino a 35 q.li –– Revisione turbine – Revisione gruppi motori
cambi e differenziali

Via Nonantolana, 533
Modena
Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Antonio
Tel. 059 281863

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 281863

Officina

V.D.M.

CHI SIAMO:
Fondata negli anni 50 da tre giovani modenesi, negli anni si sono succeduti un numero cospicuo di dipendenti, alcuni dei
quali sono entrati in società, attualmente è guidata da una realtà composta da tre soci e nove dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina di manutenzione e riparazione veicoli commerciali, industriali, bus, rimorchi, auto, Fiat-Iveco e plurimarca. Controllo
revisioni inf.e sup. 35 q.li, ricarica aria condizionata, controllo periodico tachigrafo digitale con riparazione impianto e
trasferimento dei dati dalla memoria dei tachigrafi plurimarca, montaggio tachigrafi digitali primo impianto tipo actia.
servizio elettrauto e gomminista fino a 35 q.li.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Alessandro
Tel. 059 251463

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 251463

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Auto di cortesia, interventi sul posto con carro attrezzi per leggeri e pesanti, certificazione di qualità, elettrauto, gommista
fino a 35 q.li, tachigrafi digitali.
MISSION:
La nostra missione è diventare un'azienda in espansione al passo con i tempi.

MISSION: La nostra mission è offrire soluzioni brevi a chi si occupa di trasporto e di turismo.
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

Reggio Emilia
Via dei Gonzaga 52
Reggio Emilia
Tel. 0522 511016/0522 511019 Fax 0522 276427
www.reggiodiesel.it reggiodiesel@libero.it

Cuore del nostro progetto aziendale

Rubiera (RE)

REGGIO
DIESEL

CHI SIAMO:
Siamo officina autorizzata Iveco, Iveco Bus ed FPT dal 1981 a Reggio Emilia facente parte della rete di Assistenza IVECO
Evicarri spa (concessionaria IVECO per Modena e Reggio). la nostra squadra è formata da 4 soci e 11 dipendenti. Offriamo
assistenza e riparazione dei veicoli industriali e bus attraverso il nostro personale specializzato in costante aggiornamento
professionale.

Via G. Matteotti 29
Rubiera (RE)
tel. 0522 626168 fax 0522 627274
oradrubiera@libero.it
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
SEGRETERIA
Mauro
Tel. 0522 511016

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione rimorchi e semirimorchi - riparazioni autobus (iveco bus) - riparazione motori industriali(fpt) e ferroviari riparazioni a domicilio - tachigrafi digitali e analogici - carrozzeria - elettrauto - montaggio black box – sistri - installazione
navigatori satellitari - allineamento assali - riparazione sponde idrauliche caricatrici - preparazione veicoli pre – revisione
- servizio prenotazione revisioni - stazioni diagnostiche multimarche - ricarica climatizzatori veicoli industriali e bus

CHI SIAMO:
L’autofficina O.R.A.D. S.n.c. è una presenza ormai storica e ben radicata nel territorio di confine tra le provincie di Modena
e Reggio Emilia, grazie al costante impegno, alla professionalità e all'esperienza maturata nel tempo. Tali caratteristiche
contraddistinguono le nostre prestazioni rendendole affidabili e soddisfacenti per la nostra clientela. L'officina O.R.A.D.
è l'officina autorizzata per Rubiera, facente parte della rete di assistenza EVICARRI IVECO. I nostri soci sono TOSI
STEFANO,BORSARI ENIO,DURANTE SALVATORE E FERRABOSCHI SIMONE e i dipendenti a oggi sono 10,tutti bravissimi, esperti e
volenterosi ragazzi.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Auto di cortesia - riparazioni a domicilio - tachigrafi digitali - tachigrafi analogici - elettrauto - lavori di piccola carrozzeria gommista fino a 35 quintali - revisioni veicoli <35q - revisioni veicoli >35q - convergenza, centro guida e allineamento assali
trattori,motrici,semirimorchi e rimorchi.

MISSION:
“Da oltre trent’anni il nostro costante impegno per la soddisfazione del cliente”.

San Cesario (MO)

Via Giuseppe di Vittorio, 3
Zona Mancasale, Reggio Emilia
Tel. 0522 921413 Fax 0522 921021
rividue@tin.it

Via della Meccanica, 31
Zona industriale La Graziosa, San Cesario
Tel. 059 775908
dimessala@evicarri.com

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Centro interno revisione veicoli inf.35q.li - assistenza e preparazione revisione veicoli sup.35q.li - allineamento e convergenza
assali - tachigrafi digitali e analogici - fonometro- vendita e riparazione pneumatici - riparazioni a domicilio
MISSION:
La nostra missione è essere un’azienda in grado di poter offrire un’assistenza qualificata su qualsiasi Problematica inerente
alle vostre richieste.

CAPOFFICINA
Stefano
Tel. 0522 626168

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522 626168

SEGRETERIA
Giulia e Sabrina
Tel. 0522 626168

MISSION:
La nostra missione è essere un azienda che soddisfa al meglio il suo cliente.

Reggio Emilia

I NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione e assistenza veicoli industriali, commerciali e vetture.
Servizio di carrozzeria, elettrauto e gommista.

O.R.A.D.

I NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione auto - riparazione rimorchi - auto di cortesia - riparazioni a domicilio - revisioni autocarri in sede
- convergenza, centro guida e allineamento assali trattori,motrici,semirimorchi e rimorchi - tachigrafi digitali - tachigrafi
analogici - elettrauto - lavori di piccola carrozzeria.

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Convenzionati nella manutenzione e riparazione automezzi a noleggio CAR SERVER, VODAFONE AUTOMOTIVE E LEASEPLAN.
Attivi già dal 2014 con l'emissione delle fatture elettroniche per le pubbliche amministrazioni quali: Comuni, Ministeri,
Scuole, Enti Locali, Aziende Ospedaliere ed ASL.

CHI SIAMO:
La nostra officina, presente sul mercato dal 1978, ad oggi è guidata Da 3 soci e composta da 5 dipendenti.
Il nostro servizio ci distingue per la professionalità, la competenza e l’attenzione al mercato, che ci ha portato con il passare
degli anni ad ampliare la gamma dei servizi offerti. La nostra qualità è certificata ISO 9001.

ASSISTENZA POST VENDITA

CAPOFFICINA
Antonio De Simone
Tel. 0522 921413

ACCETTATORE
Grasselli Tiziano
Tel. 0522 921413

SEGRETERIA
Daniela e Federica
Tel. 0522 921413

EVICARRI

CHI SIAMO:
Già “officina Barbieri di Vignola autorizzata IVECO” siamo EVICARRI dal 2003. Attualmente operiamo con un organico di 10
unità.
I NOSTRI SERVIZI:
Assistenza non stop 24h – tagliandi a domicilio – revisione in sede – tachigrafi digitali – lavaggio – elettrauto – auto cortesia
– banco potenza motore – allineamento e raddrizzatura telai – revisione in sede.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Trasparenza – disponibilità – cortesia – allineamento assali e telai con attrezzatura JOSAM.
MISSION:
Soddisfare il Cliente secondo le Sue aspettative, esercitando con lui una partnership trasparente, risolutiva e reciprocamente
vantaggiosa. Tutto ciò si inserisce nella nostra mission di reparto che vede il post vendita come “cuore” del nostro progetto
aziendale.

CAPOFFICINA
Dimes
Tel. 059 9775501

ACCETTATORE
Fabio
Tel. 059 9775536

SEGRETERIA
Isabella
Tel. 059 775908

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

via Boiardo, 2 Tel. 42122 Villa Bagno (RE)
Deposito: via Allegri, 1A Rubiera (RE) Tel. 340 5273989 - 342 0922603

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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• Revisioni in sede

Tel. 0522 873889 – morettiecavazzoni@libero.it

Cuore del nostro progetto aziendale

PRESENTAZIONE MECCANICI
MORETTI
Michele, detto Miki, gipponaro per passione, meccanico di professione: capace
Daniele, detto Batteria, il mondo dell’elettronica
non ha
segreti per lui: ingegnere & CAVAZZONI
Via Caduti Del lavoro,
16/A
D'Enza
Marco, detto Marco, ultimo arrivatoS.Polo
nel calciomercato
di dicembre, conosce a memoria i veicoli
Tel. 0522 873889
della concorrenza: ottimo acquisto.morettiecavazzoni@libero.it
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Cuore del nostro progetto aziendale

ACCETTATORE
Moretti Roberto
Tel. 0522 873889

SEGRETERIA
Nisco Alberto
Tel. 0522 873889

ra dei particolari
e serietà
nel
rispetto
dellecina AUTORIZZATA per
L’offi
cina
G.D.
TRUCK
SERVICE
è
l’offi
tel.
0522 854201 - gdtruck@hotmail.it
uenze.
Scandiano, facente parte della rete di Assistenza EVICARRI
IVECO. Il nostro impegno è a servizio delle vostre esigenze,
e è in via
5 - Scandiano
condell’industria,
cura dei particolari
e serietà nel rispetto delle
22 854201
- gdtruck@hotmail.it
conseguenze.
i nostri fornitori, a cui
La
sede
è in via dell’industria, 5 - Scandiano
rivolgerti
con fiducia
tel. 0522 854201 - gdtruck@hotmail.it

via Boiardo, 2 Tel. 42122 Villa Bagno (RE)
Deposito: via Allegri, 1A Rubiera (RE) Tel. 340 5273989 - 342 0922603

Spilamberto
• Riparazioni
a domicilio con officina mobile
Tel. 059 784270
iveco@amadessigalli.it
• Tachigrafi
digitali e analogici
La sede è in via caduti del lavoro 16/A – 42020 San Polo d’Enza
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• Vignola
Officina autorizzata
Orlandi
CAPOFFICINA
Massimo Ori
Tel. 059 784270

ACCETTATORE
Franco Ferrari

SEGRETERIA
Morena Fraulini

I nostri servizi:
• Riparazione rimorchi e semirimorchi
•
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di
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I nostri servizi:
•
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di
riparazioni
a
domicilio
• Riparazione rimorchi e semirimorchi
•
Elettrauto
• Auto di cortesia
I nostriallineamento
servizi: assali
•
Servizio
• Possibilità
di
riparazioni
a
domicilio
• Riparazione
rimorchi
e semirimorchi
•
Preparazione
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pre-revisione
• Elettrauto
• Auto dicentraline
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•
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Possibilità di riparazioni a domicilio
• Preparazione
veicoli
pre-revisione
• Elettrauto
• Mappatura
centraline
per
aumento
di
potenza
• Servizio allineamento assali
• Preparazione veicoli pre-revisione
• Mappatura centraline per aumento di potenza
Via Caduti sul Lavoro, 150
Vignola
Tel. 059 772443
autodiesel@aitec.it

Via Valle d'Aosta, 52
Sassuolo
Tel. 0536 805005
garadsnc@libero.it

CHI SIAMO: G.A.R.A.D. (Gruppo Artigiani Riparazioni Auto Diesel), fondata nel 1954 come officina di riparazioni veicoli industriali
da un gruppo di ragazzi reggiani appassionati di motori diesel, negli anni ’70 diviene officina Autorizzata IVECO specializzata in
riparazione di rimorchi e autobus. Nel 1993 grazie all’entrata di un nuovo socio Rosi Gianni abbiamo iniziato ad avviare il reparto
d’elettrauto. Nel 1997 otteniamo la concessione per CENTRO REVISIONI veicoli fino a 35 q.li, seguito dal socio Sbrana Claudio,e ci
estendiamo come officina vetture, riconosciuta attualmente nel circuito Multimarca/Punto Pro, e seguita dal socio Longagnani
Roberto. Oggi conta più di 15 addetti, con alla guida i soci Mascia Alessandro(Elettrauto), Pellin Andrea (Capo officina/Accettatore)
Sbrana Stefano (Responsabile mezzi pesanti per revisione+varie) e Zivieri Monica (Segretaria), proseguiamo il nostro lavoro al
servizio della clientela, non dimenticandoci di ringraziare gli ex Soci storici come il Lungo, Amos, Paolo, Domenico e Moreno per
averci affiancato ed accompagnato in questo lungo cammino.
I NOSTRI SERVIZI: Autofficina con linee di revisione autorizzate dal Ministero dei Trasporti per veicoli di ogni tipo e motoveicoli : servizio
elettrauto per l'installazione di autoradio, antifurti meccanici/elettronici e satellitari, impianti di raffreddamento statici, ricarica aria
condizionata; servizio tachigrafi analogici e digitali. Stazioni di diagnosi computerizzata MODUS E EASY, servizio di allineamento assali
con stazione al laser JOSHAM. Carrozzeria.Servizio officina manutenzione mezzi di tutte le cilindrate, revisione bombole a metano e
servizio gomme fino a 35 q.li. Sostituzione olio cambio automatico per vetture con idonea apparecchiatura.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Preparazione e revisioni di tutti i veicoli – Auto di cortesia- tachigrafi analogici e digitali (Vdo- Stoneridge
– riparazioni rimorchi e semirimorchi – servizio assistenza di su strada/domicilio – installazione marmitte per autocarri euro 1-2-3
con collaudo e conversione ad euro 5.
MISSION: La nostra missione è quella di rimanere competitivi ed al passo con le nuove tecnologie.

ASSISTENZA POST VENDITA

La sedeI ènostri
in viaservizi:
caduti del lavoro 16/A(MO)
– 42020 San Polo d’Enza
Spilamberto
• 873889
Riparazione
rimorchi e semiriorchi
Tel. 0522
– morettiecavazzoni@libero.it
Via dei Liutai, 2
CAPOFFICINA
Rivi Piero
Tel. 0522 873889

DA NOI NON ESISTONO TITOLARI E DIPENDENTI
CHI HA PIÙ COMPETENZA HA RAGIONE!
DA NOI NON ESISTONO TITOLARI E DIPENDE
CHI HA PIÙ COMPETENZA HA RAGIONE!
DA NOI NON ESISTONO TITOLARI E DIPENDENTI
CHI HA PIÙ COMPETENZA HA RAGIONE!

MORETTI
&
LaASSISTENZA
sede POST
è inVENDITA
viale Matteotti, 29 - Rubiera
CAVAZZONI
tel. 0522 626168 - oradrubiera@libero.it
ORETTISan&Polo D'Enza (RE)
AVAZZONI
MORETTI &
CAVAZZONI

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

CHI SIAMO:
L'officina nata nell'anno 1974 da 4 soci e due dipendenti inizia cosi un'avventura nel mondo della riparazione raggiungendo
diversi traguardi e arrivando fino ai giorni nostri con 6 soci titolari 7 dipendenti.

CAPOFFICINA
E ACCETTATORE
Mesini Ottavio
Tel. 059 772443

I NOSTRI SERVIZI:
Officina riparazione auto veicoli commerciali industriali rimorchi e semirimorchi mezzi agricoli e movimento terra.

SEGRETERIA
Monica
Tel. 0536 805005

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Taratura tachigrafo digitale rev in sede sup 35qli riparazione e sostituz parabrezza, carica aria condiz, allineamento
laser assali,elettrauto, prova gas scarico,riparazione a domicilio,revisione cambi,revisione differenziali,diagnostica
multimarca,riparazione vetture e veicoli commerciali di tutte le marche, servizio completo(freni,balestre, impianti abs)su
rimorchi e semirimorchi.

SEGRETERIA
Guerra Sara
Tel. 059 772443

MISSION:
Rispondere a tutte le esigenze del cliente…con rapidità e trasparenza.

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Zocca (MO) Via Mavore 1679
Tel.059/987014CHI
Fax SIAMO:
059/986434
Con l'attuale denominazione si contraddistingue un'Azienda artigianale nel settore dell'autoripazione fondata nel 1982.
E-mail:appenninauto@libero.it
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri Giuseppe, operante in Zocca, risale al
lontano 1927 .
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attualmente i Fratelli Solastri sono a capo di una società con una forte esperienza alle spalle nel campo della
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officina meccanica MULTIMARCA ed e' situata a Zocca in provincia di Modena, essa si sviluppa su una
superfice coperta di circa 1200 mq suddivisa tra vendita e riparazioni.
Officina
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la riparazione di auto e autoveicoli industriali, sostituzione e riparazione
Appenninauto di Solastri Paris e Franco snc
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto, Lavaggio automatico, precollaudi per revisioni, noleggio di autoveicolo senza conducente,
Zocca (MO) Via Mavore 1679
CHI SIAMO: Con l'attuale denominazione si contraddistingue un'Azienda artigianale nel settore dell'autoripazione fondata nel 1982.
AppenninAuto
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzeria, finanziamenti personalizzati, agenzia d'affari per la compravendita di
Tel.059/987014 Fax 059/986434
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri Giuseppe, operante in Zocca, risale al
autovetture usate a mezzo mandato o procura a vendere commercio al minuto di autoveicoli.
lontano 1927 .
Via Mavore, 1679E-mail:appenninauto@libero.it
MISSION: la nostra missione è quella di continuare un percorso artigianale, ma allo stesso tempo essere sempre al passo con le nuove tecologie e le
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attualmente i Fratelli Solastri sono a capo di una società con una forte esperienza alle spalle nel campo della
Zocca
nuove esigenze di mercato.
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
Tel. 059 986434
LO STAFF:
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CAPOFFICINA
ACCETTATORE
GOMMISTA
SEGRETERIA
appenninauto@libero.it
superfice coperta di circa 1200 mq suddivisa tra vendita e riparazioni.
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la riparazione di auto e autoveicoli industriali, sostituzione e riparazione
CAPOFFICINA
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto, Lavaggio automatico, precollaudi per revisioni, noleggio di autoveicolo senza conducente,
CHI SIAMO:
Paris Solastri
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzeria, finanziamenti
personalizzati, agenzia d'affari per la compravendita
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NUOVA VIMAPLAST 17.02.2016
MORANDI 19.02.2016
TOSCANO GAETANO 19.02.2016
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

ZOCCA

CONSEGNE

Zocca (MO)

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
GOMMISTA
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzeria, finanziamenti personalizzati, agenzia d'affari per la compravendita di
autovetture usate a mezzo mandato o procura a vendere commercio al minuto di autoveicoli.

MISSION:
La nostra missione è quella di continuare un percorso artigianale, ma allo stesso tempo essere sempre al passo con le nuove
tecologie e le nuove esigenze di mercato.

SEGRETERIA

ADL SPEDIZIONI 22.02.2016

CML 23.02.2016

OCAM 24.02.2016

STEFANI GROUP 24.02.2016

ZIRIBOTTI CLAUDIO 25.02.2016

F.LLI CABRINI 26.02.2016

MELLI GAETANO E FIGLI 26.02.2016

AUTOTRASPORTI TURCI 29.02.2016

ALESSANDRI E MAGNANI 01.03.2016

CAR SERVER 01.03.2016

TECNOTAGLIO 02.03.2016

C.A.B.M. - BARBI SIMONE 03.03.2016

DISTRIBO 04.03.2016

FRANZONI AUTOTRASPORTI 05.03.2016

MANTOVANI MARCO 07.03.2016

OMG 07.03.2016

COSTRUZIONI SALICETO 08.03.2016

ABAR 10.03.2016

MEDICI MEDICALI 12.03.2016

VENTURELLI 12.03.2016

EDIL FONTANA 14.03.2016

SEGRETERIA
Evelin Lanzotti
Tel. 059 986434

CALENDARIO REVISIONI presso le nostre OFFICINE
Il servizio REVISIONI IN SEDE con la presenza dell’Ingegnere
autorizzato della Motorizzazione e dei nostri meccanici, gestirà
in autonomia l'intero processo, dalla preparazione dei mezzi
alla risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.
Contatta le nostre officine e affidaci i tuoi mezzi in totale
tranquillità, anche presenziando durante i controlli.

REVISIONI VEICOLI

(MO)
SAN CESARIO EVICARRI: 22 luglio e 17 settembre
SASSUOLO
VIGNOLA

PRENOTA LE TUE REVISIONI
presso la SQUADRA EVICARRI

GARAD: 16 – 15 – 18 – 25 luglio e 7 – 14 – 24 – 30 settembre
AUTODIESEL: 8 – 11 luglio e inizi settembre

(RE)
CORREGGIO
GUALTIERI
REGGIO E.
RUBIERA

BERTANI PIERINO & WEBER: fine luglio – inizio settembre
CENTRO DIESEL GUALTIERI: metà luglio – fine settembre
RIPADUE: fine luglio – inizio settembre
ORAD: 4 – 25 luglio – inizio settembre

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

PINARDI COSTRUZIONI 14.03.2016

CHINA E AFRICA MARKET 16.03.2016

NUOVA ATLAS 16.03.2016

EDIL SIRI 18.03.2016

M-TRAS 08.04.2016

ROSEI 09.04.2016

BERNARDI DENIS 12.04.2016

PRIGNANESE 12.04.2016

BRUZZI AUTOTRASPORTI 19.03.2016

FRODATI 19.03.2016

GAZZETTI SRL 19.03.2016

SARA AUTOTRASPORTI 19.03.2016

ARENGA 15.04.2016

CAR SERVER 15.04.2016

SAGUATTI DARIX 15.04.2016

DAVOLIO e GONZAGA 19.04.2016

DIMER CARTA 22.03.2016

LINCAR 23.03.2016

LA FARFALLA 25.03.2016

AUTOTRASPORTI CLO' 29.03.2016

C.I.F. 20.04.2016

MONARI ROBERTO 20.04.2016

AUTOTRASPORTI RUGGERI 21.04.2016

L.I.S.T. 21.04.2016

R-ZETA srl 29.03.2016

BONGIOVANNI ALESSANDRO 30.03.2016

LODI RIZZINI 30.03.2016

LA MERIDIANA TRASLOCHI 31.03.2016

FALEGNAMERIA MALAGOLI 22.04.2016

VE. MA 22.04.2016

AUTOTRASPORTI 3 ASSI 23.04.2016

FALEGNAMERIA FUTURA 24.04.2016

LATTERIA SAN GIOVANNI DELLA FOSSA
31.03.2016

T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI 01.04.2016

METALLICA MARCONI 02.04.2016

PETROLINI ROBERTO 02.04.2016

BERTANI SRL 26.04.2016

D'ANGELO VENCESLAO 27.04.2016

TECNOAGRICOLA 28.04.2016

DEL CUOCO ANTONIO- SPECIALFORMAGGI
29.04.2016

R.B.. IMPIANTI 04.04.2016

BARSAN 05.04.2016

LAVANDERIA BALDINI 06.04.2016

LA TEGOLA D'AMILO ROCCO 08.04.2016

ZACCARINI 29.04.2016

REVERBERI LUCA 30.04.2016

BENASSI 02.05.2016

GAMS 02.05.2016

19

3° MEETING

AMMINISTRAZIONE

20

Rendere misurabile ogni progresso

Il tachigrafo intelligente
A partire dal Marzo 2019 entreranno in vigore le specifiche tecniche
del tachigrafo che cambieranno le modalità di registrazione dei
tempi di guida e di riposo. Esse sono contenute nel Regolamento di
Esecuzione 799/2016 del 18 Marzo scorso, pubblicato su G.U.U.E.
del 26 Maggio scorso. In sintesi, i nuovi tachigrafi saranno dotati di
strumentazioni nuove:
1. una connessione al sistema globale di navigazione satellitare –
Galileo ed Egnos;
2. l’uso del ricevitore satellitare quale strumento di verifica dati di
velocità e distanza registrati dal sensore di movimento ;
3. un sistema di comunicazione da remoto che consentirà a Polizia e
vari organi preposti , tramite apposita apparecchiatura , di dialogare
col tachigrafo e di fare diagnosi precoci ;
4. un’interfaccia per interagire con sistemi di trasporto intelligenti.
Le carte tachigrafiche usate fino ad oggi non dovranno essere

sostituite dopo l’introduzione dei nuovi tachigrafi. Anche quelle
emesse dopo il 2019 potranno funzionare sui precedenti apparecchi.
Le nuove specifiche diverranno obbligatorie sui tachigrafi montati
su veicoli immatricolati a partire dalla primavera del 2019.
Gli Stati Europei dovranno dotare le forze di Polizia degli strumenti
idonei con cui dialogare da remoto con i tachigrafi entro 15 anni ,
ovvero entro il 2034.
Dal 2 Marzo 2016 è già in vigore la norma che ripristina a tempo
indeterminato l’autorizzazione all’impiego di un adattatore sui
veicoli leggeri (N1 massa fino a 35 q.li) immatricolati dopo il 1 Maggio
2006, allorquando debbano montare il tachigrafo digitale a seguito
dell’aumento di massa complessiva oltre 35 q.li con agganciamento
di un semirimorchio.
Per queste e altre informazioni è a disposizione l’UFFICIO PRATICHE
BACK OFFICE.

Back Office – Ufficio Pratiche:
Valentina Gambari: 059 977 5517
valentinagambari@evicarri.com
		
Umberto De Santo: 059 977 5519
umbertodesanto@evicarri.com
Monica Pozzetti:
059 977 5518
monicapozzetti@evicarri.com

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
FINAUTO SRL nasce nel 1988 grazie
all’iniziativa di Patrizia e di sua figlia
Francesca.
La sede dell’agenzia è in:
Via Caruso
Attendendo Maggio
2016… 35/A
(presso
centro commerciale Marco
Gentilissimi,
Polo)
La prima parte dell’evento promosso di Squadra è il Tour Discover Ferrari & Pavarotti Land con un
41058
divertente gioco a indizi lungo il percorso, appositamente pensato
per Voi!VIGNOLA (MO)
Tel.
059 771011
Cos’è il Discover Ferrari & Pavarotti Land?
mail: info@finautovignola.it
Il Discover Ferrari & Pavarotti Land è un tour alla scoperta dei luoghi più celebri della provincia di Modena.

Nel tour sono inclusi il trasporto, gli ingressi ai due Musei Ferrari, l’accesso libero alla Casa Museo Pavarotti,
all’Abbazia di Nonantola, e visite guidate con degustazione presso acetaie, cantine e caseifici locali oltre che
la visita del centro storico di Modena (sito UNESCO) con audioguide in varie lingue.

SERVIZI
• GESTIONE ALBO TRASPORTATORI
(conto proprio, conto terzi
e trasporto merci)
• IMMATRICOLAZIONI
• PASSAGGI DI PROPRIETÀ
• REVISIONI e COLLAUDI
• RINNOVO PATENTI
• RISCOSSIONE TASSE
AUTOMOBILISTICHE
• CERTIFICAZIONI C.C.I.A.A.

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

Presentiamo oggi la ditta F.lli Chiodo, un’azienda di Nonantola che si occupa di trasporto merci,
anche su territorio internazionale, con mezzi di tutte le portate e dimensioni adibiti di allestimento
A.D.R. Diamo la parola al titolare dell'omonima ditta, il signor Sergio Chiodo.
“AUTOTRASPORTI F.lli Chiodo” nasce nel 2005 da una collaborazione di tre fratelli con esperienza
ventennale nel campo del trasporto su strada. Nel tempo, con l'incremento della partnership con le
grandi imprese italiane, si è reso necessario anche un incremento del nostro parco macchine che, ad
oggi, vanta una formazione di cinque autoarticolati, quattro motrici di varie taglie e tre furgoni.
Consapevoli che affidare le proprie merci ad altre persone non è mai una scelta serena (poichè
spesso si ha timore che queste si possano danneggiare) la nostra mission è quella di tranquillizzare
i nostri Clienti sul fatto che presteremo grande attenzione ai loro prodotti, garantendo con la nostra
professionalità un servizio attento e curato.

Per info:
Fabio Fabbri - 3356996002
fabio@vivaraviaggi.it
0596138089
http://www.vivaraviaggi.it/
www.ferraripavarottiland.it
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Hotel MAJESTIC Galzignano Terme

Vivara Viaggi è nata con l’obiettivo di creare soluzioni innovative Gentilissimo
per servizi e prodotti destinati all’Incoming su territorio nazionale La seconda parte dell’evento di Squadra consiste nella simulazione di un PIT STOP presso Museo
e alla Logistica di trasporto persone e negli anni ha reso i temi Ferrari di Maranello!
della promozione e dell’accoglienza un valore aggiunto dei propri Ogni appassionato di F1 sa che il Cambio Gomme è una gara nella gara e quante volte una
frazione di secondo (in più o in meno) in questo momento della gara, è stato determinante per
prodotti-servizi per aumentarne valore percepito e vendibilità.
assegnare la vittoria di un Campionato del mondo …oppure per vanificare il lavoro di un anno di
Per Evicarri abbiamo organizzato il Meeting con le officine auto- un’intera squadra..!
rizzate e siamo a disposizione, per tutte le aziende, per organiz- In tutte le competizioni ogni dettaglio diventa fondamentale, ogni singolo ingranaggio deve
zare eventi simili, sia in loco come le tappe del Discover Ferrari & funzionare in linea con tutti gli altri e ognuno è responsabile e artefice del successo di tutti!
Pavarotti Land (foto 1) e Ferrari (foto 2) oppure viaggi strutturati Per questo i meccanici della F1 si allenano con costanza e precisione per garantire il miglior
risultato ai box e mettere i piloti in condizione di ottenere la coppa più ambita!
come convention e meeting (foto 3).
Discover
Ferrari
& autobus
Pavarotti
Land.
Potrete
salire e scendere
dai nostri
a piacere,
muovendovi da un punto all’altro.
Il vantaggio offerto da Vivara Viaggi sta nella capacità di cogliere 1.
Validità del passaporto: potrete usufruire del passaporto nelle date da Voi prescelte, entro e non oltre la
fin nel dettaglio le esigenze di ogni cliente e nel fornire a ognu- fine di ottobre 2015. Potrete sfruttare il pass in due giornate consecutive oppure in giorni separati. Il
no soluzioni personalizzate, che vanno oltre la mera fornitura del passaporto è valido 48 ore dal momento dell’attivazione
prodotto-servizio per integrarlo in una piattaforma più ampia,
dove i servizi accessori inerenti il sistema di vendita, assistenza
post-vendita e accoglienza sono spesso percepiti dal cliente come
più significativi e importanti del prodotto venduto. L’elevato livello di customer care garantito è frutto di un cospicuo investimento
in termini di personale e strumentazione.
2. noi
Ferrari.
Per
la sfida sarà di radunarci in piccole squadre, composte di 6 persone (3 per ogni gomma) e 3. Weekend presso Hotel Majestic a Galzignano
immedesimarci in un vero PIT STOP sulla monoposto di Schumacher del 2004, e dunque, come i Terme.

Foto consegna Stralis HI WAY appena acquistato.

La ricerca della massima efficienza nei confronti dei nostri clienti passa anche un programma attento del rinnovo del nostro parco automezzi.
Recentemente mi sono rivolto ad Evicarri per acquistare trattore usato HI-WAY 420 cavalli con motore EURO 6 e una percorrenza kilometrica di 140.000km
poiché sono stato attratto dallo stato d’uso del veicolo e dal programma assicurativo IVECO USED PLUS , che permette la tutela dei mezzi anche non nuovi,
facendo della scelta di acquisto di veicoli usati un giusto, economico e sicuro investimento.”
Ringraziamo Sergio Chiodo, titolare dell’omonima ditta, per la disponibilità.

Contattaci siamo a tua disposizione
per trovare il veicolo giusto per te
Marcello
Resp. Camionusato
338 3275697

meccanici della Ferrari, intenti a spuntare il miglior tempo possibile, vivendo la tensione,
l’impegno e la soddisfazione. Ogni squadra avrà a disposizione 2 esperienze di prova, con istruzioni
e assistenza da parte dagli operatori del Museo Ferrari, e una sola chance di gara.. perché ogni
gara è unica e irripetibile!

ARIA NUOVA E PULITA PER IL TUO VEICOLO
BACTICYD SPRAY 150ml

marcellobonafini@camionusato.net

art.243909

Videopress è una concessionaria di mezzi e servizi

La soluzione ideale per la disinfezione dell’abitacolo

Presidio Medico Chirurgico n°19.207

90

€ 19,
Per maggiori informazioni rivolgiti al tuo

concessionario EVICARRI

tramite servizio postale a tutte le 78.000 famiglie
città di Modena. Una grafica elegante per un
mezzo unico. Siamo concessionari degli spazi espositivi/commerciali all’interno delle Feste de l’Unità di
Modena e Carpi.
Forniamo inoltre un servizio unico di pianificazione
e gestione di campagne d’affissioni locali e nazionali
con qualsiasi formato e su ogni tipologia di impianto.
Per qualsiasi vostra esigenza di comunicazione non
esitate a contattarci, vi forniremo una consulenza
gratuita e senza impegno.

Al termine della
visita gratuita del
Museo
di Maranello
e pranzo
gruppo presso
di prova,
comunicazione
nata
a Ferrari
Modena
nel 1983.
Ladilunga
della
Ristorante Drake di Maranello.

4Elimina batteri, muffe e funghi
4Disinfetta e rinfresca immediatamente l’abitacolo
4Neutralizza gli odori sgradevoli
4Gradevole e delicato profumo di mentolo
4Sistema di erogazione ad esaurimento automatico

esperienza maturata in oltre 30 anni di attività è garanzia di elevati standard di servizio.
I mezzi
cuiFerrari
siamo
editori o che abbiamo in concesRitrovo ore 09.30
presso ildi
museo
di Maranello.
sione
sono:
Portare il biglietto del Museo di Maranello incluso nel pacchetto precedentemente inviato.
Vivo: l’unico settimanale locale gratuito che offre
annunci e tanta informazione. Vivo racconta la realtà delle principali aree territoriali della provincia di
Modena con le sue sei edizioni: Modena, Carpi,Sassu
olo,Castelfranco,Pavullo e Frignano, Terre di Castelli.
Modena Radio City: la prima emittente nata a Modena nel 1976. La radio ufficiale della pallavolo a
Modena. Modena Comune: mensile a colori (10 numeri l’anno) edito dall’Amministrazione Comunale
berner.it
giunto al 54° anno di pubblicazione. L’unico inviato

Parco veicolare Ditta F.lli Chiodo.

Francesco
Vendite Camionusato
339 3002664
francescosirotti@caminousato.net

Videopress via Emila Est 402/6
41124 Modena
tel 059 271412 fax 059 3682441
www.vivomodena.it

Formula di assicurazione esclusiva che
permette di tutelare il veicolo; può essere
erogata per 6, 12 o 24 mesi a seconda della
formula scelta ed è spendibile in tutte
le officine Iveco autorizzate d’Europa.
Possono essere coperti tutti i veicoli, di
tutte le marche, aventi targa italiana,
con non più di 6 anni di età!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Visual Software Srl
Office: 0932 686740 / Fax: 0932 4130884
Zona Ind.le I fase, viale 4 - 97100, RG www.visualsoftware.it

Vivara Viaggi S.r.l.
via del Mastelletta, 5 40128 Bologna
http://www.vivaraviaggi.it/

Wave On Srl,
Via Marcello Finzi, 597
41122 Modena (MO)
Tel. 059 7111660
www.waveonitalia.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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VEICOLI PESANTI

VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35C15 – imm.06/2013 – passo 3750 - motore 2300cc euro
5 – 150cv – cambio manuale 6 marce – km 71.257 – radio – clima – vetri
e specchi elettrici – regola fari elettrico – furgone in lega leggera mt
4.30x2.10x2.20 – pianale in multistrato – sponda montacarichi a battuta
- garanzia iveco usato plus 12 mesi - euro 22.800+iva

IVECO DAILY 35C15 – imm.06/2013 – passo 3750 - motore 3000cc euro
5 – 150cv – cambio manuale 6 marce – km 68.349 – radio – clima – vetri
e specchi elettrici – regola fari elettrico – furgone in lega leggera mt
4.30x2.10x2.20 – pianale in multistrato - garanzia iveco usato plus 12
mesi - euro 22.000+iva

MERCEDES-BENZ SPRINTER 415 – imm. 04/2007 – passo 4325 – motore
2200 euro 4 – 150cv – cambio manuale 6 marce – clima automatico –
vetri elettrici – chiusura centralizzata – airbag conducente – radio – ASR
– spoiler – furgone in alluminio mt. 4,45x2,15x2,50h – rivestimento interno in multistrato – stecche ferma carico – pianale in multistrato – euro
10.500+iva

FIAT DUCATO 2.8 JTD doppia cabina 6+1 – anno 03/2006 – passo 3700
– motore 2800cc euro 3 – 130cv – cambio manuale – clima – ASR – radio –
cassone fisso mt. 3,15x2,00 – sponde in alluminio – pianale in multistrato
– portapali anteriore – euro 6.500+iva

IVECO STRALIS AS260S50 – anno 05/2010 – motore cursor 13 euro 5 –
500cv – passo 4200 – cambio manuale ZF – intarder – autoradio – vetri
e specchi elettrici – webasto – clima da sosta – bloccaggio differenziale
– tettuccio elettrico – parasole – climatizzatore – frigo – allestito con
ribaltabile bilaterale mt 6,20x2,55 – sponde in alluminio mt. 1,15 divise
in 2 sezioni – pianale in acciaio – euro 41.000+iva

IVECO STRALIS AS260S48 Y/PS – imm. 02/2004 – motore cursor 13
euro 3 – 480cv – passo 4500 - cambio automatico con intarder – clima
– webasto – vetri e specchi elettrici – cruise control – raio con comandi
al volante – bloccaggio differenziale – parasole – fendinebbia – spoiler
– euro 14.000+iva

IVECO STRALIS AT260S45 – imm. 2009 – motore cursor 10 euro 5 – passo
6050 - cambio manuale – clima – radio con comandi al volante – vetri e
specchi elettrici – tettuccio elettrico – webasto – frigo in cabina – parasole – allestito con cassa isotermica mt. 9,60x2,60x2,60 + gruppo frigo CARRIER supra 850U + sponda montacarichi dhollandia – euro 52.000+iva

IVECO STRALIS AS260S43 FS-CM – imm. 12/2002 – motore cursor 10
euro 3 – cambio automatico – passo 5100 – clima – radio con comandi al
volante – vetri e specchi elettrici – tettuccio elettrico – webasto – frigo
in cabina – bloccaggio differenziale – parasole – allestito con pianale per
trasporto veicoli mt: 8,50x2,55 – rampa di carico posteriore a scomparsa
– doppio verricello – paracabina – euro 28.000,00+iva

IVECO DAILY 35C13 – imm.04/2011 – passo 3750 - motore 2300cc euro
4 – 130cv – cambio manuale 5 marce – clima automatico – vetri elettrici
– cruise control – sedile molleggiato – fendinebbia – radio – spoiler
– cassone con centina fissa mt. 4,50x2,20x2,35 – sponde in alluminio
da 0,40 – tenditelo laterale e posteriore scorrevole – pianale in multistrato – euro 19.000+iva

MERCEDES BENZ SPRINTER 315 – imm. 12/2009 – passo 4400 – motore
2100cc euro 4 – 150cv – cambio manuale 6 marce – autoradio – vetri elettrici – clima – ABS – ASR – radio – furgone originale GRAN VOLUME – euro
7.000+iva

IVECO DAILY 35C13 – imm. 06/2002 – passo 3300 – motore 2800cc euro
3 – 125cv – cambio manuale - autoradio – vetri elettrici – sedile molleggiato – furgone originale coibentato isotermico GIOPLAST + gruppo
frigo CARRIER – ATP in FNAX – euro 4.000+iva

IVECO DAILY 35C12 – imm. 10/2002 – passo 3450 – motore 2300cc euro 3 –
120cv – cambio manuale – vetri elettrici – radio – cruise control – cassone
ribaltabile trilaterale mt. 3,70x2,10 – sponde in alluminio da 0,40 – pianale
in acciaio – portapali anteriore – euro 7.800+iva

RENAULT PREMIUM 440.26 dxi – anno 2007 – passo 4200 - cambio manuale con intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – tettuccio
apribile – cruise control – trombe – ASR – blocco differenziale – hill holder –
radio con comandi al volante – allestito con cassa ribaltabile trilaterale mt:
6,20x2,50 – sponde in alluminio altezza 1mt divise in 2 sezioni – piantoni
removibili – pianale in ferro – gancio di traino – euro 31.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 420.26 – anno 11/2002 – passo 4750 – cambio manuale
– clima – webasto – vetri e specchi elettrici – freno motore – radio con
comandi al volante – bloccaggio differenziale – chiusura centralizzata –
fendinebbia – impianto per casse mobili a 4 twist-lock – lunghezza casse
7,15/7,45 – euro 13.000,00+iva

IVECO EUROSTAR LD260E43 – anno 07/2000 – passo 4200 – cambio
automatico – radio – vetri e specchi elettrici – freno motore – ABS
– tettuccio elettrico – gavone isotermico – trombe – allestito con ribaltabile bilaterale AGOS mt. 6,20x2,55 – sponde da 1 mt divise in 2
sezioni – pianale in acciaio – euro 9.500,00+iva

RENAULT G300 – anno 12/1995 – passo 4100 – cambio manuale – vetri
elettrici – fendinebbia – allestito con impianto scarrabile GUIMATRAG
BG20 – casse da mt. 6,00 – rullo posteriore – euro 8.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S45EEV T/P – euro 5 – 450cv – passo 3650 – anno
2011 – cambio automatico ZF – intarder - km 485.678 - clima – webasto –
vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio
apribile – frigo – clima da sosta – hill holder - radio con comandi al
volante – computer di bordo – trattore stradale ribassato gran volume
- euro 32.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 T/P – euro 5 – 500cv – passo 3800 – anno
2010 – cambio manuale ZF – intarder - km 612.433 - clima – webasto –
vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio
apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo – euro
34.000,00+iva

RENAULT MAGNUM 520.18 dxi – euro 5 – 520 cv – imm. 10/2010 – cambio
automatico con intarder – clima – webasto – clima da sosta – vetri e
specchi elettrici – frigo in cabina – hill holder – blocco differenziale – parasole – tettuccio – trattore stradale con impianto idraulico per ribaltabile
– minigonne – fenders – euro 40.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46 EEV – euro 5 – 460cv – passo 3650 – anno
2011 – cambio automatico ZF – km 270.948 - clima – webasto – vetri e
specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio apribile
– radio con comandi al volante – computer di bordo – tetto basso - euro
35.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 450.18 dxi – euro 5 – 450cv – passo 3700 – anno
2009 – cambio automatico – rallentatore – clima – webasto – vetri e
specchi elettrici – parasole – fenders laterali – cerchi in lega – bloccaggio differenziale – hill holder – euro 25.000,00+iva

MAN TGX 18.480 XXL – euro 4 – 480cv – passo 3700 – anno 11/2008 – cambio
manuale – intarder – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – spoiler
– fenders e minigonne – chiusura centralizzata – frigo – fendinebbia – parasole – impianto idraulico per ribaltabile doppio tubo – euro 23.500,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46 EEV – euro 5 – 460cv – passo 3650 – anno
05/2011 – cambio automatico ZF – intarder - clima – webasto – vetri e
specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio elettrico – radio con comandi al volante – computer di bordo – frigo hill
holder - euro 38.000,00+iva

IVECO STRALIS AT440S45 – euro 5 – 450cv – passo 3650 – anno 01/2009
– cambio manuale – clima – webasto – vetri e specchi elettrici – parasole –
fendinebbia – ASR – freno motore – tettuccio elettrico – impianto idraulico
per ribaltabile a 2 tubi – euro 21.000,00+iva

STRALIS HI WAY 450 ANNO 2014 - 191.013km - Euro 5 EEV - Cambio:
Automatico con Intarder - Climatizzatore automatico, clima di sosta,
webasto, vetri e specchi elettrici riscaldati, trombe, Hill Holder, Iveco
Connect, cruise control, frigo, gavone portaoggetti, Sensore pressione
pneumatici - minigonne e spoilers - euro 56.500+iva

IVECO STRALIS AS440S46 EEV – euro 5 – 460cv – passo 3800 – anno
2011 – cambio automatico ZF – intarder - km 487.407 - clima – webasto –
vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – cruise control – tettuccio
apribile – radio con comandi al volante – computer di bordo - euro
37.500,00+iva

TRATTORI
VEICOLI PESANTI

RENAULT MASCOTT – imm. 03/2003 – passo 3200 – motore 2800cc euro 3 –
110cv – cambio manuale 6 marce – autoradio – regola fari – cassone ribaltabile
trilaterale mt. 3,20x2,10 – sponde in alluminio da 0,40 – pianale in acciaio
– portapali anteriore – euro 5.500+iva

IVECO DAILY 35S13 – imm. 07/2013 – passo 3000 – motore 2300 euro 5 – 130cv
– cambio manuale 6 marce – autoradio – vetri elettrici – climatizzatore – ABS
– furgone semivetrato a 6 posti – vano di carico mt. 1,80x1,75x1,55h – porte posteriori – euro 14.500+iva

NISSAN ATLEON 35.15 – imm. 03/2010 – passo 3600 – motore 3000cc euro
4 – 150cv – cambio manuale – clima – vetri elettrici – specchi elettrici –
radio – spoiler – cassone con centina fissa mt. 4,50x2,20x2,50h – sponde
in alluminio divise in 2 sezioni h. 0,40 – euro 9.000+iva

FIAT DUCATO 120 MJET – imm. 01/2010 – passo 4050 – motore 2300cc
euro 4 – 120cv – cambio manuale 6 marce – clima – vetri elettrici – chiusura centralizzata – airbag conducente – fendi – radio – antifurto – furgone originale con porte posteriori e porta laterale – euro 9.500+iva

DAF LF 55.250 – imm. 07/2005 – passo 3700 – cambio manuale – autoradio – vetri elettrici – freno motore – ABS – parasole – clima – veicolo
a telaio in ADR classi AT e FL – euro 14.000+iva

MERCEDES ATEGO 1524 - Imm. 02/2008 - Cambio manuale - autoradio,
vetri e specchi elettrici, ABS, freno motore - Cassone isotermico, int.
mt 5,00x2,45 h 2,40 - est. 5,10x2,55 h 2,60, paratia doppia temp. - ATP
FRC scadenza gennaio 2017 - Gruppo frigo THERMOKING MD 200 del
2003 - Sponda retrattile Dhollandia kg 2000 – euro 26.000+iva

IVECO EUROCARGO ML120E23 – imm. 1998 – passo 3690 – cambio manuale 9 marce – km 152.900 – vetri elettrici – parasole – cassone ribaltabile trilaterale mt. 5,10x2,50 – sponde in alluminio divise in 2 sezioni
h. 0,55 – piantoni amovibili – pianale in acciaio – paracabina – portapali
anteriore – euro 16.000,00+iva

VEICOLI MEDI

IVECO EUROCARGO ML120E18 – imm. 06/2005 – passo 3690 – cambio
manuale – allestito con gru HIDROCOM 070 2 sfili – 2 piedi stabilizzatori
ant + cassone ribaltabile trilaterale mt. 4,30x2,50 con sponde in alluminio mt. 0,40 divise in 2 sezioni – paracabina e portapali – pianale in
acciaio – euro 20.000+iva

IVECO EUROCARGO 80E18 - aprile 2010 - 394.337km - Euro 5 - Autoradio, vetri e specchi elettrici, cruise control, climatizzatore, ABS,
sedile pneumatico, parasole, freno motore, spoiler. Furgonatura con
lamiera grecata mt 6,13x2,50 h 2,50 - Pianale in multistrato - Sponda
di carico a battuta ELEFANTCAR EL1 portata 1700 kg.– euro 19000+iva

IVECO EUROCARGO 75E18 - aprile 2007 - 381.280KM - Euro 5 - Autoradio, vetri elettrici, freno motore, ABS, sedile molleggiato, specchi
riscaldati - furgonatura refrigerata multiscomparto - COLD CAR con 7
sportelli -33° ATP RRC ed 1 sportello ATP RRA -4° - Misure esterne mt
5,26x2,26x h 1,80– euro 14000+iva

VEICOLI
SCELTI PER VOI

STRALIS HY-WAY AS440S42T/P – anno 2013 – motore euro 6 - 420cv
– cambio automatico – intarder – clima automatico – webasto – vetri
e specchi elettrici riscaldati – trombe – hill holder – iveco connect –
cruise control – frigo – gavone porta oggetti – doppia branda – euro
58.500+iva

STRALIS HY-WAY AS440S46T/P – anno 2014 – motore euro 5 - 460cv
– cambio automatico – intarder – clima automatico – webasto – clima
da sosta – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe – hill holder –
iveco connect – cruise control – frigo – gavone porta oggetti – doppia
branda – minigonne – spoilers – euro 57.500+iva

STRALIS HY-WAY AS440S46T/P – anno 2013 – motore euro
5 - 460cv – cambio automatico – intarder – clima automatico
– webasto – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe – hill
holder – iveco connect – cruise control – frigo – gavone porta
oggetti – doppia branda – euro 55.000+iva
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PARTNERS

Auto di cortesia
Riparazione a domicilio
Assistenza 24h
Tachigrafi digitali
Elettrauto
Carrozzeria
Gommista
Allineamento assali
Raddrizzatura telai
Banco prova
potenza motore
Revisione veicoli <35q
Revisione veicoli >35q
Fonometro
Autolavaggio

Parts Sales Manager
Officine Autorizzate:
Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

(RE) Bagno
(RE)
Via R.Bagno
Cartesio, 33–F
Via
Cartesio,
33–F
tel. R.
0522
342010
tel. 0522 342010

(MO) La Graziosa, S. Cesario
(MO)
La Graziosa,
S. Cesario
Via Della
Meccanica,
42
Via
Della
Meccanica,
42
tel. 059 775908
tel. 059 775908

www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com

EVICARRI Spa

Ripadue

Tel. 0522 941284

Evicarri

Tel. 0522 342010

- IVECO MEZZI
SPECIALI
- JOSAM
- MICHELIN

CAVRIAGO

BAGNO

COLLAGNA

RAMISETO

Tel. 0522 921413

Ri.vi 2

REGGIO EMILIA

(RE) Bagno
Via R. Cartesio, 33–F
tel. 0522 342010

Via Della Meccanica, 42
tel. 059 775908

LIGONCHIO

BUSANA

ALBINEA

BAISO

VIANO

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

POLINAGO

CASTELNUOVO R.

FA
FANANO

SESTOLA

S. CESARIO

GUIGLIA

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

ZOCCA

FINALE EMILIA

- ORLANDI
- TOP TRUCK

Tel. 0522 873889

Moretti &
Cavazzoni

S.POLO D'ENZA

MONTESE

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI

APPENNINAUTO

MARANO S/P

RAVARINO

NONANTOLA

EVICARRI

BASTIGLIA

BOMPORTO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

Reggio Diesel

Tel. 0522 511016

FORMIGINE

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

NOVI

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

RUBIERA

O.R.A.D snc

CASALGRANDE

PRIGNANO

AUTO-TIR

CARPI

ROLO

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

SCANDIANO

RIOLUNATO

PALAGANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

RI.VI. 2

EVICARRI

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

MONTEFIORINO

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

CASINA

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

REGGIO EMILIA

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

NOVELLARA

- F.P.T.
- JOSAM
- IRISBUS
- ELEFANTCAR

VETTO

CAVRIAGO

RIPADUE

QUATTRO
CASTELLA

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

GUALTIERI

GUASTALLA

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

LUZZARA

PER ORDINI
scrivere a magazzino@evicarri.com
INFORMAZIONI
- 2 consegne dirette al giorno
- 2 consegne mediante C.D.R al giorno
- disponibilità consegne urgenti
Orari: LU-VE dalle 8-12.30
alle 14-18.30 SABATO 8-12

Siamo
un'azienda
certificata:
(MO)
La Graziosa,
S. Cesario

INFORMAZIONI
• Ampia disponibilità di veicoli a piazzale
• Possibilità di assicurazione USATO PLUS
• Collegamenti diretti con tutti i piazzali
d'Italia e d'Europa
• Acquistiamo veicoli usati di ogni tipo
• Accettiamo permute usato su usato

RAMISETO

Tel. 059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

COLLAGNA

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA
BAISO

VIANO

GUALTIERI

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

ALBINEA

- F.P.T.
- CAPPELLOTTO

Tel. 0522 637799

Tel. 0522 829204

Tel. 0522 626168

O.R.A.D.

RUBIERA

CASTELLARANO

CASALGRANDE

EVICARRI

RI.VI. 2

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

Bertani Pierino & Centro Diesel
Weber
Gualtieri

CORREGGIO

LIGONCHIO

BUSANA

VETTO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

Monica Pozzetti
tel. 059 775908
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Vendita Magazzino

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Venditore Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area azzurra / Reggio Sud

Federico Pinelli
0522 342923
federicopinelli@evicarri.com

Vendita Magazzino

Ufficio Pratiche Back Office

Umberto De Santo
059 9775519
umbertodesanto@evicarri.com

Maurizio Ghisi
0522 342924
maurizioghisi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Claudio Bianchini
0522 342921
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Magazzino Ricambi

Francesco Sirotti
339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

Vendite Camion Usato

tel. 0522 626168 marcellobonafini@camionusato.net

CENTRO DIESEL GUALTIERI
CENTRO
GUALTIERI
tel. 0522DIESEL
829204
tel. 0522 829204 Responsabile Camionusato
O.R.A.D
Marcello Bonafini
O.R.A.D
tel. 0522 626168 338 3275697

tel. 0522 637799

Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER
BERTANI
tel. 0522PIERINO
637799& WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

REGGIO

- WABCO
- KNORR
- HALDEX

Tel. 0536 832136

Monari

AUTO-TIR

MARANELLO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

- TOP TRUCK

Tel. 0536 943616

Garad

SASSUOLO

CAR

NOVI

Tel. 0536 805005

CARPI

ROLO

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

Ferrari e Braglia

SQUADRA OFFICINE
FIORANO

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

GUALTIERI

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

LUZZARA

Monica Pozzetti
tel. 059 775908
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Venditore Ricambi

Gabriele Parmiggiani
346 3860274
gabrieleparmiggiani@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Fantozzi
348 0471839
andreafantozzi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

- JOSAM

Tel 059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

Tel. 059 987014

Appenninauto

ZOCCA

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

RIOLUNATO

PALAGANO

MONTEFIORINO

POLINAGO

PRIGNANO

CASTELNUOVO R.

MODENA

- BOSH
- IVECO BUS

Tel. 059 281863

Centro Diesel Car

FANANO
FA

ZOCCA

APPENNINAUTO

GUIGLIA

MONTESE

PAVULLO NEL FRIGNANO

SESTOLA

MODENA

- BOSCH
- JOSAM
- STORERIDGE

Tel. 059 314069

Tecnodiesel

SAVIGNANO S/P

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA
MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

G.A.R.A.D.

MONARI

FORMIGINE

TECNODIESEL

Tel. 059 2551181

V.d.m.

MODENA

RAVARINO

CASTELFRANCO

- FIAT

Tel. 059 784270

Amadessi
e Galli

SPILAMBERTO

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

NONANTOLA

BOMPORTO
BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

FINALE EMILIA

- JOSAM

Tel. 059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO S.PANARO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

Valentina Gambari
tel. 059 775908
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

WEBER
Ufficio Pratiche
Back Office

Monica Pozzetti
tel. 059 775908
monicapozzetti@evicarri.com

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Silvio Morrone
345 4719369
silviomorrone@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area verde / Modena Nord

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

