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 giustiziano Nazario Sauro – Lettera al figlio

C

aro Nino, tu forse comprendi od altrimenti comprenderai fra qualche
anno quale era il mio dovere d'italiano. Diedi a te, a Libero ad Anita
a Italo ad Albania nomi di libertà, ma non solo sulla carta; questi
nomi avevano bisogno del suggello ed il mio giuramento l'ho mantenuto. Io
muoio col solo dispiacere di privare i miei carissimi e buonissimi figli del loro
amato padre, ma vi viene in aiuto la Patria che è il plurale di padre, e su
questa patria, giura o Nino, e farai giurare ai tuoi fratelli quando avranno
l'età per ben comprendere, che sarete sempre, ovunque e prima di tutto
italiani! I miei baci e la mia benedizione.
Papà

O.R.A.D.

San Cesario
(MO)
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COMUNICAZIONE

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

Il cliente al centro

Da una fiera all’altra

Da poco si è conclusa la Festa Unità di Modena dove abbiamo partecipato
con un nostro stand per offrire la nostra disponibilità come fornitori di Veicoli
Commerciali e Industriali e Magazzino Ricambi; l’occasione è stata proficua
per mostrare in anteprima il NUOVO DAILY €6 unico nella sua categoria
senza UREA, disponibile oggi anche con comodo cambio automatico nella

Il cliente al centro

COMUNICAZIONE

versione HI Matic! Le occasioni di presenza sul territorio proseguono con
il consueto appuntamento presso l’AUTOPORTO di Sassuolo (MO) per la
Mostra Veicoli Industriali con tante occasioni di mezzi in pronta consegna e
la novità Camionusato, Soddisfatti o Rimborsati (vedi pag. 21).

Per informazioni: Carlo Gatti
Tel. 0522 342909
carlogatti@evicarri.com

Visita stabilimento
Iveco a Madrid
NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
1121 Distributori
di metano in
Italia

Crescente interesse per i veicoli CNG METANO con conseguente
aumento di distributori aperti nel nostro paese nell’ultimo anno
(+25%). L’italia si dimostra sensibile alla eco sostenibilità del trasporto su strada.

ONLINE il nuovo
sito dell'Albo
Nazionale degli
Autotrasportatori

https://www.alboautotrasporto.it
Portale rinnovato nelle informazioni, ampliato nei contenuti e
punto di riferimento per tutti gli operatori del settore. Consente
inoltre una relazione digitale tra Amministrazione e utenti. UTILE!

La rete d'impresa
è il futuro

Secondo uno studio Unrae, in 5 anni di crisi sono stati persi
migliaia di immatricolazioni, di merci trasportate, migliaia di
posti di lavoro, miliardi di utile delle imprese di trasporto.
Esiste un modo per invertire la rotta creando reali opportunità di business e crescita occupazionale: le reti di impresa, il cui contratto prevede che le aziende, pur mantenendo
la propria ragione sociale, esercitano un comune azione sul
mercato che fa crescere le singole imprese che lo compongono, avendo più presa ed efficacia proprio grazie al fatto di essere unite nella proposta commerciale, dando così una maggiore credibilità e fiducia ai Clienti finali.

Una soluzione competitiva per il tuo business

CREDIT OFFICE

Buongiorno,
molto piacere, sono Marco Bosis, il nuovo Credit Manager di Evicarri SpA. Durante il mio percorso professionale ho maturato un
importante esperienza nel settore finanziario dedicato al veicolo industriale. La presenza, all’interno della concessionaria della
figura del Credit Manager nasce dal modello di business sviluppato da Evicarri in cui io credo e perciò ho scelto: far parte di una
squadra di persone che vogliono sentirsi e sono protagoniste del loro lavoro! Da questo nasce “Uniti al servizio di chi trasporta”
un progetto orientato a valorizzare la capacità del singolo integrata in una squadra compatta, al servizio della Clientela.
Il PROGETTO LOVEMARK Evicarri, che si fonda su sette colonne che diventano altrettante linee guida quali comunicazione
chiara, tecnologia, apprendimento continuo, filosofia del sostegno tra collaboratori, leadership trasversale, partnership internaesterna, diversificazione del business sono valori che sento radicati nella mia figura professionale, e che quotidianamente
seguirò e trasferirò alle persone con cui mi interfaccerò.
Sarò a supporto dell’attività quotidiana dei nostri Area Manager e delle Officine, per offrire alla nostra clientela, che acquista
veicoli nuovi e/o usati, un’offerta finanziaria competitiva e completa di servizi integrati quali:
• Assicurazione I/F I/FK con garanzie accessorie.
• Contratti di manutenzione e riparazione.
• Gestione della pratica di leasing/finanziamento.
Fin da subito ho trovato un grande feeling e supporto nel nostro partner finanziario, CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE, con il
quale lavorerò per trovare sempre le condizioni più vantaggiose per i nostri Clienti.

Marco Bosis
Credit Manager
marcobosis@evicarri.com
cell. 3408308430

Colgo l’occasione per informarvi che i fondi per l’agevolazione della NUOVA SABATINI sono già stati tutti prenotati; con decreto
direttoriale del 02/09/2016 è stata disposta infatti, a partire dal 03/09/2016, la chiusura dello sportello per la presentazione
delle domande di accesso ai contributi, a causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.
Continuerà fino a fine anno invece l’agevolazione del Super ammortamento del 140% di cui vi invito ad approfittare
rapidamente onde evitare che termini anche questa proficua occasione! In ogni uscita vi terrò aggiornati sulle promozioni e
novità nel settore finanziario.

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

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE

Per informazioni: matteopinelli@evicarri.com
cell. 335 7824045

Essere presenti su tutte le trattative

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

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

NUOVO DAILY €6

Nuovo Magazzino ricambi: work in progress

È un arduo compito quello a cui spesso si dedica IVECO: migliorare ANCORA il DAILY.
È un arduo compito perché ogni volta deve trovare un nuovo record da battere,
innovazioni strutturali da implementare, battere se stessa per migliorare semplicemente
il miglior prodotto sul mercato.
Questa volta poi ha deciso di superarsi. Il compito era difficile per tutti perché la nuova
normativa Euro 6 e le nuove tecnologie richieste in materia di sicurezza e divenute
obbligatorie imponevano a tutte le case madri limiti restrittivi e la necessità di
ridisegnare motori e layout del veicoli. Iveco, come al solito, ne è uscita brillantemente.

Sono partiti i lavori per la realizzazione del nuovo magazzino ricambi che,
salvo imprevisti, sarà operativo a Gennaio 2017.
Il reparto ricambi avrà cosi una sede dedicata, con spazi idonei per lavorare
con la massima efficienza logistica.
I programmi di crescita della nostra azienda in questo settore sono
importanti: prevediamo infatti di conquistare una quota di mercato del
52% di materiale originale Iveco della nostra zona entro il 2018.
Il magazzino nascerà a Rubiera (RE), esattamente al centro delle
province di Modena e Reggio Emilia e avrà un estensione di 1.000 mq
coperti con un area esterna di oltre 500 mq destinata alle operazioni
di carico/scarico. La struttura conterrà una scaffalatura disposta su più
piani,una zona showroom,uffici commerciali ed amministrativi.
La capacità di stoccaggio sarà triplicata rispetto a quella attuale e potremo
contare su un sistema di codice a barre per rendere più efficiente il
picking dei part number e l’evasione degli ordini.
Con la nascita del nuovo magazzino intendiamo consolidare il nostro ruolo
di leader nella distribuzione di ricambi nelle province di Modena e Reggio
Emilia e, contestualmente,offrire componenti per rimorchi,semirimorchi
e veicoli di altri marchi proponendo le linee di prodotto BULLDER, ALL
MAKES e VALUE LINE.

Il nuovo DAILY - Businness Instict mantiene la sua storica attitudine al lavoro pesante
con le sue caratteristiche di sempre ( telaio longheroni, trazione posteriore: PICCOLO
CAMION) ma migliora ancora il comfort, la bellezza della linea, la silenziosità e
soprattutto ci dà la scelta tra un due motori , il 2.3 cc e il 3.0 cc che ci permettono di
scegliere tra un motore ( il 2.3 ) SENZA UREA e uno dalle robuste prestazioni e dalla
durevolezza.
Ancora una volta la Gamma è la più vasta: c’è un veicolo perfetto per ogni utilizzo
e ora abbiamo anche una tara decisamente più competitiva rispetto a molti nostri
concorrenti che non hanno saputo sfruttare l’occasione dell’uscita dell’Euro 6 per
migliorare la loro proposta. Anche in segmenti come quello della raccolta rifiuti o delle
piattaforme aeree gli ordinativi sono aumentati moltissimo vista la maggior attitudine
delle caratteristiche.
Così come per i furgoni, altro focus di Iveco.
La scelta di motori, il Cambio Automatico a 8 Rapporti HI-MATIC, il motore privo di
AD-BLUE, l’investimento fatto da Iveco in termici ci connettività a bordo rendono il
nuovo DAILY ancora più leader in tutti i suoi segmenti.

NUOVO STRALIS: un investimento PAZZESCO in QUALITÀ.

Un’altra novità di grandissima rilevanza è il nuovo veicolo a trazione Gas Metano
Liquido e Gas Metano: STRALIS NP ( Natural Power) disponibile sia in versione LNG che
CNG è un veicolo tutto nuovo , con la disponibilità della cabina AS e Motori fino a 400
Cv: solo Iveco può mettere in campo una tale scelta di prodotto e ormai è chiaramente
Leader nell’ambito dei carburanti alternativi, sempre più valutati e acquistati dalla
Committenza.
Il Nuovo Stralis è tutto nuovo ed è, davvero, uno strumento di lavoro perfetto per
chi vuole ottenere dal proprio parco macchine competitività e riduzione dei Costi di
Esercizio.
I nostri Area Manager e le nostre Officine Autorizzate sono a Vostra disposizione e vi
contatteranno per spiegarvi il nuovo cuore di Stralis… Provare per credere!

alcuni nostri clienti
AUTOTRASPORTI

GAETTI ADELMO

Sede legale: Via Don Milani, 19 - 42043 Gattatico (REGGIO EMILIA)
Tel. 0522 908751 - Fax 0522 908865 C.F. P.IVA Iscr. Reg. Impr. RE 00742620354 - REA n. 169534 DI R.E.
info@assoplastsrl.it www.assoplastsrl.it

Sede amministrativa:
Via Abetone Sup., 87
41053 Maranello (MO)
Tel. 0536/940397

Deposito:
VIA ANCORA, 334
41049 Sassuolo (MO)
TEL. 0536/800868 - 810945
Fax 0536/810945

PER INFO E ORDINI RICAMBI:
magazzino@evicarri.com tel. 0522 342921/23/24

BATTERIE ORIGIN
IVECO SCONTO 30%

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

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

Il nuovo Stralis migliora ulteriormente, ed in maniera fortissima, la qualità del prodotto:
Nuovi Motori ( tra cui i nuovissimi 510 e 570 Cv), Nuovo Cambio Hi-TRONIX sviluppato
in esclusiva per IVECO da ZF, Nuovo Ponte Posteriore, Nuovo Impianto Elettrico
HI-MUX e una serie infinita di componenti migliorati con un unico, semplicissimo
obiettivo: dare al Cliente un mezzo eccezionalmente affidabile e performante.
IVECO non ha investito in una nuova cabina. Non ha gettato fumo negli occhi al Cliente:
ma ha investito piuttosto nella qualità di un prodotto che già con Hi-WAY Euro 6 ha
soddisfatto migliaia di Clienti.Il Nuovo STRALIS viene pubblicizzato con uno slogan TCO
2 CHAMPION: Il Campione del Costo Totale di esercizio per via della sua tecnologia
semplificata e innovata per una affidabilità mai vista e consumi estremamente
contenuti: lo dicono i milioni di Km già percorsi dai veicoli in prova e l’attesa che ha
caratterizzato l’uscita del nuovo prodotto.
Disponibile in diverse versioni ma principalmente in Versione STANDARD e XP: su
quest’ultima versione, specifica per i trasporti a lungo/lunghissimo raggio, il carico di
innovazione è ancora superiore e pone l’equipaggiamento ai massimi livelli.
Una dimostrazione? Sono calati ANCORA i costi dei contratti di Manutenzione e
Riparazione segno dell’estremo impegno che IVECO ha rivolto al miglioramento
continuo del prodotto DENTRO al veicolo.
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OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
ESEM LED ATREFFO ESEM LED ATREFFO ESEM LED ATREFFO
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H
UN D

Valido per acquisti a banco in magazzino, valido fino al 31.10.2016

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
Officine Autorizzate partecipanti:

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

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

alcuni nostri clienti
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Per informazioni: giovannipinelli@evicarri.com
tel. 0522 342010

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

FIORANO

Fiorano
(MO)

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

Officina

Modena

San Cesario
(MO)

Bagno
(RE)

EVICARRI

Spilamberto
(MO)

Cavriago
(RE)

Vignola
(MO)

Correggio
(RE)

EVICARRI

Reggio Emilia
(RE)

RIPADUE

Reggio Emilia
(RE)

REGGIO
DIESEL

MODENA
Maranello
(MO)

Officina

Modena

V.D.M.

SASSUOLO

ZOCCA

Sassuolo
(MO)

G.A.R.A.D.

Zocca
(MO)

Rubiera
(RE)

O.R.A.D.

CONCESSIONARIA PER MODENA E REGGIO EMILIA

Officina

Officina

BERTANI PIERINO
& WEBER

Gualtieri
(RE)

AppenninAuto

CENTRO DIESEL
GUALTIERI

San Polo
D'Enza (RE)

MORETTI
& CAVAZZONI

Bagno (RE)

SOLIERA

FINALE EMILIA

CAMPOSANTO

QUATTRO
CASTELLA

V.D.M.

NONANTOLA

MODENA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

EVICARRI
ALBINEA

S. CESARIO

CASALGRANDE

VIANO

EVICARRI

FORMIGINE

SCANDIANO

SUL CROSTOLO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

RAVARINO

BASTIGLIA

O.R.A.D snc
RUBIERA

CASINA

BOMPORTO

AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

MONARI

CASTELNUOVO R.

SASSUOLO

MARANELLO

BAISO

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI
SPILAMBERTO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

VETTO

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
PIEVEPELAGO

Campogalliano
(MO)

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

IMPORTANTE: LISTINO COMUNE PRESSO TUTTE LE OFFICINE DI RETE

CONCORDIA

LUZZARA

GUASTALLA

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

FA
FANANO

EVICARRI

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

Officina Autorizzata Assistenza Rimorchi
e Semirimorchi Cargobull

Il 1° Settembre 2016 entra in vigore il LISTINO PREZZI SERVICE N° 1.

CAPOFFICINA
Omar
Tel. 0522 342902

ACCETTATORE
Giulio
Tel. 0522 342902

La decisione di presentare al mercato un listino ufficiale con esposizione inequivocabile dei prezzi di manodopera e dei più
comuni interventi di service rientra nel programma UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA e si propone di stabilire uno stile di
partnership reciprocamente collaborativo e vantaggioso tra fornitore e Cliente Finale a partire da una comunicazione trasparente
e ad “unica voce”.

SEGRETERIA
Ernesto
Tel. 0522 342010

Il nuovo listino è sottoscritto da tutte le Officine Autorizzate delle provincie di Modena e Reggio Emilia della nostra rete.
I prezzi si intendono netti escluso Iva e derivano dallo scrupoloso equilibrio tra costi fissi e sostenibilità delle nostre strutture.

LISTINO PREZZI N°1 DEL 1/09/2016
PREZZI NETTI (IVA esclusa)
PROVA FRENI

€ 18 ad asse

Campogalliano (MO)

PROVA FUMI

SECONDO TARIFFA COMUNALE

PROVA GIOCHI

€ 12 ad asse

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

TACHIGRAFO ANALOGICO

€ 70

TACHIGRAFO DIGITALE

€ 170 solo taratura o € 196 con sostituzione pila

SEDUTA REVISIONE IN SEDE >35q

€ 125

GETTONE TELESERVIZI

€ 93

DIAGNOSI EASY IVECO

€ 58

TRASFERTA FURGONE – RIMBORSO KM

€1

DIRITTO DI CHIAMATA

€ 50

RICARICA ARIA CONDIZIONATA

€ 60 veicoli LEGGERI/MEDI € 80 veicoli PESANTI

MANODOPERA ORDINARIA- officine

€ 38/h

MANODOPERA ORDINARIA - concessionaria

€ 41/h

Ecco la nostra officina!

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9

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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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.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione di veicoli commerciali, industriali,rimorchi e semirimorchi con centro revisioni interno per autocarri
oltre i 35q.li.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Revisione in sede con disbrigo pratiche,auto di cortesia,riparazione a domicilio, ritiro e consegna automezzi, preparazione
e assistenza revisioni per veicoli sotto i 35q.li.

ASSISTENZA POST VENDITA

Officina

Via Ghiarola Vecchia, 39
Fiorano
Tel. 0536 832136
amministrazione@off-monari.it
CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

SEGRETERIA
Loretta
Tel. 0522 941284

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.

MISSION:
Cercare di soddisfare al meglio le esigenze dei trasportatori puntando su qualità ed efficienza.

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.

Correggio (RE)
Via Della Costituzione, 29
Correggio
Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it bertani@bertanipw.it

Gualtieri (RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

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.

Via Fattori, 62
Gualtieri
Tel. 0522 829204
info@centrodieselgualtieri.it
CAPOFFICINA
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522-637799
Interno 2

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

SEGRETERIA
Luca Rivi
Tel. 0536 832713

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

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
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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

Vi presentiamo
il nostro
affiatatissimo
gruppo!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Boris
Tel. 0536 94361

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

CHI SIAMO:
La Tecnodiesel snc nasce nel 1980 e vanta una pluriennale esperienza nel proprio settore. L’azienda è certificata ISO 9001
e si avvale di personale tecnico e meccanico altamente qualificato, specializzato nell’eseguire ogni tipologia di intervento
anche specifico, grazie all’utilizzo di attrezzature avanzate e all’avanguardia.

CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

ASSISTENZA POST VENDITA
Giovanni Pinelli

Responsabile post vendita
giovannipinelli@evicarri.com

A vostra completa
disposizione (da sx) Gianni,
Boris , Alex, Marco,
Daniele, Luca!

Modena

ASSISTENZA POST VENDITA

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 059 942442

RILANCIO EFFICIENZA OFFICINE INTERNE
Nell’ultimo trimestre del 2013 ci siamo concentrati su un programma di
riqualificazione e riorganizzazione delle nostre officine interne. Questa
prima fase del progetto, si è rivolta alla razionalizzazione degli
spazi e delle attrezzature per rendere più ordinata ed efficiente
la nostra attività. Inoltre è stata
migliorata la procedura di programmazione settimanale degli
interventi ed è stata inserita una
lista di controlli obbligatori che
le officine devono effettuare sui
mezzi che vengono in riparazione per evitare disservizi e/o
ulteriori fermi macchina per il
cliente.
L’obiettivo è quello di accelerare la crescita delle nostre
officine perché diventino
quello che ci aspettiamo da Da
destra: Fabrizio Ba
ldini, Luigi Pinelli e
loro: il cuore del nostro pro- posano ad att
Giulio Gozzi
ivazione avvenuta
passante presso l’of della quarta piazzola
getto aziendale.
ficina di Bagno

CENTRO
DIESEL CAR

La nostra officina al completo…

Il nostro team è composto da:
2 elettrauti, 2 specialisti freni e balestre, 2 diagnostici specializzati , 2 meccanici autovettura,
2 meccanici che formano la squadra che opera nei cantieri , 3 meccanici specializzati su carri e
bus, dulcis in fundo 2 simpatiche impiegate in amministrazione …
tutti insieme vogliamo offrirvi supporto e assistenza per ogni esigenza!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Antonio
Tel. 059 281863

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 281863

I NOSTRI SERVIZI:
Officina
autocarri,progetto
officina autovetture,
servizio elettrauto, servizio pneumatici ed assetti autoveicoli fino a 35 q.li, centro
5 • “Cuore del
nostro
aziendale”
revisioni autoveicoli – motoveicoli – tricicli e quadricicli fino a 35 q.li in sede, servizio revisioni sup. 35 q.li, allineamenti
autocarri e rimorchi, tachigrafi digitali ed analogici, banco prova iniettori, installatori eberspaecher, possibilità di riparazioni
di carrozzeria.

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO:
•
•
•
•
•
•

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Servizio revisioni 360° dalla presa in carico alla consegna, chiarezza nei preventivi e tempi brevi e risolutivi nell’esecuzione
degli interventi, stazioni di diagnostica sempre aggiornate.

ordine e pulizia
rimarcatura orizzontale delle attrezzature
tenuta volumi nei 3 mesi di cassaintegrazione ordinaria
autodeterminazione dei responsabili OOII a voler essere capi-ofﬁcina
planning settimanale degli ingressi con consegna newsletter e codice etico
10 punti di check up del veicolo da comunicare al Cliente

MISSION:

Tutto il personaleGrazie
tecnicoalla
è coinvolto
nell’importante
professionalità
e serietà dello staff, fornire un servizio di qualità e cortesia sempre molto attento alle esigenze
programma di miglioramento

della clientela.

Giulio

Omar

N

C

on me ne abbiano i colleghi meccanici
di autovetture se penso che il tecnicomeccanico da camion ha una maggiore
responsabilità in quanto opera su un
veicolo specifico che deve garantire
efficienza massima in quanto strumento
da lavoro. Per trasmettere questa
attenzione, condivido la nostra linea
aziendale di offrire al Cliente una officina
pulita ed efficiente e che il reparto
officina deve essere il “cuore dell’intero
progetto aziendale”

ondivido il
provvedimento
preso dal mio capo
di responsabilizzare il
meccanico assegnandogli
uno spazio-lavoro
personale e condivido
i principi dell’Azienda
secondo i quali dobbiamo
Via Nonantolana,
lavorare
sempre
pensando
di essere nella
Modena
“testa del Cliente”

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

533

Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it

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.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Modena - Via Dalton 55 tel. 059 827266

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

CARROZZERIA
ANTONIONI
DEPURAZIONE - TRATTAMENTO
ACQUE
- PRODOTTI CHIMICI
Via Verdi,
19 - 41018 - S. Cesario
S/Panaro (Mo)
OLI - GRASSI - ADBLUE
- SGRASSANTI
- TRATTAMENTO
Tel. 059/933616 - Fax
059/9534263
METALLI - SVERNICIATURA
METALLI
E LEGNO
http://www.carrozzeriaantonioni.it/
mail: info@carrozzeriaantonioni.it

per la tua pubblicità su Radio e TV
20/12/13 15:53
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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

Servizio di raddrizzatura telai
e allineamento assali

EVICARRI

Per la tua sicurezza presta attenzione in caso notassi usura anomala dei pneumatici, veicolo che
tira da una parte, eccessivo consumo di carburante oppure a seguito di incidenti…potresti avere
un danno agli assali del tuo mezzo o il telaio storto!
Per tali motivi è operativo il reparto RADDRIZZATURA
TELAI – ALLINEMENTO ASSALI per interventi di
ripristino della struttura del veicolo.
Il nostro staff di officina è a disposizione per preventivi
e pianificazione lavori … CONTATTACI.
Per info:
Fabio Righetti tel. 059 97755 09
fabiorighetti@evicarri.com

CAPOFFICINA
Dimes
Tel. 059 9775501

ACCETTATORE
Fabio
Tel. 059 9775536

SEGRETERIA
Isabella
Tel. 059 775908

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

13

14

ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

San Polo D'Enza (RE)
Via Caduti Del lavoro, 16/A
S.Polo D'Enza
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it

Cuore del nostro progetto aziendale

Spilamberto (MO)

MORETTI
& CAVAZZONI

Via dei Liutai, 2
Spilamberto
Tel. 059 784270
iveco@amadessigalli.it

CHI SIAMO:
La storia inizia nel 1979 a Traversetolo dove i fondatori Moretti & Cavazzoni inaugurano l’attività. Dal 2006 siamo a San Polo
D’Enza e dopo vari passaggi societari ad oggi siamo in 3 soci, Alberto, Roberto E Piero; sei ragazzi in officina e due impiegate
completano il nostro organico.Il traguardo piu’ importante raggiunto è la composizione della nostra squadra;ognuno ha
una specializzazione ed è messa in campo per lo scopo comune, ma la nostra vera forza è l’armonia e l’amicizia che lega
questo team.

CAPOFFICINA
Rivi Piero
Tel. 0522 873889

I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione veicoli industriali,commerciali,auto-Revisioni in sede veicoli industriali-Elettrauto-Autorizzazione crono
analogico/digitale-Allineamento assali computerizzato-Officina mobile per riparazioni a domicilio-Auto di cortesia.

ACCETTATORE
Moretti Roberto
Tel. 0522 873889

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Proprio la composizione del nostro organico ci consente di essere specializzati nel risolvere le missioni impossibili e da qui
ne deriva la nostra mission:dare il massimo,fare del nostro meglio,lavorare in squadra,fare tutto il possibile per soddisfare
il cliente e quindi soddisfare noi stessi.
MISSION:
Essere i numeri 1 dell’assistenza sul territorio.

SEGRETERIA
Nisco Alberto
Tel. 0522 873889

CHI SIAMO:
Officina fondata nel 1966 dai 4 soci storici Amadessi Tarciso, Galli Rino, Giovanardi Mario e Venturi Fernando oggi è portata
avanti da sei “nuove leve” e cioè da Erio Fraulini, Massimo Ori, Marini Mauro, Ferrari Franco, Morena Fraulini e Roberto
Brusiani e si avvale della collaborazione di 10 dipendenti distribuiti tra il reparto vetture e quello autocarri.
I NOSTRI SERVIZI:
Officina di riparazione auto, veicoli industriali, macchine movimento terra e macchine agricole. servizio tachigrafi digitali,
revisione automezzi inferiori ai 35 q.li, servizio bombole metano.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Tachigrafi digitali, revisione veicoli inf. 35 quintali, auto sostitutiva ( a noleggio), officina autorizzata FIAT e IVECO.
MISSION:
Ci interessa essere ben radicati e presenti sul territorio per seguire le esigenze di tutti i clienti…e poi, se siamo attivi da 50
anni, un motivo ci sarà...

Vignola (MO)

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

Via Caduti sul Lavoro, 150
Vignola
Tel. 059 772443
autodiesel@aitec.it

GRANDE NOVITÀ,
la motorizzazione di Modena ci
ha autorizzati ad effettuare la
revisione periodica dei veicoli
inferiori ai 35 q.li di interesse
storico e collezionistico iscritti nei
registri cds ( es. ASI. STORICO
LANCIA, ITALIANO FIAT,
ITALIANO ALFA ROMEO E
STORICO FMI) immatricolati prima
del 1960!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

CAPOFFICINA
Massimo Ori
Tel. 059 784270

ACCETTATORE
Franco Ferrari

Tel. 059 784270

SEGRETERIA
Morena Fraulini

Tel. 059 784270

Sassuolo (MO)

Revisioniamo tutti i veicoli…anche quelli storici da collezione!

ASSISTENZA POST VENDITA

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.

PORTACI I TUOI MEZZI … LI REVISIONIAMO TUTTI!
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
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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
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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

LAVANDERIA BALDINI 04.05.2016

EDILCAM 05.05.2016

IMPRESA RAGAZZI 05.05.2016

TURCHI CEASARE 05.05.2016

VERDE SPERANZA di PICCININI GIOVANNI
06.05.2016

CO.GE.PI 07.05.2016

ANNOVI ALDO & C. 09.05.2016

AZIENDA AGRICOLA ORLANDINI 12.05.2016

FLLI LONGO INDUSTRIALE 12.05.2016

PUTIGNANO 14.05.2016

IDEAL AFRICA 16.05.2016

MALAGOLI ALESSANDRO 17.05.2016

UTEK 16.05.2016

BENEDETTO ALESSANDRO 17.05.2016

PROJECT LAB 19.05.2016

FRIGO GEL 20.05.2016

GAL 20.05.2016

GAZZETTI 21.05.2016

SANDRI PATRICK 21.05.2016

SASSUOLO TRASPORTI 21.05.2016

AUTOFFICINA PEDERZOLI GIULIANO 23.05.2016

SEGRETERIA
Evelin Lanzotti
Tel. 059 987014

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
PRENOTA LE TUE REVISIONI
presso la SQUADRA EVICARRI

CAVRIAGO

Ripadue

GUALTIERI

Centro Diesel METÀ OTTOBRE – INIZI NOVEBRE
Gualtieri
INIZI DICEMBRE

RUBIERA

Orad

METÀ OTTOBRE

METÀ OTTOBRE – INIZI NOVEMBRE – METÀ DICEMBRE

SASSUOLO
Garad
		

5/15/28 OTTOBRE – 12/16/25 /30 NOVEMBRE
2 / 17 /21 DICEMBRE

SAN CESARIO Evicarri

14 OTTOBRE – 4 NOVEMBRE – 19 DICEMBRE

VIGNOLA

AutoDiesel

8/24/26 OTTOBRE – 2 /23 NOVEMBRE – 3 DICEMBRE

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

O.M.G. 23.05.2016

BORBEGGIANI BRUNO 25.05.2016

GRUPPO FANTINI PETROLI 25.05.2016

MUCCI NATALINO 26.05.2016

EDILTERMO 30.06.2016

PARMIGIANI ARMANDO 30.06.2016

SCIONE ALESSIO 01.07.2016

TRASLOCHI PISANU 01.07.2016

RO.DA.G 26.05.2016

T.A.B. CORRIAS 27.05.2016

AUTOTRASPORTI FAVA LUIGI e FIGLIO
01.06.2016

F.LLI RIVI 01.06.2016

EDILABATE di ABATE FORTUNATO 04.07.2016

MASERTI 04.07.2016

ZOFFOLI METALLI 04.07.2016

R-ZETA 05.07.2016

MUZZINI 01.06.2016

SOCFER 01.06.2016

CHIAPPARO ANTONIO (C.A.B.M) 06.06.2016

F.LLI ARTIOLI 06.06.2016

DAVOLI UMBERTO 07.07.2016

EDILCAM 07.07.2016

G.M 07.07.2016

BELLESIA ROMANO e GIANNI 08.07.2016

MAGNAVACCHI 16.06.2016

FIORINI 18.06.2016

NEGRISOLO - C.AB.M 20.06.2016

AGROSTAR 22.06.2016

CAR SERVER 08.07.2016

FRATELLI SOLDATI 08.07.2016

NORD WSA 08.07.2016

PAGANELLI ENZO - SPECIAL FORMAGGI
08.07.2016

GREEN FENSTER 22.06.2016

SASSI GIUSEPPE 23.06.2016

ENOLOGICA MODENESE 24.06.2016

TRASLOCHI PISANU 24.06.2016

DUE CI 11.07.2016

MUCCI NATALINO 11.07.2016

PERROTTI ALESSANDRO 11.07.2016

EDIL SCUDIERI di SCUDIERI VINCENZO
13.07.2016

FIORINI 25.06.2016

JORDAN ELIAS 26.06.2016

DITARANTO VINCENZO 27.06.2016

CARRA IVAN 29.06.2016

CAR SERVER 15.07.2016

REGGIANA ACQUE MINERALI 18.07.2016

GE.SA 20.07.2016

MUCCI SRL 20.07.2016
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SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI

Rendere misurabile ogni progresso

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

RINGRAZIAMO TUTTI I NOSTRI FORNITORI
Con questo ultimo numero dell’anno ringraziamo tutti i nostri fornitori per la collaborazione e partnership rivolta alla soddisfazione del Cliente finale. Tutti
coloro che volessero collaborare e comparire con loro logo su questa rivista possono scrivere per informazioni a fabriziavarini@evicarri.com

Nuova gamma di gru pesanti

Dopo essersi recentemente affermata anche come player di
riferimento nel settore di gru di elevato tonnellaggio, per le
quali è disponibile anche un servizio di installazione personalizzato, PM Group, azienda italiana tra i quattro leader
mondiali nella produzione e commercializzazione di gru su
autocarro, rinnova la sua gamma di gru pesanti da 40 a 55 tm,
che rispetto ai modelli precedenti assicura prestazioni migliori, soprattutto in termini di sbraccio e capacità di carico.
La nuova gamma heavy offre grande efficienza, precisione
e sicurezza, grazie all’impiego di materiali nuovi resistenti e
leggeri, un sistema di articolazioni ottimizzato, configurazioni
che raggiungono 9 estensioni e il nuovo sistema di controllo

elettronico Power Tronic Advance Plus & Smart.
Inoltre l’unità di controllo è stata riprogettata per maggior
ergonomia, visibilità, facilità d’uso e posizionamento del camion, anche grazie al radio comando che offre un’esperienza
di utilizzo senza precedenti. La nuova gamma Heavy di PM
consente inoltre di risparmiare tempo e incrementare la produttività, grazie ad una maggiore capacità di rotazione sia dei
modelli a ralla che pignone e cremagliera.
Infine anche l’affidabilità è stata spinta oltre, per aumentare
la vita media della gru, grazie ad intensi test in fase progettuale sia in fabbrica (oltre 200.00 cicli di stress contro i 120.000
standard) che sul campo (più di 50.000 cicli di lavoro).

La nuova gamma Heavy
di PM si compone delle
seguenti serie di modelli: PM 47.5 SP, PM 57.5
SP, PM 48.5 SP e 58.5 SP.

Per qualsiasi informazione:
PM Group - Via Giuseppe Verdi, 22, 41018 San Cesario
Sul Panaro MO, tel: 059 936811
Riccardo Cuppi – Responsabile Marketing e Sviluppo
Business riccardo_cuppi@pm-group.eu

Agenzia Il Triangolo: il nuovo Polo dell’Autotrasporto di Modena
Il Triangolo è da sempre l’agenzia di pratiche auto CNA, centro di eccellenza che conta su addetti specializzati nel settore trasporto merci e trasporto
persone. Dal 2015 diventa un vero e proprio POLO PER L’AUTOTRASPORTO
in un’unica sede, in via Dalton 55 a Modena, dove si concentrano tutti i
servizi specifici e specialistici.
Una soluzione nata per fornire una maggiore cura delle necessità dei
soci ma non solo, poiché l’intenzione è di rispondere alle criticità che
quotidianamente presentano gestione e adempimenti del settore del trasporto, anche alla luce delle nuove direttive e dei cambiamenti introdotti
dalla legge di Stabilità per il 2015.

Efficienza, professionalità, competenza
Se cerchi queste caratteristiche, i centri BELLI PNEUMATICI
sono il posto giusto per te! Presso di noi potrai acquistare diverse
tipologie di pneumatici per qualsiasi settore con un assortimento
delle principali marche, dal top di gamma alle soluzioni più
economiche. Dall’autovettura al movimento terra, dalla
moto all’autocarro senza tralasciare l’agricoltura, in cui siamo
altamente specializzati, nei centri Belli Pneumatici utilizziamo
attrezzature specifiche e tecnologicamente all'avanguardia
ed il nostro personale è altamente qualificato, costantemente
aggiornato tramite corsi di formazione professionale. Il nostro
fiore all’occhiello: il servizio assistenza esterno 24/7.Disponiamo
di 5 automezzi completamente attrezzati per interventi esterni,
di cui un autocarro adibito ad officina mobile per un servizio
completo e massima operatività.
Presso le nostre officine potrai usufruire di un’ampia varietà
di servizi, dal semplice cambio dell’olio al check- up completo
del tuo veicolo e per la nostra clientela sono disponibili 4
vetture sostitutive, oltre ad servizio gratuito di ritiro e
consegna del mezzo. Il recente inserimento nel circuito
internazionale EUROMASTER MICHELIN ha qualificato
ulteriormente i nostri centri assistenza, certificando la
nostra efficienza, professionalità e competenza.Affidati
alla professionalità dei centri Belli Pneumatici, troverai un
ambiente ospitale e tutta l'assistenza di cui hai bisogno per
un’esperienza di guida unica e sicura.
BELLI PNEUMATICI
Via Canale N. 218 Tel. 0536-824178-824586
42010 S.Antonino di Casalgrande (RE)
Via Fiorentina N.1/a Tel. 0522-840211
42013 Casalgrande (RE)
info@bellipneumatici.it

I nostri servizi:
✓ Contabilità
✓ buste paga
✓ affari generali
✓ servizi di rappresentanza politico sindacali
✓ Agenzia di pratiche auto (REN, collaudi, revisioni, assicurazioni, leasing, servizio verbali, recupero accise, recupero pedaggi autostradali,
trafori, cessione\passaggi aziendali, rapporti con Motorizzazioni, province e comuni).
Per informazioni contattare:
Via Dalton 55 - 41122 Modena (MO) - Tel 059/827266 - Fax 059/827747

GRU SCAR srl è un’azienda del settore metalmeccanico specializzata nell’allestimento di autocarri e nella costruzione
di rimorchi scarrabili omologati, di compattatori e cassoni
scarrabili progettati solo ed esclusivamente per l’ecologia.
L’azienda, fondata nel 1993, vanta una tradizione trentennale, per montaggio di caricatori su autocarro, su cassa scarrabile, impianti scarrabili e riparazioni oleodinamiche.
Sin dalla sua fondazione l’azienda ha partecipato all’evoluzione Tecnologica che ha rivoluzionato il settore dell’ECOLOGIA che si occupa del recupero e del trasporto dei vari rifiuti
e degli scarti di lavorazione.
La produzione non è di serie, ma articolata su una vasta
gamma di allestimenti personalizzati che comprende: caricatori (su autocarro fissi retro – cabina o a sbalzo su cassoni
scarrabili), attrezzature scarrabili a braccio multiversione,
rimorchi scarrabili, compattatori, cassoni scarrabili, cassoni
fissi e ribaltabili su autocarro.
Ogni allestimento viene eseguito dopo un attento studio
tecnico del mezzo, con la massima cura nella finitura per garantire, oltre alla funzionalità, il miglior risultato estetico.
La filosofia dell’azienda è quella di fornire un prodotto che
soddisfi a pieno le esigenze della clientela dando la migliore
qualità, affidabilità e garanzia in tutti i suoi prodotti.
La competenza del centro studi, l’elevata specializzazione
delle maestranze, la cura nella scelta dei prodotti e dei componenti, le verifiche tecniche, il collaudo finale e l’assistenza
post–vendita sono i punti di forza sui quali GRU SCAR SRL
crede ed investe e che permettono al suo prodotto di distinguersi dagli altri.

MEDIA & MEDIA 93 Srl è la Concessionaria di Pubblicità per
l’Emilia Romagna della Tv Nazionale 7 GOLD.
In Regione il Gruppo 7 GOLD ha sede a Bologna e rappresenta, sia in ascolti sia in diffusione, il top dell’editoria radiotelevisiva Regionale. Il nostro gruppo è in grado di essere
operativo per tutta la Regione, grazie ad una capillare copertura tecnico-giornalistica, per quanto riguarda la produzione
e diffusione (anche in piccole parti del territorio) di campagne di advertising o di comunicazione istituzionale, dando
tempestiva informazione, grazie al TG Nazionale e a 5 diversi
TG locali, di tutte le manifestazioni fieristiche che sono realizzate in Regione.
Il gruppo radiotelevisivo si compone, oltre alla concessionaria MEDIA & MEDIA 93 Srl, che ne gestisce tutti gli aspetti
commerciali locali, di cinque emittenti, tre televisive e due
radiofoniche (mettere logo con 5 marchi)
7 GOLD è la principale emittente televisiva presente nel territorio dell’Emilia Romagna. 7 GOLD è anche emittente nazionale (syndication) con un ascolto giornaliero di 6/8 milioni di contatti. Il nostro slogan: 7 GOLD l’emittente nazionale
della tua città.
Radio Italia è da sempre tra le prime radio in Regione, in Italia fa parte infatti di una tra le prime syndication nazionali.
La radio si distingue per la sua programmazione musicale
che comprende solo hit dagli anni 60 ad oggi in una perfetta
miscela di evergreen e novità discografiche italiane e non.
Grande spazio è dedicato all’informazione: 18 sono gli appuntamenti giornalieri per avere sempre il dettaglio sugli
accadimenti in Italia e nel mondo, oltre a spazi di puro divertimento, affidati a Duilio Pizzocchi e Giacobazzi che oggi
sono tra le star di Zelig!
Per info:
http://mediaemedia93.it/
tel. 051 6388093
fax 051 6388103

L’unico modo per capire se il tuo usato è stato un buon acquisto è metterlo alla prova.
Da oggi la formula SODDISFATTO o RIMBORSATO ti consente di usare il veicolo 7 giorni e, se non è di tuo gradimento, restituirlo
ottenendo il rimborso del prezzo di vendita.

NOVITÀ: SODDISFATTI O RIMBORSATI
FAQ - VENDERE ON LINE

FAQ - COMPRARE ON LINE

QUANTO COSTA VALUTARE DA VOI IL
MIO VEICOLO?
Nulla

COME POSSO ACQUISTARE UN
VOSTRO VEICOLO ON LINE?
Scegli il “tuo” mezzo su www.camionusato.net

COME POSSO AVERE LA VOSTRA
VALUTAZIONE?
Su www.camionusato.net trovi la sezione
“VENDI IL VEICOLO” in cui inserire i dati
del tuo mezzo. Invia 6 foto (davanti DX e SX,
dietro DX e SX, interno cabina DX e SX) a
camionusato@camionusato.net.
Il nostro esperto ti invierà la nostra valutazione

COME POSSO PROCEDERE PER
PRENOTARLO?
Riservalo per 5 gg solari scrivendo a:
camionusato@camionusato.net e versando
contemporaneamente € 250,00 sul nostro C/C
IBAN: IT92P 02008 67015 000001549285
(ti verranno imputati in conto fornitura)

DOPO LA VALUTAZIONE SONO
LIBERO DI VENDERE AD ALTRI?
Si, non esistono vincoli tra noi
SIETE DISPOSTI AD ACQUISTATE IL
VEICOLO AL PREZZO DA VOI STIMATO?
Si, entro massimo 5 gg dalla valutazione.
E IL PAGAMENTO?
Il mezzo verrà pagato dopo 72 ore dal suo arrivo
presso la nostra sede.

…E SE CAMBIO IDEA?
Manda una mail di storno entro 5 gg solari
a camionusato@camionusato.net
…E SE VOGLIO PROSEGUIRE PER
L’ACQUISTO DEL VEICOLO?
Il nostro esperto ti contatterà per stipulare il
contratto e renderlo valido mediante PEC

Visita il nostro sito:

www.camionusato.net

Contattaci: siamo a tua disposizione!
Marcello
Resp. Camionusato
338 3275697

Francesco
Vendite Camionusato
339 3002664

marcellobonafini@camionusato.net

francescosirotti@caminousato.net

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Wave On Srl,
Via Marcello Finzi, 597
41122 Modena (MO)
Tel. 059 7111660
www.waveonitalia.com

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

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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VEICOLI PESANTI

VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35C14 – imm. 04/2005 – passo 3750 – motore 3000cc
140cv – cambio manuale -autoradio, vetri e regola fari – cruise control – spoiler – gancio traino – allestito con furgone in lega leggera
mt: 4,60x2,20 h 2,70 – pianale multistrato – porte posteriori – euro

IVECO DAILY 35C17 – imm.04/2012 – passo 4100 - motore 3000cc euro 5
– 170cv – cambio manuale 6 marce - radio – clima – vetri e specchi elettrici – regola fari elettrico – furgone in lega leggera mt 4.90x2.20x2.50
– pianale in multistrato – gancio traino - euro 17.500,00+iva

9.000,00+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 19.000,00+iva

USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

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

IVECO DAILY 35C17 – imm. 11/2005 – passo 3750 – motore 3000 euro
3 – 170cv - cambio manuale – clima automatico – vetri elettrici – radio
– cruise control – allestito con cassone fisso mt: 4,50x2,20 – sponde in
alluminio h. 0,40 – pianale in multistrato – portapali anteriore – 2+2
cavallotti a scomparsa – euro 7.000,00+iva

IVECO STRALIS AS260S48 – imm. 07/2006 – motore cursor 13 euro 3 – 480cv –
cambio automatico – passo 4200 – intarder – radio – vetri e specchi elettrici –
blocco differenziale – abs – tettuccio – frigo – trombe – parasole – webasto – clima
– cruise control – allestito con cassone ribaltabile 3 lati + centina alza/abbassa,
copri e scopri mt. 6,40x2,55 – sponde in alluminio da mt 1,00 divise in due sezioni
– pianale in acciaio + rimorchio CARDI – imm. 1996 - ribaltabile bilaterale + centina
mt 8,10X2,55 – sponde mt 1,00 divise in 3 sezioni – euro 30.000+iva

MERCEDESBENZ ACTROS 2544 – imm. 07/2012 – motore euro 5 – 440cv
– passo 4500 – km 453.00 - cambio automatico telligent con retarder –
radio – clima – vetri e specchi elettrici – parasole – blocco differenziale
– cruise control – tettuccio elettrico – gancio traino – frigo – allestito
con impianto casse mobili – euro 49.000+iva

IVECO EUROTECH MP260E43 – imm. 12/2001 – motore cursor 10 euro 3 –
430cv- passo 4200 – km 867.224 – cambio automatico – clima – webasto
– vetri e specchi elettrici – tettuccio elettrico – allestito con cassone con
centina alza/abbassa di mt: 6,50x2,55 – sponde in alluminio mt: 1 divise in
2 sezioni – pianale in multistrato – euro 13.000 +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 35C18 – imm. 07/2011 – motore 3000 euro 4 – 180cv –
cambio automatico – clima automatico – vetri elettrici – regola fari
elettrici – autoradio – cruise control - euro 12.000,00+iva

IVECO DAILY 35C11 – imm. 07/2010 – passo 3000 – motore 2300cc euro
4 – 110cv – cambio manuale – vetri elettrici – radio – clima – cassone
ribaltabile trilaterale mt. 3,20x2,10 – sponde in alluminio da 0,40 – pianale
in acciaio – portapali anteriore – euro 14.700,00+iva

IVECO STRALIS AT260S43Y/PS – imm. 10/2003 – motore cursor 10 euro
3 – cambio meccanico ZF 16m – km 794.700 – passo 4200 – clima – webasto
– cruise control – frigo – asr – vetri, specchi, tettuccio elettrici – parasole
– fendinebbia – blocco differenziale – allestito con cisterna per trasporto
liquidi alimentare FARK in acciaio inox coibentata senza ATP – capacità
18.500 lt – cisterna 2 scomparti – euro 22.000+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

RENAULT PREMIUM 26.450 – imm. 04/2007 – motore euro 5 - passo
4200 – cambio manuale con intarder – clima – webasto – chiusura
centralizzata – vetri e specchi elettrici – tettuccio – frigo – bloccaggio differenziale – trombe – allestito con cassone ribaltabile 3 lati mt:
6,20x2,55 – sponde da mt 1 divise in2 sezioni – pianale in acciaio – euro

MAN 32.414 – imm. 06/2001 – motore euro 2 – passo 4850 – cambio automatico – radio – vetri e specchi elettrici – abs – frigo –parasole – tettuccio – antifurto – cassone ribaltabile trilaterale mt 6,70x2,55 – sponde in
alluminio divise in 2 sezioni – pianale in acciaio – ADR classi AT, OX – euro

10.500,00+iva

IVECO DAILY 35C21 – imm. 06/2012 – motore 3000cc euro 5 – 210cv – passo
4100 – vetri e specchi elettrici – clima – fendinebbia – asr – veicolo a telaio
- euro 12.500,00+iva

29.000+iva

27.000+iva

TRATTORI
VEICOLI PESANTI

IVECO DAILY 35C21 – imm. 07/2012 – motore 3000cc euro 5 – 210cv – passo
4100 – radio - vetri e specchi elettrici – clima – spoiler – veicolo a telaio - euro

15.000,00+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

IVECO DAILY 35S15 VH3L3 – imm. 07/2011 – passo 3950 – motore 2300cc
euro 5 – 150cv – cambio manuale 6 marce – radio - clima – regola fari – vetri elettrici – ASR – cruise control – sedile molleggiato – furgone originale
gran volume porte posteriori – porta laterale – euro 11.800,00+iva

IVECO DAILY 35C18 VH2 L3 – imm. 10/2006 – passo 3950 – motore
3000cc euro 3 – 180cv – cambio automatico – radio - clima – regola fari
– vetri elettrici – sedile confort – cruise control – sedile molleggiato –
furgone originale gran volume porte posteriori – porta laterale – euro

8.000,00+iva

IVECO STRALIS AT440S42 – motore cursor euro 5 – 420cv – passo 3650
– km 455.270 - anno 2011 – cambio manuale – clima – webasto – vetri
e specchi elettrici – parasole – fendinebbia – ASR – freno motore –
tettuccio elettrico – bloccaggio differenziale – euro 23.500,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 T/P – motore cursor 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 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

MERCEDES-BENZ ACTROS 18.45 – motore euro 5 – 450cv – imm. 12/2013
– passo 3900 – cambio automatico telligent con EPS – retarder – clima
– webasto – vetri e specchi elettrici – specchi riscaldati – tettuccio apribile – hill hoder – EPB con ABS e ASR – autoradio con comandi al volante
– computer di bordo – doppio gavone porta oggetti – doppio serbatoio
- euro 59.000,00+iva

VEICOLI MEDI

VOLVO FL6.250 – imm. 2002 – passo 4500 – clima – vetri elettrici – cruise control – freno motore – tettuccio – blocco differenziale – allestito
con cassone fisso mt. 5,20x2,50 – sponde in alluminio divise in 2 sezioni – pianale in ferro – paracabina + gru Ferrari 3 sfili idraulici – 4 piedi
stabilizzatori – portata utile 92,5 ql. – euro 14.200+iva

NISSAN ATLEON – imm. 12/2001 – cambio manuale – km 250.000 – passo 3600 – clima – vetri e specchi elettrici – allestito con furgone in
alluminio trasporto animali vivi mt. 4,70x2,30 h 2,00 – paratia divisoria
interna – pianale in alluminio zincato – rampa per carico posteriore
elettroidraulica - euro 11.500+iva

MERCEDES BENZ ATEGO 1524 – imm. 02/2008 – cambio manuale –
autoradio – vetri e specchi elettrici – ABS – freno motore – cassone
isotermico misure mt. 5,10x2,55 h 2,60 + gruppo frigo THERMOKING
MD200 + sponda montacarichi DHOLLANDIA sottotelaio da 20ql – euro

26.000+iva

MERCEDES-BENZ SPRINTER 616 – imm. 03/2006 – passo 4050 – autoradio – vetri elettrici – clima –ASR – sedile molleggiato – allestito con
furgone isotermico GENERAL PLAST con gruppo frigo a sbalzo EUROFRIGO c 4500 – regime ATP in FNAX con scadenza 01/2018 – misure utili mt
4,50x2,20 – euro 9.500,00+iva

DAF XF 95.480 – motore euro 3 480cv – imm. 10/2004 passo 3600 – cambio manuale 16m – clima – webasto – parasole – frigo – tettuccio - euro

IVECO EUROTECH MP440E42 – imm. 1999 – passo 3800 – cambio manuale – clima – webasto – vetri elettrici – tettuccio elettrico – blocco
differenziale – trombe - euro 6.000,00+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

MAN TGA 18.430 – motore euro 3 – 430 cv – passo 3600 – anno 06/2006
– cambio manuale – autoradio – vetri e specchi elettrici – webasto –
asr – abs – freno motore – blocco differenziale – euro 14.500,00+iva

IVECO STRALIS AT440S43 – motore cursor euro 3 – 430cv – passo 3800
– km 737.502 - anno 06/2006 – cambio automatico - intarder – clima
– webasto – vetri e specchi elettrici – parasole – tettuccio elettrico –
trombre – euro 16.000,00+iva

8.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML 75E18 – imm. 04/2007 – motore euro 5 – km
381.280 – autoradio – vetri e specchi elettrici – freno motore – ABS
– sedile molleggiato – specchi riscaldati – allestito con furgone isotermico multi scomparto COLD CAR – 7 sportelli - misure mt; 5,26x2,26 h:
1,80 – euro 14.000+iva

STRALIS HY-WAY AS440S42T/P – anno 2013 – motore euro 5 420cv – cambio automatico – intarder – clima automatico – km
257.342 – webasto – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe
– hill holder – iveco connect – cruise control – frigo – gavone
porta oggetti – doppia branda – euro 48.000+iva

STRALIS HY-WAY AS440S46T/P – anno 2013 – motore euro 5 - 460cv –
cambio automatico – intarder – clima automatico – km 374.661 - webasto
– clima da sosta – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe – hill holder
– iveco connect – cruise control – frigo – gavone porta oggetti – doppia
branda – cerchi in lega – spoilers – euro 48.000+iva

STRALIS HY-WAY AS440S46T/P – anno 2013 – motore euro 5 - 460cv
– cambio automatico – intarder – clima automatico – km 393.177 –
webasto – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe – hill holder –
iveco connect – cruise control – frigo – gavone porta oggetti – doppia
branda – euro 48.000+iva

STRALIS HY-WAY AS440S46T/P – anno 2013 – motore euro 5 460cv – cambio automatico – intarder – clima automatico – km
280.340 – webasto – vetri e specchi elettrici riscaldati – trombe
– hill holder – iveco connect – cruise control – frigo – gavone
porta oggetti – doppia branda – euro 53.000+iva

OFFERTA DEL MESE

IVECO EUROCARGO ML80E18 – imm. 04/2010 – km 394.337 – euro 5 – radio
– vetri e specchi elettrici – cruise control – clima – ABS – sedile pneumatico – parasole – freno motore – spoiler – freno motore – spoiler – allestito
con furgone in lega leggera mt. 6,20x2,50 h 2,50 – pianale in multistrato
– sponda montacarichi a battuta elefantcar – euro 19.000+iva

OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE

OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE OFFERTA DEL MESE
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Magazzino Ricambi

EVICARRI
(RE)
Bagno

www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com
marcobosis@evicarri.com
Consegne a domicilio.

Spa
Marco Bosis EVICARRI
MAGAZZINO
RICAMBI
Via R. Cartesio, 33-F
• tel. 0522 342921 • fax
0522 342930
EVICARRI
Spa
MAGAZZINO
RICAMBI
059
9775505
cell.
340
8308430
www.evicarri.com
EVICARRI

EVICARRI
Credit
Manager
(RE) Bagno

CreditMAGAZZINO
Office RICAMBI

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

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

Ripadue

Tel. 0522 941284

Evicarri

Tel. 0522 342010

- IVECO MEZZI
SPECIALI
- JOSAM
- MICHELIN

CAVRIAGO

BAGNO

Tel. 0522 921413

Ri.vi 2

REGGIO EMILIA

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

RAMISETO

COLLAGNA

VETTO

GUALTIERI

CASTELNOVO
DI SOTTO

LUZZARA

NOVELLARA

GUASTALLA

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

CARPI

ROLO

SOLIERA

NOVI

CONCORDIA

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

LIGONCHIO

BUSANA

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

CASINA

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

Tel. 0522 511016

Reggio Diesel

ALBINEA

BAISO

VIANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

POLINAGO

PRIGNANO

CASTELNUOVO R.

FANANO
FA

SESTOLA

GUIGLIA

ZOCCA

APPENNINAUTO

MONTESE

PAVULLO NEL FRIGNANO

MARANO S/P

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

NONANTOLA

RAVARINO

- ORLANDI
- TOP TRUCK

Tel. 0522 873889

Moretti &
Cavazzoni

S.POLO D'ENZA

MONTECRETO

FORMIGINE

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

MODENA

V.D.M.

BOMPORTO

BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

RUBIERA

O.R.A.D snc

CASALGRANDE

LAMA MOCOGNO

AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

SCANDIANO

RIOLUNATO

PALAGANO

RI.VI. 2

EVICARRI

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

MONTEFIORINO

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

CAMPEGINE

FINALE EMILIA

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

GATTATICO

POVIGLIO

CENTRO DIESEL
BRESCELLO BORETTO GUALTIERI

Tel. 059 526757

Autotir

CAMPOGALLIANO

COLLAGNA

RAMISETO

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. 059 977 5518
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

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. 059 977 5518
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Venditore Ricambi

Venditore Ricambi
Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Gabriele Parmiggiani
346 3860274
gabrieleparmiggiani@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Segr. Commerciale Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodifidio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Andrea Toni
346 1098870
andreatoni@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area azzurra / Reggio Sud

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

REGGIO EMILIA

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

www.evicarri.com
evicarri@evicarri.com

EVICARRI Spa

Siamo un'azienda certificata:

PER ORDINI
scrivere a magazzino@evicarri.com
Fax 0522 342930
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

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Officine:
Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER
Vendita Magazzino
Grazia
Reggiani
BERTANI
tel. 0522PIERINO
637799& WEBER
tel. 059 775608
Francesco
Sirotti
Maurizio Ghisi
tel. 0522 637799
tel. 059 775608
graziareggiani@evicarri.com
339
3002664
0522 342924
CENTRO DIESEL GUALTIERI
graziareggiani@evicarri.com
maurizioghisi@evicarri.com
CENTRO
GUALTIERI
Officine:francescosirotti@camionusato.net tel.
0522DIESEL
829204
Officine:
tel. 0522 829204
APPENNINAUTO
O.R.A.D
Vendita Magazzino
APPENNINAUTO
O.R.A.D
tel.
059Ufficio
987014 Pratiche Back Office
tel. 0522 626168
Gambari
Federico Pinelli
tel. 059Valentina
987014
tel. 0522 626168
tel. 059 775908
0522 342923
valentinagambari@evicarri.com
federicopinelli@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office
Ufficio Pratiche
BackCamion
Office Usato
Grazia
Reggiani
Vendite

evicarri@evicarri.com
tesio, 33-F • tel.(RE)
0522Bagno
342921 • fax 0522 342930
fino •alle
18, consegna
ore 8 giorno seguente
tesio, 33-FPer
• tel.ordini
0522 342921
fax 0522
342930
Consegne a domicilio.
Consegne
a domicilio.
ni fino alle
18, consegna
ore 8 giorno seguente
ni fino alle 18, consegna ore 8 giorno seguente

m
m
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Officine:
BERTANI PIERINO & WEBER

Luciano
Ferraresi
(con
delega
di referente area) tel. 0522 637799
tel.area)
059 775608
Andrea
Tonidi referente
(con delega
(con9324784
delega di referente area)
338
(con 1098870
delega di referente
area)
346
graziareggiani@evicarri.com
338
9324784
lucianoferraresi@evicarri.com
346 1098870
CENTRO DIESEL GUALTIERI
andreatoni@evicarri.com
lucianoferraresi@evicarri.com
andreatoni@evicarri.com
Officine:
tel. 0522 829204
Ufficio
Pratiche
Back
Office
Area Manager Ricambi
Ufficio
Back OfficeResponsabile Magazzino
Responsabile
Camionusato
GraziaPratiche
Reggiani
Area Manager
Ricambi APPENNINAUTO
Manuel
Altigondo
Grazia
Reggiani
Marcello
ClaudioO.R.A.D
Bianchini
tel.
059 775608
Manuel
Altigondo Bonafini
391 3964840
tel. 059 987014
tel. 0522 626168
tel.
059
775608
338
3275697
0522 342921
391 3964840
graziareggiani@evicarri.com
manuelaltigondo@evicarri.com
manuelaltigondo@evicarri.com
marcellobonafini@camionusato.netgraziareggiani@evicarri.com
claudiobianchini@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back OfficeArea Manager Ricambi
ri@evicarri.com matteopinelli@evicarri.com
Area Manager Veicoli Leggeri
m
Grazia Reggiani
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