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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Bagno
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Tariffe e prezzi qui pubblicati riguardano forniture e
prestazioni di service delle Officine affiliate al programma
“Uniti al servizio di chi trasporta”.

EVICARRI

Campogalliano
(MO)
Cavriago
(RE)
Correggio
(RE)

RIPADUE

Campogalliano
(MO)

FIORANO

San Cesario
(MO)

FIORANO

CENTRO
DIESEL CAR

Officina

Fiorano
(MO)

UNITI

Modena

Bagno
(RE)

Cavriago
(RE)

EVICARRI

Reggio Emilia
(RE)

RIPADUE

Reggio Emilia
(RE)

REGGIO
DIESEL

MODENA

BERTANI PIERINO
& WEBER

Spilamberto
(MO)

Maranello
(MO)

Officina

Modena

SASSUOLO

Fiorano
(MO)

Sassuolo
(MO)

G.A.R.A.D.

V.D.M.

ZOCCA

CONCESSIONARIA
SQUADRA OFFICINE
RICAMBI

Correggio
(RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

Rubiera
(RE)

O.R.A.D.

Officina

Officina

Vignola
(MO)

Officina

Zocca
(MO)

AppenninAuto

MORETTI
& CAVAZZONI

San Polo
D'Enza (RE)

Per garantire ai trasportatori di Modena e Reggio Emilia

Maranello
(MO)
Modena

EVICARRI

Modena

• trasparenza e costi certi sulle prestazioni

service di camion leggeri e pesanti

• rapidità di intervento, rispetto di sicurezza ed eco compatibilità delle officine affiliate

CENTRO
DIESEL CAR

• gestione “ad unica voce” di una forza lavoro totale di 200 tecnici esperti su camion
leggeri/pesanti sul territorio MO/RE

• due consegne di ricambi al giorno alle Officine affiliate (da CAMIONRICAMBI - Rubiera, Re)

Modena

• Osservanza di: Codice Etico Evicarri, mandato IVECO, formazione tecnici in Academy IVECO.
Modena
Depositato presso la CCIIA Reggio E. il 22 Marzo 2017

Reggio
Emilia (RE)

REGGIO
DIESEL

Reggio Emilia
(RE)

1917-2017: Ricordando la grande guerra
LE SCARPE AL SOLE di Paolo Monelli, alpino

Rubiera
(RE)

…l'altra sera che il generale è venuto a mangiare con
noi, quando siamo stati allo champagne — che è poi
il bianco di Col San Martino — un coro s’è levato
dal fondo, naja angolo aspiranti e sottotenenti, e la
canzonetta era “La stradella” e fù strillata senza reticenze, compresa la coda…... Manigoldi ! — diceva il
generale, e rideva….
E stasera giù al paese nel buio delle case,qualcuno
ha incontrato un'ombra massiccia che camminando
canticchiava qualche cosa fra i denti.
La canzonetta era quella famigerata “La stradella” e
chi se la canticchiava era il generale.

San Cesario
(MO)
San Polo
D'Enza (RE)

O.R.A.D.
EVICARRI
MORETTI
SASSUOLO
& CAVAZZONI
Officina

G.A.R.A.D.

in questo numero:

Spilamberto
(MO)
Vignola
(MO)

ZOCCASRL
AUTODIESEL
Officina

Zocca
(MO)

AppenninAuto
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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

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

TRANSPOTEC - 22/25 FEBBRAIO 2017 – IL FUTURO SI FA STRADA
Il mercato italiano è uscito dalla crisi ed ha ripreso prepotentemente il quarto
posto in Europa richiamando al Transpotec in pompa magna costruttori e
allestitori nazionali ed esteri. Un grande successo per gli organizzatori della
manifestazione di Verona.
IVECO nel suo ruolo di Brand-market-leader –Italia ha presenziato all’evento
con uno stand di 2000 mq sorprendendo i visitatori con l’esposizione di nuovi
veicoli nati dalla strategia di riduzione del costo totale di esercizio avviato
dai tecnici di Torino.
Mettere a punto veicoli in grado di ridurre i costi del trasportatore per
aiutarlo ad affrontare l’esigente mercato del dopo-crisi è diventato il vero
nuovo paradigma della fabbrica e i risultati sono evidenti:
• Nuovo Stralis Natural Power senza urea e senza ricircolo dei gas di scarico,
alimentato a gas naturale liquefatto, garantisce al trasportatore una
autonomia di percorrenza di 1500 km
• Nuovo Eurocargo, alimentazione a metano, versione 4x4, cambio a 12
rapporti
• Nuovo Daily, unico Euro 6 senza urea nella motorizzazione 2300, unico della
categoria con cambio automatico, anche nella versione Electric
Le nostre Officine Autorizzate e i nostri venditori hanno visitato lo stand e si
sono confrontati con i tecnici della fabbrica su ogni nuovo particolare.
A completamento la riduzione dei costi di gestione di questi veicoli sarà
possibile abbinare contratti manutenzione/riparazione CNH Capital a
condizioni economiche studiate ad hoc.

IVECO Z TRUCK, il camion del futuro

Per informazioni:
marcobosis@evicarri.com – cel. 340 8308430

Una soluzione competitiva per il tuo business

FINANZIATI CON CHN CAPITAL

Una squadra che sa ascoltare ed apprendere con l’obiettivo di
soddisfare appieno il Cliente, ecco come lavora IVECO CAPITAL CNH
che da più di 20 anni supporta i clienti nell’acquisto di veicoli (nuovi
e usati) con servizi finanziari dedicati, con una forte specializzazione
e presenza sul territorio, al fine di contribuire al completamento e
perfezionamento a 360° di progetti di trasporto e mobilità.
Questa filosofia si sposa appieno con lo stile Evicarri infatti i nostri
area manager, nel loro approccio quotidiano al cliente propongono
sempre anche i servizi finanziari di IVECO CAPITAL CNH per
rispondere a 360° alle esigenze di chi acquista veicoli commerciali e
industriali; in tutto ciò troviamo anche:

CREDIT OFFICE

SUPERAMMORTAMENTO DEL 140% (COMMI 8 – 13 + ALL. B):
● Per i veicoli ad uso promiscuo e autovetture, sono ammessi solo i veicoli e i mezzi di trasporto
utilizzati esclusivamente come beni strumentali nelle attività d’impresa
● Gli investimenti agevolati con il Superammortamento sono quelli effettuati entro il 31 dicembre
2017; ovvero fino al 30 giugno 2018, a condizione che l’ordine sia accettato dal fornitore entro il 31
dicembre 2017 e che, entro la stessa data, sia stato pagato un acconto non inferiore al 20 per cento.
● Per i mezzi commerciali, Il Superammortamento è cumulabile con le agevolazioni previste dal
Fondo Investimenti Autotrasporto 2016-2017 gestito dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti a
sostegno del rinnovo del parco dei veicoli commerciali (camion e furgoni CNG, LNG, elettrici + camion
diesel Euro VI con rottamazione) acquistati dalle Aziende di autotrasporto in Conto Terzi.

Rifinanziamento Decreto “Beni Strumentali”
per le Piccole e Medie Imprese - PMI (Commi 52– 58)

• Pacchetti assicurativi completi di Incendio/Furto KASKO atti
vandalici, eventi sociopolitici, eventi atmosferici, cristalli e infortuni
del conducente.
• Pacchetti di Manutenzione & Riparazioni.
Vi invitiamo a rivolgerVi a noi per l’acquisto del vostro veicolo
che comprenderà sempre anche una consulenza finanziaria –
assicurativa. Vi seguiremo in tutto fino alla messa su strada!
Squadra Officine Evicarri alla Convention IVECO presso Transpotec.

BUON VIAGGIO CON EVICARRI

● È stato prorogato fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti
agevolati per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle PMI (Decreto
“Beni Strumentali” – Sabatini bis).
● Gli stanziamenti di rifinanziamento sono i seguenti: 28 milioni di euro per l'anno 2017, 84 milioni
di euro per l'anno 2018, 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, 84 milioni di
euro per l'anno 2022 e 28 milioni di euro per l'anno 2023.

Informazione tratta dal sito del MISE.

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto
Iveco: «L'Europa?
Che sia
benedetta!»

Gruppo Area Manager Evicarri.

Iveco è riuscita ad aumentare di 50 milioni di euro il suo utile che per l’84% deriva proprio dai paesi dell’Unione Europea.
Spingere in alto la casa italiana è stato soprattutto il segmento
leggero, salito a 519.000 unità e di cui Iveco conquista il 12%,
anche grazie alla versione Hi-Matic che assorbe il 18,3% e punta a raggiungere il 25%.

Una cifra importante quella raggiunta dalla messa all’asta
“Emotional Truck” dedicato a Scuderia Ferrari, il cui ricavato
di 117mila euro è stato interamente devoluto a Fondazione Telethon.
Per il terzo anno consecutivo, IVECO supporta questa importante
causa grazie alla messa all’asta dei propri veicoli e alla comprovata
generosità dell’intera rete italiana di Concessionari IVECO.

IVECO conquista due premi
del nuovo "Sustainable
Truck of the Year 2017 "

IVECO e Telethon:
donazioni per la
ricerca contro le
malattie genetiche
rare
IVECO sale due volte sul podio del "Sustainable Truck of the Year 2017": il Nuovo Daily
Electric si aggiudica il prestigioso riconoscimento nella categoria VAN e l'Eurocargo
CNG vince nella categoria DISTRIBUTION.

Fermato camion con tachigrafo manomesso, la polizia indaga (e denuncia) azienda e officina. Ad oggi i
poliziotti non si fermavano a valutare le responsabilità dell’autista, ma puntavano dritto sull’azienda proprietaria del camion disponendo un controllo a tappeto dell’intero parco veicolare dell’azienda. Oltre a
ciò, si sono diretti a sanzionare anche l’officina dove furono eseguiti i lavori di manutenzione (e in questo
caso, manomissione) tachigrafo.

Attenzione a dove
fate manutenzione

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

CARROZZERIA ANTONIONI

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

via del Lavoro, 23 - zona industriale 5
41042 Spezzano di Fiorano Modenese (MO)
Tel +39 0536 844261 - Fax +39 0536 845995
info@balestrazzi.com www.balestrazzi.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE

Essere presenti su tutte le trattative

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

è sotto gli occhi di tutti come , almeno nella nostra zona, le
cose abbiano ricominciato a girare.
Moltissimi di voi stanno approfittando delle offerte in essere
e dei sussidi che lo Stato sta mettendo a disposizione.

ASSISTENZA POST VENDITA

Tutto è diventato più veloce: le nostre proposte, le tue
decisioni.
Tutto è più complicato: allestitori sovraccarichi, necessità
specifiche, tempi di fermo macchina da ridurre al minimo: è
qui che si deve fare la differenza.
Noi siamo UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA: i nostri
venditori sono costantemente in zona per esserti vicini.
Il nostro Back Office ti segue durante la fornitura, ma
soprattutto le nostre 19 Officine Autorizzate dislocate sul
territorio ti seguono dandoti un servizio rapido e competente.

Tutti hanno posto l’accento su importanti linee guida:

Per sottolineare e celebrare l’uscita dello STRALIS migliore di
sempre IVECO ha lanciato il NUOVO STRALIS ALL BLACKS:
simbolo di Forza e sinonimo di Gioco di Squadra, bianco o
nero: forte e affidabile. Pronto alle sfide della Strada con livrea
personalizzata dei campioni neozelandesi.
Noi di Evicarri siamo consapevoli delle potenzialità che possiamo
offrirti con i nostri prodotti, le nostre Officine e le nostre persone:
una Squadra che si occupa, con vicendevole vantaggio, del tuo
conto economico!

• Il mercato italiano è in crescita e Iveco deve rafforzare la sua
posizione di leader di mercato
• Il parco circolante Iveco in Italia è enorme ( oltre 1 milione di
veicoli)
• 700 milioni di € è il giro d’affari in mano agli operatori indipendenti
(officine e magazzini) che operano su veicoli Iveco
• Necessario recuperare quota di mercato sui ricambi originali
• Razionalizzare la rete ( ristrutturazione della rete officine 		
autorizzate)
• Aumentare il livello qualitativo e di immagine.
In questo 2017 ci opereremo per perseguire queste linee guida e
recuperare risorse che il mercato ci mette a disposizione.

LE NOSTRE O

Squadra officine Evicarri.

CLIENTE FRASCARI … 50 ANNI CON IVECO
In occasione dell’ anniversario dei 50 anni di attività, abbiamo avuto
il piacere di consegnare alla ditta Fratelli Frascari di Castellarano
un nuovo trattore stradale Stralis che si aggiunge alla flotta di 10
veicoli, tutti IVECO.
L’azienda fu fondata nel Gennaio del 1967 e da quel momento
amministrata dal Sig. Ivanno Frascari, che negli anni ha saputo
distinguersi non solo a livello imprenditoriale ma anche umano
avendo spinto i suoi dipendenti e collaboratori a non arrendersi di
fronte alle sfide professionali e a vivere nel rispetto dell’onestà e
della fiducia.
Sulla base di questi ideali è riuscito a distinguersi nel tempo in diversi
settori che spaziano dall’industria ceramica alla metalmeccanica,
dall’immobiliare all’editoria e dalla finanza alle attività sportive e
sociali.
Fu sua l’idea di creare nel cuore del comprensorio ceramico di
Sassuolo dove quotidianamente transitano migliaia di camion,
containers e mezzi di tutte le dimensioni, un attività di servizio in
grado di agevolare i trasporti.
Nata come primo centro logistico del territorio si è presto distinta
per i vantaggi in termini organizzativi ed economici dei propri
servizi, che comprendono: deposito, ritiri, certificati T2, pratiche
doganali, pesatura containers, focus sull’export negli U.S.A.
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Lo scorso 24 Febbraio si è tenuta a Verona, nell’ambito della fiera
Transpotec, la riunione nazionale delle rete officine IVECO.
L’occasione è stata un importante momento di condivisione dove
la casa madre ha dettato le linee guida per il settore post vendita
del prossimo biennio.
Sul palco si sono succeduti i massimi responsabili del brand a livello
mondiale e nazionale: primo fra tutti PIERRE LAHUTTE (Brand
Presidente) LUC BILLIET (President Parts & Service), PIERANGELO
PAOLO (Parts & Service Mercato Italia) e LUCA PROSERPIO
(Marketing Parts & Service).

L’anno 2016 è stato positivo e il 2017 sembra essere ancora
meglio: ora sta a noi supportare questa ripresa offrendoti
maggiore qualità.

• DAILY: c’è forse qualcosa di meglio sul mercato? Qualità,
durevolezza e condizioni di acquisto agevolate. Costa un po’ di
più, ma vale il doppio!
• EUROCARGO: massima flessibilità per un prodotto che oggi ha il
70% di quota di mercato nelle nostre provincie: un investimento
sicuro e perfettamente adattabile a ogni tua necessità.
• STRALIS: provate l’affidabilità che abbiamo raggiunto e resterete
stupefatti: oggi Iveco è l’unica Casa a potersi permettere un
rimborso in caso di fermo macchina superiore alle 24H.

Cuore del nostro progetto aziendale

2017: obiettivi di crescita

Carissimo Cliente,

Parliamo poi di Iveco:

Per informazioni: giovannipinelli@evicarri.com
cell. 335 403461

MAGAZZINO
Via Mascagni 5
42048 Rubiera (RE)
0522 342921-23-24
magazzino@evicarri.com

Via Radici in Piano 114, 42014 Castellarano (Tel. 0536/823163 )
fllifrascari@tin.it

Il mercato della distribuzione di ricambi è in continua evoluzione.
La nostra azienda intende sviluppare questo settore strategico
ponendosi come partner a 360 % per la fornitura di componenti
per tutti i veicoli commerciali ed industriali.
Consapevoli di dover affrontare un percorso di crescita graduale
e costante siamo determinati ad ampliare la nostra gamma di
prodotti e servizi offerti lavorando con la logica dei “piccoli passi”
e sfruttando tutte le potenzialità che la partnership con il mondo
IVECO ci offre.

Ad oggi l’azienda è una florida realtà del territorio che può fungere
da esempio per le altre imprese che operano nel settore.
“I sogni non hanno confini, si sa, ma quando quello che hai
costruito va oltre i confini della tua città, del tuo paese e della
tua cultura realizzi di avere fatto qualcosa di grande, perché il
tuo sguardo è arrivato anche oltre i tuoi sogni.”
Ivanno Frascari

Claudio Bianchini:
responsabile
tel 0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com
Lorenza Catellani:
amministrazione e fatture
tel 0522 1404235
lorenzacatellani@evicarri.com

• Sicurezza
e garanzia: ORDINI
tutti i componenti che commercializziaMAGAZZINO
Mascagni 5
342921−23−24
moViarispondono
ai piu 0522
rigidi
criteri di sicurezza e qualità e sono
42048 Rubiera (RE)
magazzino@evicarri.com
coperti da garanzia Iveco.
RESPONSABILE MAGAZZINO:
Bianchini
DalloClaudio
scorso
Febbraio è nato CAMIONRICAMBI
tel: 0522 1404227 - claudiobianchini@evicarri.com

un marchio
commerciale dedicato al mondo delle officine generiche e che
AMMINISTRAZIONE
E FATTURE:
commercializza
il prodotto
IVECO e la vasta gamma di prodotti
Lorenza Catellani
tel: 0522
1404235
- lorenzacatellani@evicarri.com
che già
oggi
possiamo
proporre con le gamme alternative sempre
legate al nostro gruppo.

• Logistica: con l’apertura del nuovo magazzino centrale di
Rubiera abbiamo triplicato la capacità di stoccaggio e potremo
lavorare per migliorare il mix prodotto sempre presente a stock.
La posizione strategica al centro delle province di Modena e
Reggio Emilia ci consente di effettuare 2 consegne al giorno con
la possibilità di ulteriori consegne urgenti.
Alcuni esempi:
alliano Correggio
Gualtieri
Rubiera
Fiorano
Maranello
Sassuolo
Vignola
Zocca
Modena
Modena
• Gamma prodotto: negli ultimi anni Iveco ha ampliato Bertani•PierinoRicambi
per veicoli commerciali/industriali
di
tutte
le
marche
Centro Diesel
Ferrari e
Centro
tir
O.R.A.D.
Monari
Garad
Auto Diesel Appenninauto
& Weber
Gualtieri
Braglia
Diesel Car Tecnodiesel
notevolmente la gamma di prodotti offerta che spazia dalla linea
• Ricambi
per
rimorchi
e semirimorchi
ORIGIN dedicata ai componenti originali alle gamme all makes • Batterie tutta gamma (dalle vetture ai Camion)
e value line che offrono ricambi per tutti i i veicoli commerciali
ed industriali, componenti per rimorchi e semirimorchi, batterie Vi aspettiamo per rispondere a tutte le vostre esigenze in termini di
per tutti i veicoli, prodotti di consumo per l’officina e piccole RICAMBI per VEICOLI COMMERCIALI e INDUSTRIALI.
attrezzature
26757

tel. 0522 643242

tel. 0522 829204

tel. 0522 626168

tel. 0536 832136

tel. 0536 942442

tel. 0536 805005

tel. 059 772443

tel. 059 987014

tel. 059 281863

tel. 059 314069

Modena

Spilamb

V.d.m.

Amade
e Ga

tel. 059 2551181

tel. 059 78

alcuni nostri clienti

alcuni nostri clienti
- F.P.T.
-Cappellotto

- Wabco
- Knorr

-Top Truck

- Josam

- Bosh
- IVECO

- Bosh
- Josam

- Fia
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ASSISTENZA POST VENDITA

Per informazioni: francescodefelice@evicarri.com
tel. 0522 342905

Cuore del nostro progetto aziendale

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

Listino comune presso tutte le officine di rete

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

SERVICE OFFICINE CAMION
Campogalliano
(MO)

FIORANO

EVICARRI

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

Officina

Fiorano
(MO)

UNITI

Modena

Bagno
(RE)

Cavriago
(RE)

EVICARRI

Reggio Emilia
(RE)

RIPADUE

Reggio Emilia
(RE)

REGGIO
DIESEL

Bagno (RE)

Maranello
(MO)

Officina

Modena

SASSUOLO

V.D.M.

ZOCCA

Sassuolo
(MO)

G.A.R.A.D.

Correggio
(RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

Rubiera
(RE)

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

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

CHI SIAMO: Il giovane Capo Officina Omar guida la nuova squadra di tecnici meccatronici, tutti formati da Scuole Superiori
Tecniche: Giulio, Mirko.

CAPOFFICINA
Omar
Tel. 0522 342904

I NOSTRI SERVIZI: Assistenza non stop IVECO 24h - Revisione in sede- tachigrafi digitali – Lavaggio – Autorizzazione
SCHMITZ rimorchi 24h.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Posizione strategica – trasparenza – qualità – disponibilità – rapidità – nel 2017 ripartiremo con il
servizio revisioni in sede.
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.

ACCETTATORE
Giulio
Tel. 0522 342904

SEGRETERIA
Ernesto
Tel. 0522 342010

O.R.A.D.

Officina

Officina

Vignola
(MO)

CONCESSIONARIA
SQUADRA OFFICINE
RICAMBI

FINALE EMILIA

EVICARRI

MODENA
Spilamberto
(MO)

SOLIERA
AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

PIEVEPELAGO

Nell’ambito delle attività operative del Post Vendita, riveste un’importanza primaria lo sviluppo del progetto Uniti al servizio di chi
trasporta. Si tratta di un programma che EVICARRI sta sviluppando con la finalità di creare una sinergia strutturata tra la rete di Officine
Autorizzate di sua competenza (prov. MO - RE) e IVECO, finalizzato a:
• Garantire ai nostri Clienti un servizio di assistenza all’avanguardia che ci possa mettere in condizioni di confrontarci a testa alta con i
nostri competitors di mercato;
• Porsi di fronte al Mercato ad un’unica voce, in una maniera il più possibile autorevole e professionale.
Di questo progetto fa parte la realizzazione di un LISTINO COMUNE tra tutte le officine della Squadra Evicarri per alcune delle più
comuni lavorazioni di manutenzione. Qui si seguito la versione aggiornata ad Aprile 2017.

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

San Cesario
(MO)

CONCORDIA

LUZZARA

GUASTALLA

BRESCELLO BORETTO

Zocca
(MO)

AppenninAuto

San Polo
D'Enza (RE)

MORETTI
& CAVAZZONI

In vigore del 15 Aprile 2017 con validità semestrale

Tariffe e prezzi qui pubblicati riguardano
forniture e prestazioni di service delle Officine affiliate
al programma “Uniti al servizio di chi trasporta”.
Per garantire ai trasportatori di Modena e Reggio Emilia
• trasparenza e costi certi sulle prestazioni service di camion leggeri e pesanti
• rapidità di intervento, rispetto di sicurezza ed eco compatibilità delle officine affiliate
• gestione “ad unica voce” di una forza lavoro totale di 200 tecnici esperti su camion
leggeri/pesanti sul territorio MO/RE
• due consegne di ricambi al giorno alle Officine affiliate (da CAMIONRICAMBI - Rubiera, Re)
• Osservanza di: Codice Etico Evicarri, mandato IVECO, formazione tecnici in Academy IVECO.
LAVORAZIONE

PREZZI NETTI (IVA esclusa)

PROVA FRENI

€ 18 ad asse

PROVA FUMI

secondo tariffa comunale

PROVA GIOCHI

€ 12 ad asse

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

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

Centro autorizzato tachigrafi digitali Continental(Siemens – VDO) e Stoneridge
con Vendita programmi scarico e gestione dati tachigrafo digitali.

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9
Al Vostro servizio il Responsabile tecnico tachigrafi
analogici e digitali Vaccarini Danilo.

depositato presso la CCIIA Reggio E. il 22 Marzo 2017

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

Tel. 059.696507 Fax 059.641132
Carpi: Via Muratori, 3
Modena: Via Schiocchi ,6
http://www.centrocalcolo.com
E-mail: info@centrocalcolo.com

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

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO

Fiorano (MO)

RIPADUE

Ecco la nostra squadra!

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:
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

ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

SEGRETERIA
Luca Rivi
Tel. 0536 832713

Maranello (MO)

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.

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

via Martinella, 25
Maranello
Tel. 0536 943616
info@ferrariebraglia.it
CAPOFFICINA
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

Vi presentiamo il nostro affiatatissimo
gruppo!

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522-637799
Interno 2

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Boris
Tel. 0536 943616

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 0536 942442

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

Da sinistra Gianni, Boris , Alex, Marco, Daniele, Luca!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Leader nel sollevamento
Strada Ponte basso, 9 - 41122 – Modena
www.fassiemilia.it
059-842320 – info@fassiemilia.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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Cuore del nostro progetto aziendale
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MODENA

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

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

SERVIZI COMPLETI DI:
● revisioni automezzi superiori ed inferiori ai 35 q.li e diagnostica sempre aggiornata
● riparazione e diagnostica autovetture plurimarche
● tachigrafi analogici e digitali
OFFICINA AUTORIZZATA:

Officina

V.D.M.

Via S. Allende, 46
Modena
Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Antonio
Tel. 059 281863

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 281863

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Alessandro
Tel. 059 251463

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
Giovanni Pinelli
revisioni inf.e sup. 35 q.li, ricarica aria condizionata, controllo periodico
tachigrafo digitale con riparazione impianto e
Responsabile post vendita
giovannipinelli@evicarri.com
trasferimento dei dati dalla memoria dei tachigrafi plurimarca, montaggio tachigrafi digitali primo impianto tipo actia.
servizio elettrauto e gomminista fino a 35 q.li.

ASSISTENZA POST V

5 • “Cuore del nostro progett

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 251463

RILANCIO EFFICIENZA OFFICINE INTERNE

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Auto di cortesia, interventi sul posto con carro attrezzi per leggeri e Nell’ultimo
pesanti, certificazione
qualità,
elettrauto,
gommista
trimestre del di
2013
ci siamo
concentrati
su un programma di
fino a 35 q.li, tachigrafi digitali.
riqualificazione e riorganizzazione delle nostre officine interne. Questa

prima fase del progetto, si è rivolta alla razionalizzazione degli

MISSION:
spazi e delle attrezzature per rendere più ordinata ed efficiente
Inoltre è stata
La nostra missione è diventare un'azienda in espansione al passo conlamigliorata
inostra
tempi. attività.
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
Via dei Gonzaga 52
destra: Fabrizio Ba
ldini, Luigi Pinelli e
loro: il cuore del nostro pro- posano ad att
Giulio Gozzi
ivazione avvenuta
Reggio Emilia
passante presso l’of della quarta piazzola
getto
aziendale.
ficina di Bagno
Tel. 0522 511016/0522 511019 Fax 0522 276427

Modena

Reggio Emilia

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

Tecnodiesel snc offre da
oltre 35 anni a Modena ai
suoi clienti la competenza
di operatori e tecnici
preparati e qualificati che
garantiscono affidabilità
e soddisfazione alla
clientela.
I NOSTRI SERVIZI:
Riparazione Autoveicoli - Elettrauto - Servizio Tachigrafi Digitali - Servizio Iniettori - Allineamento Assali
Autocarri e Rimorchi - Revisione veicoli sup. 3,5 ton. in motorizzazione - Centro Revisioni Autoveicoli e
Motoveicoli Inf. 3,5 ton. in Sede - Servizio Pneumatici ed Assetti fino a 35q
Auto di Cortesia - Fonometro - Servizio Cristalli – Carrozzeria
NOVITÀ: ● Riparazione, sostituzione e trattamenti idrorepellenti cristalli per autocarri ed autovetture
● Lucidatura fari opacizzati ed ingialliti ● Catene Neve di qualsiasi misura e modello
● Ruotini di scorta completi di sacca, crick e chiave smontaggio

PROGRAMMA DI MIGLIORAMEN
•
•
•
•
•
•

ordine e pulizia
rimarcatura orizzontale delle attrezzature
tenuta volumi nei 3 mesi di cassaintegrazione ord
autodeterminazione dei responsabili OOII a voler e
planning settimanale degli ingressi con consegna ne
10 punti di check up del veicolo da comunicare al

Tutto il personale tecnico è coinvolto nell’imp
programma di miglioramento

Giulio

Oma

N

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”

REGGIO
DIESEL

C

p
d
m
u
p
i
s
la
p
“

www.reggiodiesel.it reggiodiesel@libero.it
CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

ECCO IL NOSTRO STAFF!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Mauro
Tel. 0522 511016

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

SEGRETERIA
Pamela
Tel. 0522/511019

“IL LAVORO DI SQUADRA DIVIDE I COMPITI E MOLTIPLICA IL SUCCESSO…”
Officina autorizzata IVECO, IVECO BUS ed FPT dal 1981 a Reggio Emilia.

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 prezzo!
Via G. di Vittorio 10/C 42019 Scandiano (RE)
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

Per i vostri
catering
aziendali

Evicarri_NewsLetter_Gennaio2014.indd 5

Via Bagnoli 19 Sassuolo Modena te

DEPURAZIONE - TRATTAMENTO ACQUE
OLI - GRASSI - ADBLUE - SGRASSAN
METALLI - SVERNICIATURA MET

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

Reggio Emilia

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

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

Rubiera (RE)

CAPOFFICINA
Antonio De Simone
Tel. 0522 921413

ACCETTATORE
Grasselli Tiziano
Tel. 0522 921413

SEGRETERIA
Daniela e Federica
Tel. 0522 921413

VI PRESENTIAMO IL NOSTRO STAFF
Da sinistra:
Stefano, capo officina,
Ennio socio Orad,
Antonio operaio,
Fabrizio Magazziniere
Michael operaio e tecnico del centro
tachigrafi.

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.

San Polo D'Enza (RE)

O.R.A.D.

Via G. Matteotti 29
Rubiera (RE)
tel. 0522 626168 fax 0522 627274
oradrubiera@libero.it

Via Caduti Del lavoro, 16/A
S.Polo D'Enza
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it
CAPOFFICINA
Stefano
Tel. 0522 626168

ASSISTENZA POST VENDITA

VOLA DA MORETTI E CAVAZZONI!

CAPOFFICINA
Dimes
Tel. 059 9775536

ACCETTATORE
Andrea
Tel. 059 9775501

SEGRETERIA
Isabella
Tel. 059 775908

MORETTI
& CAVAZZONI

CAPOFFICINA
Rivi Piero
Tel. 0522 873889

Ecco la bellissima decorazione con frecce tricolore, in onore della
nostra italianità, effettuata sul nuovo Stralis del sig. Viani Giuseppe
…congratulazioni per la particolare grafica scelta!
ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522 626168

ACCETTATORE
Moretti Roberto
Tel. 0522 873889

SEGRETERIA
Giulia e Sabrina
Tel. 0522 626168

SEGRETERIA
Nisco Alberto
Tel. 0522 873889

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Corghi S.p.A.
42015 Correggio (RE) ITALY - E-mail: info@corghi.com
Tel: ++39 0522 639111 - Fax: ++39 0522 639150

per la tua pubblicità su Radio e TV

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

Sassuolo (MO)

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

Eseguiamo revisione mezzi pesanti

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

(rif. CIRCOLARE prot. RU 4791 del 27/02/17 NUOVE PROCEDURE REVISIONI in vigore dal 04/04/2017)

ASSISTENZA POST VENDITA
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AUTODIESEL SRL

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

Appenninauto di Solastri Paris
Zocca (MO) Via Mavore
Tel.059/987014 Fax 059/9
E-mail:appenninauto@li

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

Ecco il nostro staff: i nostri meccanici e gli eletttrauti.

Appenninauto di Solastri Paris e Franco snc
Zocca (MO) Via Mavore 1679
Tel.059/987014CHI
Fax SIAMO:
059/986434
Con l'attuale denominazion
E-mail:appenninauto@libero.it
Le nostre tradizioni sono comunque più re
lontano 1927 .
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attual
riparazione di autoveicoli e veicoli industr
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officin
superfice coperta di circa 1200 mq sudd
Officina
Nel suo interno si svolgono le seguenti fun
Appenninauto di Solastri Paris e Franco snc
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elett
Zocca (MO) Via Mavore 1679
CHI SIAMO: Con l'attuale denominazione si contraddistingue un'Aziend
AppenninAuto
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di
Tel.059/987014 Fax 059/986434
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione dell
autovetture usate a mezzo mandato o proc
lontano 1927 .
Via Mavore, 1679E-mail:appenninauto@libero.it
MISSION: la nostra missione è quella di
L'azienda si è evoluta nel tempo, ed attualmente i Fratelli Solastri sono a c
Zocca
nuove esigenze di mercato.
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
Tel. 059 987014
LO STAFF:
I NOSTRI SERVIZI:La ns. è un officina
meccanica MULTIMARCA
CAPOFFICINA
ACCE
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 l
CAPOFFICINA
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto, Lavaggio automatico, pre
Paris Solastri
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carr
CHI SIAMO: Con l'attuale denominazione si contraddistingue un'Azienda artigianale nel settoreTel.
dell'autoripazione
fondata nel 1982.
059 987014
autovetture usate a mezzo mandato
o procura a vendere commercio al min
Le nostre tradizioni sono comunque più remote; infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri Giuseppe, operante in Zocca, risal
MISSION: la nostra missione è quella di continuare un percorso artigiana
lontano 1927 .
nuove esigenze di mercato.
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
LO STAFF:
riparazione di autoveicoli e veicoli industriali.
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
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.
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la riparazione di auto e autoveicoli
industriali, sostituzione e riparazione
ACCETTATORE
pneumatici, soccorso stradale 24 ore, elettrauto, Lavaggio automatico, precollaudi per revisioni, noleggio
di
autoveicolo senza conducente,
Franco Solastri
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carrozzeria, finanziamenti personalizzati,
Tel. 059 987014agenzia d'affari per la compravendita
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 l
nuove esigenze di mercato.
LO STAFF:

ZOCCA

Zocca (MO)

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

A fianco del servizio CONVERGENZA, ecco il nuovo
servizio ALLINEAMENTO RUOTE e ASSI con
attrezzature PESCI-JOSAM.

CAPOFFICINA
Massimo Ori
Tel. 059 784270

ACCETTATORE
Franco Ferrari

Tel. 059 784270

Il tecnico
MIRCO DE MARIA
vi aspetta per
testare il vostro
veicolo.

"SCONTI ECCEZIONALI SU PNEUMATICI DI
VARIE MARCHE E MISURE".

CAPOFFICINA

SEGRETERIA
Morena Fraulini

ACCETTATORE

GOMMISTA

SEGRETERIA

SEGRETERIA
Evelin Lanzotti
Tel. 059 987014

Tel. 059 784270

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Via della Costituzione, 1 Nonantola (MO)
TEL 059 920789 – puntogru@libero.it

SG SERVICE S.r.l.
Via Zanolini, 31 - 41013 Castelfranco Emilia (MO)
Tel - Fax 059-920257
info@sg-servicesrl.it - sgservicesrl@gigapec.it
www.sg-servicesrl.it

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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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

MANNARINO 28.11.2016

SEVEN 01.12.2016

NICOLETTI 01.12.2016

3C 09.01.2017

CILLONI VERDE 23.12.2016

IL SALE 23.12.2016

MENABUE 23.12.2016

PINTANI ARREDAMENTI 27.12.2016

ANTEA di BISINI 02.12.2016

G.G.E. 02.12.2016

SPECIAL FORMAGGI 02.12.2016.JPG

V.F. VABO 05.12.2016

VIMA GREEN VILLA 27.12.2016

FALAGNAMERIA MAGNANI 28.12.2016

FM METAL 28.12.2016

CARSERVER 29.12.2016

CAR SERVER 06.12.2016

INTERSERVICE 07.12.2016

SICURPAL 09.12.2016

CAPOLUONGO FRANCESCO 10.12.2016

MINERAL BIRRA 30.12.2016

AUTOTRASPORTI SAVI 04.01.2017

AUTOTRASPORTI GIACOBAZZI 04.1.2017

CERMAG 04.01.2017

IRI srl 12.12.2016

EDILIZIA SCF 12.12.2016

DAS TRASPORTI 13.12.2016

NUOVA SPZ 14.12.2016

MATTIOLI ANDREA 04.01.2017

ITI IMPIANTI 05.01.2017

M.G. 05.01.2017

MUSUMECI MAURIZIO 09.01.2017

CESMAR 15.12.2016

DAGA 15.12.2016

MELLONI DOMENICO15.12.2016

AUTOTRASPORTI FRANCHINI 16.12.2016

3C 09.01.2017

EDIL PROVAZZANO 10.01.2017

SCATOLIFICIO MECART 10.01.2017

MANCA PIERFRANCO 11.01.2017

GREENWOOD 16.12.2016

ALLITALY 21.12.2016

DUEGI 22.12.2016

CASOTTI GIOVANNI 23.12.2016

GIGLI COSTRUZIONI 12.01.2017

NOTARI VINICIO 12.01.2017

FLLI. CORRADINI 16.01.2017

IMPERO 16.01.2017

17
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

ADANI PRIMO 18.01.2017

MALAGUTI RICCARDO (CABM) 18.01.2017

EURORESTAURI di TUFANO 19.01.2017

CAIUMI ALAN 19.01.2017

WANG 03.02.2017

BETTELLI RECUPERI 06.02.2017

BAGNI BILANCE 07.02.2017

GI GELATI 07.02.2017

IMMERGAS 19.01.2017

LA MEDITERRANEA 19.01.2017

NOTIZIE DUE 19.01.2017

L'ARCA 23.01.2017

LUCIANO ANTONIO 07.02.2017

VERNICIATURA Z.F. 08.02.2017

SPECIAL TOOLS 10.02.2017

SIRIO SERVICE 13.02.2017

G.S. 23.01.2017

VENTURELLI 23.01.2017

RIOLA 23.01.2017

PROGETTO SEGNALETICA 24.01.2017

DIECI 14.02.2017

SABAR 14.02.2017

SILVETRI MANUEL 14.02.2017

VANETON 14.02.2017

BERTOLINI GIOVANNI 24.01.2017

GIOTTO 25.01.2017

DOLCE VITA 26.01.2017

ELETTROTEK 26.01.2017

PIGNATTI 15.02.2017

BONDI WALTER 17.02.2017

OMP di BERGAMINI 17.02.2017

OLIVO ANTONIO 20.02.2017

LOGICO 26.01.2017

VETRERIA PATELLI 27.01.2017

DOGATTI e FIANDRI 29.01.2017

SANTINI FRANCO 30.01.2017

BIANCHI PAOLO 22.02.2017.JPG

BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 22.02.2017

EDILCOSTRUZIONI 22.02.2017

FERRAZZANO 22.02.2017

MONDO DI FRUTTA 31.01.2017

LONGHI GIOVANNI LORIS 31.01.2017

BETTELLI RECUPERI 02.02.2017

COMMERCIALEDIL di RAZZABONI 02.02.2017

M.A.V. di SCOPECE ANTONIO 23.02.2017

BIONDINI ANTONIO 24.02.2017

GREGORIO VILLIRILLO 25.02.2017

ORM 28.02.2017
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AMMINISTRAZIONE

Rendere misurabile ogni progresso

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

DONAZIONE PRO TERREMOTO
CENTRO ITALIA

Grazie all'iniziativa dei nostri
dipendenti e delle nostre officine
autorizzate abbiamo potuto
devolvere la somma di 5200€ alla
PROTEZIONE CIVILE a favore delle
zone terremotate del Centro
Italia.

Monica Pozzetti
(Resp. Back
Office) consegna
i fondi a Belloi
Antonio
della Protezione
Civile ANA di
Sassuolo.

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
Anche per te, come per il 99% degli europei,
la cosa più importante è la tua salute?

Via Canale 218
Sant'Antonino
0536 824178
Via Fiorentina 1/a
Casalgrande
0522 840211
info@bellipneumatici.it

UNO SMARTPHONE PER I FRATELLI LUMIÈRE
DI
RICHIE
ntivo
e
un prev zato
z
li
a
person

PROMO
s p r i n g
con consegna gratuita

ADESIVI PVC CAMBIO OLIO

N. 1000

Per info:
Massimo Bonazzi - Videomaker
Corso di 8 ore per imparare a fare video con lo smartphone.
Info: 380.3126960 o scrivi a massimo@visualmultimedia.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

a 90
euro

AUTOFF

ICINA

CARTA x STAMPANTI - EINS 1

- GOMM

CAVER

SPECIFICHE: stampa ad 1 colore
su PVC - es. formato 5x10 cm

ISTA

VIA Dell’
INDUST
41043
RIA, 2
FORMIG
INE - Modena
Tel. 059.57
4301

DATA
KM.
TIPO OLIO
FILTRO OLIO
FILTRO ARIA
FILTRO CARB.
CANDELE
FRENI ANT.
POST.
FILTRO ABITACOL
O
CARICA CLIMA
PROSSIMO
CONTROLLO
A
KM.

a RISMA

a 1,95
euro

FORMATO: A4
CARTA: universal 75 g/mq
RISMA (PACCO): 500 fogli
SPECIFICHE: Colore bianco

BIGLIETTI DA VISITA

N. 1000

FORMATO: 8,5x5,5 cm

a 65
euro

inae.it

info@fratresmut

M

F
R
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R
E

CARTA: patinata op. 350 gr.
SPECIFICHE: stampa a colori ambo lati

221
Tel. 334

U
T
I
N
A
E

S

68 87

115
S. Cataldo,
Strada Cimitero Modena (MO)
41123

iban: IT58W

34183
0000000 0369
9417747
05034 12900
Cod. Fisc.

ONLUS
delib. n. 19146
Iscriz. reg. 29/12/2014
del

AE
S MUTIN
FRATRE Di Volontariato
ne
Associazio

RICEVUTE FISCALI

N. 1000

FORMATO: A4



A-RICEVUTA
N. 413)

30/12/91
FISCALE/FATTUR
LEGGE
RICEVUTA
30-03-92
(D.M.

/2017

CAP

TELEFONO

CELLULARE IN LOCO
REFERENTE
ORE
DALLE
ALLE
7

P.I. /

E/O

C.F.

BANCA

LOCALITÀ

VIA









DATA

A FISCALE
RICEVUT

LITÀ

COD.

CLIENTE

PROVINCIA

33

IBAN:

IT 10

E

DI BOLOGNA
0170000241
36580

Y 08883

CONVENZION

DEI BENI/SERVIZI

INTERVENTO

BANCA

D’APPOGGIO
ABI:

POSTO

SUL

NATURA/QUA

INTERVENTO TO
PROGRAMMA

AN

AB

DI EMERGENZA
fognaria
rete
piano
Smunitura colonna
Smunitura fosse biologica/e
AN
AB
Svuotatura
AN
pozzetto/i
AB
Pulizia
sifone/i
fognature
Pulizia
generale di scarico
11
Pulizia
colonna/e
12
Pulizia
cisterne
13
Pulizia
vasca
14
artesiano/i
Pulizia
pozzo/i
e
15
Pulizia
caditoie-griglipiazzali
e
16
Pulizia
- colonne
strade
fumarie
SI
17
Lavaggio
- canne
di carico
SI
18
Prova
e fognature
N.

8

9

10

di effettuare:
colonna
Si consiglia
generale fognature
Pulizia
generale acque bianche
Pulizia
generale acque nere
Pulizia
generale
Pulizia
ne colonna
fognaria
NO
Videoispezio ne rete
bianche
NO
Videoispezio ne acque nere
Videoispezio ne acque
NO
Herambiente
Videoispezio SI
NO
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Videoispezion
DVD/USB
depuratore
uti al
Rilascio
di stoccaggio
dei riÀ
relazione
Segue
uti all’impianto
e trasporto
dei riÀ
Aspirazione
e trasporto
Srl
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Aspirazione
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speciale/peric
riÀuto
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speciale
INTERVENTO
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meccanica
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Spazzatrice computerizza
Videocamera
elevatore
Cestello
-
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24

Autobotte

Telecamera

Manodopera

Intero

Manodopera
1/2
Giorni

SI

Ore n.

Tempo
Note

Firma

Mano

Min.

n° VI

- 12

- 4025/94

del 13/02/95

commerciale@sigem.it

a 110
euro

 
 

INTERVENTO

051 731110

TE

CAB:

MINIO
SOCIALE/AM
OME/CONDO

COGNOME-N

d’opera

Firma

del committente

dell’autista

leggibile

in stampatello

02223810363

- Aut.

N.

e Cod.

Fisc.

Automezzo
Timbro

/ Firma

del committente

comunicarci,
vorrete
o promozionale.
o che
possesso,pubblicitario
nostro
informativo,
già in
(Àrma)
di materiale
dati personali
l’invio
i Vostri per utilizzo.
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personali” utilizzati
essere
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e di altri
diritti.
persone
momento
i Vostri
delle
in ogni
tutelando ed

• Avere un unico referente sia per il leasing che per 		

l’assicurazione
• Avere un costo fisso e certo per tutta la durata del
contratto stabilendo all’inizio
		 della locazione il costo mensile dell’assicurazione
		 e non subendo così variazioni nel corso del contratto
• Ricevere un'unica fattura e un unico addebito in banca
			
			

• Non avere un oneroso esborso del costo assicurativo
(semestralmente/annualmente) poiché
		 viene suddiviso comodamente a tasso zero nel piano
finanziario
• Non avere il pensiero di rinnovare l’assicurazione...
		 è già tutto stabilito all’inizio della locazione

Imprevisti! no grazie

INCLUDENDO IL PACCHETTO ASSICURATIVO IFK NEL LEASING CNH
TUTELATE IL VOSTRO INVESTIMENTO E VIAGGIATE PIÙ SERENI!
TRATTORE STRADALE
Giugno 2014
336.785 Km
Euro 6
Cambio Automatico
con Intarder

TRATTORE STRADALE
Giugno 2014
345000 Km
Euro 6
460cv
Cambio automatico

Accessori:
climatizzatore, vetri
e specchi elettrici,
cruise control, radio
bluetooth con comandi
al volante, ASR, blocco
differenziale, alzacabina
elettrico, parasole

Veicolo full optional:
doppia branda,
clima, webasto, frigo
in cabina, vetri e
specchi elettrici, radio
bluetooth con comandi
al volante, sedili
pneumatici

STRALIS AS 440S46T/P (anno 2014)

VOLVO FH13.460 (anno 2014)

Valore dell’investimento: € 56.000,00 + iva
Importo iniziale dell’investimento: € 5.600,00 + iva
Durata: 72 mesi
72 canoni da € 884,24 + iva comprensivi del canone assicurativo Incendio,
Furto, KASKO, atti vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici,
cristalli e infortuni del conducente
Riscatto: 1%: € 560,00 + iva
Spese istruttoria: € 300,00 + iva
Easy Pack – gestione forfettaria delle spese: € 5,50 + iva al mese

Valore dell’investimento: € 65.000,00 + iva
Importo iniziale dell’investimento: € 6.500,00 + iva
Durata: 72 mesi
72 canoni da € 1.026,35 + iva comprensivi del canone assicurativo
Incendio, Furto, KASKO, atti vandalici, eventi socio-politici, eventi
atmosferici, cristalli e infortuni del conducente
Riscatto: 1%: € 650,00 + iva
Spese istruttoria: € 300,00 + iva
Easy Pack – gestione forfettaria delle spese: € 5,50 + iva al mese

Abitazione

- P. IVA

stampa 4 colori 1 lato, fornite sfuse

PRONTO

FISCALE

COMMITTEN
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MINISTRATO

RAGIONE

pagato
pagato
non

1741

SPECIFICHE: a 2 copie
carta magic white 90 gr.,

 


(BO)
Emilia
(BO)
ed operativa:Anzola
- 40011
legale
di Savena (RA)
Sede Zanini, 2-4
Lazzaro Bassette
secondarie:San
Artig.
Via A.
Zona
operative 2 - 40068
Sedi Salarolo, 29/A - 48123
• Via M. Monti,
051/73.16.13
- Fax spurghi.it
• Via
Tel. 051/73.59.12
purghi.it
n. 305442
info@venturiauto
E-mail:
i.v. - REA
1
www.venturiautos
€ 93.600,00
Soc.
Cap. Reg. Imp.0364209037
e
C.F. 00645751207
P. IVA

srl

RGHI
VENTURI
AUTOSPU
FRANCO

XAAA

Est,

Nel 1895 i fratelli Lumière
realizzarono i primi cortometraggi della storia del
cinema: ‘l’uscita degli operai
dalla fabbrica a Lione’ e il più
famoso ‘arrivo del treno alla
stazione di La Ciotat’; una sforzo abnorme per produrre pochi
secondi di video, visti, ben un
anno dopo, da pochissimi spettatori riuniti in
uno scantinato.
Da allora, il cinema e il video sono profondamente cambiati, i pixel hanno rimpiazzato la pellicola, il montaggio meccanico della cellulosa è diventato digitale. Così, 120 anni più tardi, sulle nostre scrivanie
giacciono macchine da presa eccezionali, poco sfruttate, che ci permettono
di riprendere sequenze video prolungate a una qualità mai vista, le avessero
avute i fratelli Lumière!
Tutti noi possiamo diventare potenziali videomaker, proprio come i Lumière, grazie anche alle numerose APP che trasformano il nostro smartphone
in una vera e propria fabbrica del cinema. CUTE CUT, scaricabile su APP store,
permette di effettuare il montaggio video, importando le sequenze filmate,
aggiungendo scritte sovraimpresse e, udite udite, inserire pure una musica,
cosa che i fratelli Lumière non poterono fare, visto che il sonoro nel cinema
arrivò solo trent’anni dopo. Noi, rispetto ai primi cineasti della storia, abbiamo un vantaggio straordinario: il pubblico. Una platea senza limite di tempo e
spazio è pronta a guardare i nostri video e a condividerli con altri spettatori, in
un fantastico e proficuo gioco del passaparola. Ed è così che i pochi spettatori
dei Lumière si sono trasformati nel miliardo di utenti di Youtube. Ora sta a noi
raggiungerli. Che spettacolo!

Emilia

http://www.effer.com/products/205/

Belli Pneumatici snc

- Via

Scopri di più sulla Effer 205

Visita il sito www.gen-art.com

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, nei centri Belli Pneumatici
utilizziamo attrezzature specifiche e tecnologicamente all'avanguardia ed il nostro personale è altamente qualificato.
Presso le nostre officine potrai usufruire di un’ampia varietà di servizi, dal semplice cambio dell’olio al check- up completo del tuo veicolo con 4 vetture sostitutive, oltre ad servizio
gratuito di ritiro e consegna del mezzo. Disponiamo inoltre di
5 automezzi attrezzati per interventi 24h.
Il recente inserimento nel circuito internazionale EUROMASTER MICHELIN ha qualificato ulteriormente i nostri centri
assistenza, certificando la nostra efficienza, professionalità e
competenza.

sulla

MODENA

Effer è un’azienda che da oltre 50 anni ha un pensiero fisso: creare prodotti di qualità per dare il massimo valore ai
professionisti del sollevamento di tutto il mondo. Dal 1965
si specializza nel produrre gru esclusivamente Made-in-Effer,
dalla progettazione ai collaudi finali.
Quest’anno Effer ha lanciato un nuovo modello con ralla nella gamma delle 20 txm, gestita tramite il sistema elettronico DMU 3000 PLUS. Per questo motivo la 205 è un ottimo
partner di lavoro per chi opera nel settore delle costruzioni e
non solo! Grazie al sistema a ralla per la rotazione continua,
questa gru dà il suo meglio anche in caso di installazione posteriore e carico e scarico con rimorchio. E se con la 205 serve
andare più lontano, si può sempre aggiungere il jib alla gru in
versione base per avere sempre lo strumento più adatto alle
proprie necessità.

Con uno sviluppo esponenziale e costante negli anni siamo
l’Azienda nazionale leader nella distribuzione di Prodotti e
Servizi per il settore Automotive tra cui: minuteria metallica
e plastica, prodotti chimici, utensileria a mano, elettrica e
pneumatica, abbigliamento, attrezzatura antinfortunistica ed
allestimenti per ofﬁcine. 320 collaboratori, di cui 240 Tecnici
Venditori, offrono un supporto fondamentale e costante garantendo la massima afﬁdabilità, competenza ed onestà ad
ogni Cliente, cercando di soddisfare ogni speciﬁca esigenza
con professionalità e specializzazione.
Oltre 44.000 articoli in gamma e numerosi Servizi correlati ci
permettono di fornire soluzioni mirate ed efﬁcaci alle esigenze
di ogni Cliente.

“Tutela

gratutitamente
e trasparenza,
PERSONALI.
del 31/12/96
liceitàrichiedere
n. 675
di
DEI DATI

della

41122

UN NUOVO MODELLO DI GRU
PER IL TUO BUSINESS:
205 CON DMU 3000 PLUS

I principali vantaggi di includere il pacchetto assicurativo nel contratto di leasing sono:

srl -

Siamo in grado di sopravvivere per settimane senza cibo, per
giorni senza acqua, ma solo pochi minuti senza respirare.
Ogni singola cellula del nostro corpo ha bisogno di ossigeno.
Il nostro corpo, al giorno, si nutre 200 volte circa in più di aria
che di cibo. Ecco perché l'aria è fondamentale per la nostra
salute e il nostro benessere.
Purtroppo, possiamo influire raramente sulla qualità dell'aria che respiriamo e uno dei pochi luoghi è proprio nel veicolo
e nell'impianto dell'aria condizionata.
Se si guida almeno un'ora al giorno, all'anno si respirano
circa 150.000 litri d'aria.
Quest'aria è passata dal climatizzatore.
Per questo motivo è importante che l'impianto di climatizzazione sia controllato e pulito almeno una volta l'anno.
Il sistema di pulizia per l'impianto di climatizzazione airco
well® elimina germi, batteri e funghi esattamente lì dove
si formano: nell'evaporatore e nello scatolato del filtro antipolline.
TUNAP AIRCO WELL®, insieme a Evicarri,
mette in evidenza l’importanza di respirare e vuole assicurare aria sana a bordo.
AIRCO WELL® = ARIA SANA A BORDO

ACQUISTA IL TUO VEICOLO USATO CON IL LEASING CNH
CNH ti permette di finanziare il tuo usato fino a 72 mesi con un comodo anticipo
e includendo i servizi assicurativi FURTO/INCENDIO e KASCO

che SIGEM
GraÄ
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Legge
di correttezza,
la possibilità

10 i principi
TRATTAMENTO
SULsensi dell’art.
secondo - garantisce

che ai

trattati

INFORMATIVA da noi
srl - Franco
Vi informiamo
e saranno
sono
Autospurghi
Venturi

Venturi

059280311

www.sigem.it - Via Emilia Est, 1741 - Modena

Le condizioni economiche indicate nel presente documento hanno valore puramente indicativo, subordinate all’approvazione da parte degli organi deliberanti di CNH INDUSTRIAL CE e non sono
pertanto da ritenersi in alcun modo vincolanti per nessuna delle parti. Le condizioni economiche effettivamente applicate saranno convenute tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto.

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

Francesco
Vendite Camionusato
339 3002664

marcellobonafini@camionusato.net

francescosirotti@caminousato.net
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USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI

VEICOLI LEGGERI

IVECO DAILY 35S13V – luglio 2013; 87500 Km - Euro 5
Accessori: Autoradio, vetri elettrici, climatizzatore automatico, ABS
Allestimento: Furgone semivetrato a 6 posti, vano di carico
mt.1,80x1,75 - altezza 155cm. Portelloni posteriori
euro 14.500,00+iva

IVECO DAILY 35S14VN Accessori: Clima, vetri elettrici, radio touch screen con comandi al volante e navigatore integrato,
cruise control, sedile molleggiato, fendinebbia e sensori parcheggio.
Allestimento: Furgone maxi volume con porta laterale e porte posteriori
- altezza vano di carico mt 2,10. Rampa di carico posteriore pieghevole
da 750kg
euro 18.000,00+iva

IVECO DAILY 35C15 novembre 2014; 72641 Km - Euro 5 Accessori:
Radio, clima, vetri e specchi elettrici, cruise control, comandi al volante Allestimento: Furgone in lega leggera misure mt.4,30x2,13; altezza interna mt. 2,45, pianale multistrato; porte posteriori
euro 25.000,00+iva

IVECO DAILY 35C15 – Marco 2013; 140147Km - Euro 5
Accessori: Radio, clima, vetri e specchi elettrici, cruise control, ASR
Allestimento: Box in lega leggera misure mt. 4,25x2,22; altezza mt.
2,25 con porte posteriori; pianale in multistrato
euro 22.000,00+iva

IVECO DAILY 35C15 – Dicembre 2001; 242700km - Euro 3
Accessori: Autoradio, vetri elettrici, cruise control			
Allestimento: Cassone fisso mt.4,25x2,20; sponde in alluminio
h.0,40; pianale in multistrato; portapali anteriore e posteriore
euro 5.000,00+iva

NISSAN CABSTAR 110 – Novembre 2000; 219600Km - Euro 2		
Accessori: Radio Allestimento: Piattaforma aerea So.Ca.Ge MIL 18,
altezza mt 15,9 - sbraccio massimo mt 7, cestello omologato per 2
persone, portata massima 200kg			
euro 12.500+iva

RENAULT PREMIUM 450DXI – aprile 2007; 750000Km - Euro 5
Accessori: clima, webasto, chiusura centralizzata, vetri,specchi e
tettuccio elettrici, frigo, bloccaggio differenziale, parasole, trombe,
antiturbo, rallentatore intarder. Allestimento: Cassone ribaltabile 3
lati, mt 6,20x2,55; Sponde in alluminio mt. 1,00; pianale in acciaio;
arrotolatore telo
euro 29.000,00+iva

IVECO STRALIS AT260S36 – giugno 2004; 491507Km - Euro 3
Accessori: Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, radio con comandi
al volante, trombe, freno motore Allestimento: Cassone ribaltabile
posteriore, misure mt. 6,00x2,52; altezza 2,30; gru caricatrice MEC
C100.71.S2 a 2 sfili idraulici con polipo idraulico PE/6G28 portata
2500kg
euro 25.000,00+iva

IVECO STRALIS AT260S33 – Novembre 2007; 320000Km - Euro 5
Accessori: Radio, clima, vetri e specchi elettrici, parasole, trombe,
cruise control, blocco differenziale, ASR, freno motore
Allestimento: Cassone con centina apribile mt.8,55x2,54 Altezza mt.
2,70 - pianale in multistrato Sponde in alluminio h 80cm in 4 sezioni
Gru retrocabina Fassi F290 4 sfili idraulici Portata kg 9000 con radiocomando e 4 piedi
euro 41.500,00+iva

IVECO EUROTECH 190E31 – Novembre 2007; 243000Km - Euro 2
Accessori: Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, cruise control,
bloccaggio differenziale, sedile pneumatico			
Allestimento: Cassone ribaltabile trilaterale mt. 6,25x2,55 e sponde
in alluminio h.0,80 in 2 sezioni. Pianale in acciaio GRU PESCI SE155/4 a 4 sfili idraulici con radiocomando, portata kg.
2.300 - braccio mt 12,80
euro 23.500,00+iva

MERCEDES ACTROS 2544L – luglio 2012; 4537Km - Euro 5
Accessori: Radio, clima, vetri e specchi elettrici, parasole, blocco differenziale, cruise control, tettuccio elettrico, gancio traino, frigo, cb
Allestimento: Autotelaio con allestimento casse mobili distanza ganci
5,90x2,30 m Lunghezzza totale 7 m
euro 49.000,00+iva

IVECO EUROTECH 190E27 – luglio 2000; 890000Km - Euro 2
Accessori: Radio, clima, vetri e specchi elettrici, cb, rallentatore VOITH,
lampeggianti, trombe Allestimento: Pianale con rampa di carico Mandrioli-Roli Dimensioni 7,00x2,54 Doppio verricello Paracabina
euro 18.000,00+iva

SCANIA 124L.420 – dicembre 2000; 1058000Km - Euro 2
Cambio semiautomatico con frizione Accessori: Radio, clima, vetri e
specchi elettrici, parasole, trombe, cruise control, blocco differenziale,
ASR, Retarder
euro 8.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S48 FP/LT – novembre 2013; 389657Km Euro 6 Cambio automatico con intarder Accessori: Climatizzatore automatico, vetri e specchi elettrici, frigo 70lt e portaoggetti isotermico,
hill-holder, blocco differenziale, radio bluetooth con touchscreen, clima di sosta Trattore stradale ribassato Doppio serbatoio 510+350lt
In ADR classi FL, OX, AT, Ex/II, Ex/III
euro 51.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50FL/LT Ottobre 2011 - 569450Km - Euro 5
Cambio automatico con intarder Accessori: Radio, clima, vetri e
specchi elettrici, parasole, webasto, blocco differenziale, cruise control, Impianto idraulico tubo singolo
euro 28.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S45 T/P – settembre 2008 - 532505Km Euro 5 Cambio manuale con intarder Accessori: Radio,clima,vetri e
specchi elettrici,parasole, trombe, cruise control, blocco differenziale, ASR, Retarder
20.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46T/P Giugno 2013; 300735Km - Euro
5EEV Cambio Automatico con intarder; Cabina Active space doppio
letto Accessori: Radio,clima,vetri e specchi elettrici,parasole, clima di
sosta, webasto, radio touch screen con comandi al volante, intarder,
hill holder, cruise control, blocco differenziale, tendina elettrica.
euro 48.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S46FP/LT – novembre 2013; 174920 Km Euro 6 Cambio Automatico con intarder; Cabina Active space doppio
letto Accessori: Clima, vetri e specchi elettrici, radio touch screen
con comandi al volante, Iveco Connect, hill holder, adaptive cruise
control, frigo, webasto, ASR, fendinebbia, parasole tettuccio e tendine elettriche. Trattore stradale ribassato con spoiler e fenders.
Doppio serbatoio lt. 510+350
euro 56.000,00+iva

TRATTORI
VEICOLI PESANTI

IVECO DAILY 35C17 – Febbraio 2013; 124700Km - Euro 5
Accessori: Climatizzatore automatico, autoradio,vetri elettrici, sedile
comfort, cruise control, fendinebbia Allestimento: Furgone in lega
leggera misure mt.4,30x2,13, altezza interna mt. 2,45, pianale multistrato; porte posteriori
euro 18.000,00+iva

IVECO DAILY 35C15/P – Febbraio 2013; 124700Km - Euro 5
Accessori: Climatizzatore automatico, autoradio, vetri elettrici, sedile comfort, cruise control, fendinebbia Allestimento: Furgone per
trasporto animali vivi misure mt. 3,65x2,15; altezza interna 1,90mt,
Rampa manuale posteriore con sponde, parete divisoria interna e
verricello
euro 22.000,00+iva

IVECO DAILY 35C13 – Aprile 2011; 154400 Km - Euro 4
Accessori: clima autom.,vetri elettrici, cruise control, sedile molleggiato, fendinebbia, radio, spoiler
Allestimento: centina fissa 4,50x2,20 h.2,35 Sponde in alluminio mt.
0,40 tenditelo laterali e post scorrevole pianale multistrato 3 file stecche fermacarico
euro 17.000,00+iva

VEICOLI MEDI

DAF CF85.410 SLH – Settembre 2008; 680700Km - Euro 4
Accessori: clima,vetri-specchi e tettuccio elettrici, webasto, cruise
control, frigo, radio, parasole, chiusura centr., frenomotore potenziato,
fendinebbia, spoiler integrale			
Allestimento: Cassa mobile centinata a/a 9,70x2,55 Sponde in alluminio h.0,80 divise in tre tenditelo laterali,porte post. H.2,77 pianale
multistrato
euro 24.000,00+iva

IVECO EUROCARGO 150E25/FP – Luglio 2013; 250000Km - Euro 5
Accessori: Climatizzatore; Webasto; vetri e specchi elettrici;
tettuccio apribile; cruise control; sedile pneumatico; freno motore;
fendinebbia, bloccaggio differenziale Allestimento: Impianto
scarrabile per casse mobili con twist-look e pistoni Lunghezza casse
mt. 9,20
euro 40.000,00+iva

IVECO EUROCARGO 75E17 – anno 2015; 140000Km - Euro 5
Allestito con: Centina fissa mt.6,20x2,55 e sponda posteriore a
battuta
euro 22.000,00+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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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

Responsabile vendite parts OOAA
Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com
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CASTELLA
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RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
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REGGIO
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BAISO

VIANO
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MONTECRETO
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CONCORDIA
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MARANO S/P
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FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO
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MODENA

V.D.M.

SOLIERA

NOVI

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

RUBIERA

O.R.A.D snc

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CARPI

ROLO

AUTO-TIR
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REGGIOLO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

SCANDIANO

EVICARRI

RI.VI. 2

RIOLUNATO

PALAGANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

LUZZARA

NOVELLARA

GUASTALLA

REGGIO EMILIA

MONTEFIORINO

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

GUALTIERI

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

BRESCELLO BORETTO

FINALE EMILIA

Venditore parts OOAA
Giovanni Percaldi
334 6711027
giovannipercaldi@evicarri.com

Marco Bosis
cell. 340 8308430
marcobosis@evicarri.com

Credit Manager

Credit Office

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
• “Formula Soddisfatti o Rimborsati”
• Vendita e acquisto veicoli On line

Ripadue

CAVRIAGO

COLLAGNA

RAMISETO

LIGONCHIO

BUSANA

VETTO

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

BAISO

VIANO

ALBINEA

CASTELLARANO

CASALGRANDE

EVICARRI

RI.VI. 2

SCANDIANO

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

0522 921413

Ri.vi 2

Moretti
& Cavazzoni

059 526757

Autotir

O.R.A.D.

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

Monari

FIORANO

Ferrari e Braglia

MARANELLO

SQUADRA OFFICINE

REGGIO

CORREGGIO

CARPI

ROLO

AUTO-TIR

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

CAR

NOVI

Garad

SASSUOLO

0522 637799 0522 626168 0536 832136 0536 943616 0536 805005

Bertani Pierino
& Weber

RUBIERA

GUALTIERI

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

GATTATICO

POVIGLIO

BRESCELLO BORETTO

LUZZARA

Monica Pozzetti
tel. 059 977 5518
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

059 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

CASTELNUOVO R.

FANANO
FA

059 987014

059 281863

Centro Diesel Car

MODENA

ZOCCA

APPENNINAUTO

GUIGLIA

MONTESE

PAVULLO NEL FRIGNANO

SESTOLA

SAVIGNANO S/P

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA
MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

SERRAMAZZONI

Appenninauto

ZOCCA

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

RIOLUNATO

PALAGANO

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

MONTEFIORINO

POLINAGO

PRIGNANO

SASSUOLO

G.A.R.A.D.

MONARI

FORMIGINE

TECNODIESEL

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

059 2551181

V.d.m.

MODENA

CASTELFRANCO

FINALE EMILIA

059 784270

Amadessi
e Galli

059 775908

EVICARRI

SPILAMBERTO SAN CESARIO

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

NONANTOLA

RAVARINO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

BOMPORTO
BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

Valentina Gambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Ufficio Pratiche Back Office
ValentinaWEBERGambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@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

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Area Manager Veicoli Leggeri
Roberto Fontanesi
346 3860274
robertofontanesi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti
Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area rossa / Modena Sud

Segr. Commerciale Veicoli Medio–Pesanti
Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Area gialla / Reggio Nord

(MO) La Graziosa, S. Cesario Via della Meccanica, 42 Tel: +39 059 775908 (RE) Bagno, Via Renato Cartesio, 33/F Tel: +39 0522 342010 MAGAZZINO: Via Mascagni, 5 - Rubiera P.IVA: 01922620354

0522 511016 0522 873889

Reggio Diesel

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA CAMPOGALLIANO CORREGGIO

EVICARRI Spa www.evicarri.com evicarri@evicarri.com

Siamo un'azienda certificata:

0522 342010 0522 941284

Evicarri

BAGNO

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

PER ORDINI: scrivere a magazzino@evicarri.com

Lorenza Catellani
0522 1404235
lorenzocatellani@evicarri.com

Amministrazione e Fatture

Davide Scipioni
0522 342921
davidescipioni@evicarri.com

Vendita Magazzino

Monica Pozzetti
tel. 059 977 5518
monicapozzetti@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Vendita Magazzino

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodifidio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Ivan Zafferri
346 1098870
ivanzafferri@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Federico Pinelli
0522 342923
federicopinelli@evicarri.com

Vendita Magazzino

Ufficio Pratiche Back Office

Francesca Negri
tel. 059 9775519
francescanegri@evicarri.com

Maurizio Ghisi
0522 342921
maurizioghisi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Vendite Camion Usato

Francesco Sirotti
339 3002664
francescosirotti@camionusato.net

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Area azzurra / Reggio Sud

