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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OFFICINE EVICARRI 2017
Bagno
(RE)

EVICARRI

Campogalliano
(MO)
Cavriago
(RE)

RIPADUE

Correggio
(RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

FIORANO
Officina

Fiorano
(MO)
Maranello
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Rubiera
(RE)
San Cesario
(MO)
San Polo
D'Enza (RE)

Perché quella del 15/18 resta la Grande Guerra.
Fino ad allora le guerre avevano impegnato eserciti professionali per le operazioni militari. Con
la Grande Guerra gli stati mobilitarono milioni e
milioni di civili, richiamando i giovani di tutte
le famiglie; anche il neonato sistema industriale
chiamato a produrre armi impiegò la popolazione
civile e le donne in primo piano.
Per il nostro Paese fu un evento di enorme portata sociale che contribuì fortemente a divulgare
nel popolo il concetto di PATRIA e a completare
l’opera di Unità d’Italia avviata dal Risorgimento.

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

G.A.R.A.D.

in questo numero:

Spilamberto
(MO)
Vignola
(MO)

ZOCCASRL
AUTODIESEL
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Zocca
(MO)

AppenninAuto
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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

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

4° MEETING DELLA SQUADRA EVICARRI ...a tutta birra ragazzi!!!

La visita alla PORETTI grande esempio di birrificio ecosostenibile, la gara di abilità tra “novelli birraioli", l'ottima cena da “Venanzio” a base di birra, il relax e
l’atmosfera goliardica. Avete reso questo incontro semplicemente piacevole.

Grazie e... al prossimo Meeting!!!

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

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

Una soluzione competitiva per il tuo business

CREDIT OFFICE

LEASING OPERATIVO

• Poter disporre di un bene senza intaccare né la liquidità aziendale, non
è richiesto nessun anticipo, né le linee di credito bancarie in quanto non vi
è nessuna segnalazione su CRI

Cari Lettori,

• È percepito come un noleggio a lungo termine e ha il medesimo
trattamento fiscale

vi voglio presentare un nuovo modo di approcciare l’acquisto di un veicolo
industriale nuovo proposto da IVECO CAPITAL: il LEASING OPERATIVO.

• Vantaggi fiscali rispetto al leasing finanziario: canoni (interessi + servizi)
completamente deducibili sia ai fini IRAP che ai fini IRES

Questo leasing è un contratto mediante il quale il locatore (intermediario
finanziario), mediante il pagamento di un canone periodico, concede
in locazione al conduttore (cliente e utilizzatore del cespite), senza che
questo ne divenga proprietario, beni strumentali aventi caratteristiche
standardizzate, unitamente ad una serie di servizi collaterali ( manutentivi
e assicurativi )… in pratica è un leasing che si avvicina molto al noleggio.

• Poter individuare con facilità il costo certo complessivo della gestione
del bene

Il LEASING OPERATIVO è parte integrante di una visione “moderna” del
leasing, tipica dei mercati più evoluti, utilizzato ormai da molti anni in
mercati quali STATI UNITI, REGNO UNITO, FRANCIA E GERMANIA. In Italia
si sta sviluppando in altri settori, e timidamente sta approcciando al veicolo
industriale pesante e IVECO CAPITAL, sempre al passo con i tempi, ha
pensato di inserirlo a integrazione dei prodotti finanziari ad oggi disponibili.

Vi invito ad approfondire e verificare la fattibilità di questo prodotto
finanziario per il vostro business!

• Evitare di assumere i rischi di obsolescenza del bene, mantenendo
moderni ed efficienti i mezzi necessari a svolgere l'attività d'impresa
Questi elementi permettono di superare il concetto di proprietà del bene
per l'impresa sostituendolo con il concetto di redditività dello stesso.

….BUON VIAGGIO CON EVICARRI
NUOVO

Da oggi, acquistando un trattore stradale IVECO STRALIS nuovo, potrete
usufruire di questa nuova tipologia di acquisto / utilizzo del bene; i
vantaggi sono:
• Poter impostare i propri impegni economico-finanziari commisurandoli
alle effettive necessità di utilizzo del bene. Con il Leasing Operativo si
possono quindi affrontare progetti e iniziative che richiedono investimenti
significativi a fronte di commesse di breve durata o che comunque non
giustificherebbero l'acquisto del bene

METTI IN MOTO IL TUO BUSINESS
PIÙ VANTAGGI
Zero anticipo e deducibilità completa del canone

PIÙ CHIAREZZA
Leasing operativo con durata di 36 mesi

PIÙ LIBERTÀ
Al termine del leasing lo restituisci e puoi ripartire
con l’ultimissimo modello IVECO!

PIÙ SERVIZI
Assicurazione Incendio, Furto & Kasko e
Manutenzione & Riparazione, inclusi nella rata

CON IL LEASING OPERATIVO IVECO AD ANTICIPO ZERO, I VANTAGGI PARTONO SUBITO!
Zero anticipo e con il leasing operativo IVECO fai subito partire i tuoi affari a bordo del Nuovo Stralis, il campione di TCO2 completamente
rinnovato nella catena cinematica e nei sistemi elettrici ed elettronici, e con nuove caratteristiche per il risparmio di carburante. Senza

NOVITÀ FLASH dal mondo dell'autotrasporto

Riparazione inclusi per tutta la durata del leasing. E dopo 36 mesi, al termine del contratto, lo restituisci senza altri oneri.
Gioca d’anticipo e vinci: scegli Nuovo Stralis con anticipo zero.

Marchi del mercato
italiano Truck

Tantissime le case presenti in Italia ma a spartirsi la torta sono
sempre le “sette sorelle”. Iveco primeggia con un 38.2% conquistato con gli ottimi prodotti DAILY ed EUROCARGO leader nel loro
settore.
(fonte VIE&TRASPORTI- Aprile 2017)

Immatricolato
Truck 2016 +55%
I veicoli industriali hanno
archiviato il 2016 con oltre
23.660 immatricolazioni,
ben il 55.4% in più del

2015…

ottimi risultati per il mondo
dell’autotrasporto!

Area di sosta per
veicoli industriali
in autostrada
Nuovi parcheggi dedicati specificatamente ai camion sono stati creati
nell'autostrada A22 vicino allo svincolo Rovereto Sud, Bolzano Sud e
nella nostra zona modenese di Campogalliano.
Oltre al parcheggio, l'area offre servizi igienici e un'area di ristoro.
L'area è custodita tramite videosorveglianza che permette l'accesso solamente ai veicoli pesanti e legge la targa degli automezzi in ingresso e
uscita, permettendo così di conoscere in tempo reale gli stalli occupati
e quelli disponibili.

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

NUOVO DAILY - UN’OCCASIONE PER CRESCERE
Buongiorno,
Scrivo questo primo articolo in qualità di nuovo responsabile vendite,
zona Modena Sud, per la gamma Daily. Questo per me è un anno
speciale, perché festeggio 20 anni di carriera nelle vendite, prima
nel settore automobili e ora, da febbraio 2017, in Evicarri; grande
occasione di crescita personale e professionale è stato inserirmi nel
progetto Uniti al servizio di chi trasporta, mirato a fornire a 360°
sostegno a chi acquista e ha bisogno di assistenza per il proprio
veicolo.
Oggi vorrei dare qualche suggerimento per valutare al meglio
l’acquisto di un nuovo Iveco Daily Van.
Perché acquistare Daily
Indubbiamente il Daily è nella sua categoria un prodotto premium,
dal 1975 fedele a se stesso, uno tra i pochi a vantare un vero e
proprio telaio portante a longheroni a differenza del comune telaio
scatolato. Questa semplice differenza rende il Daily unico nella sua
categoria in termini di robustezza, un prodotto durevole e molto
produttivo.
Nel corso del tempo la gamma di Daily si è ampliata introducendo
anche versioni più idonee ad un uso “leggero” ad esempio con le
versioni a ruota singola, che pur mantenendo il DNA da piccolo
camion consente di contenere il prezzo di acquisto ai migliori livelli
di mercato.
Come mezzo commerciale, i costi di mantenimento sono davvero
ridotti con intervalli di manutenzione programmati a 50.000 km.Tutte
queste caratteristiche rendono il Daily molto richiesto anche da usato,
consentendo di mantenere, nel tempo, un alto valore di mercato.

Area Manager Veicoli Leggeri

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@evicarri.com

Quando e dove acquistare Daily?
Come consulente suggerisco sempre di programmare con
anticipo il vostro acquisto. Soprattutto nell’anno in corso, grazie al
superammortamento al 140% le richieste sono tante e spesso i
passaggi (e dunque i tempi) necessari per arrivare alla messa su
strada possono essere molteplici, a partire dall’ordine del veicolo
in fabbrica, alle pratiche finanziare, all’allestimento e al collaudo
finale. Acquistando il vostro veicolo in Evicarri avrete la certezza di
poter usufruire della garanzia ufficiale e dell’assistenza di tecnici
qualificati e aggiornati. Avrete la priorità in accesso alle nostre
officine diffuse su tutto il territorio e il vostro Daily verrà seguito in
modo professionale da chi ha fatto di una passione un lavoro che
dura negli anni. Vi aspettiamo!
NOVITÀ DAILY ...ORDER & DRIVE

Per evitare le lunghe attese, abbiamo per TE un prodotto già allestito direttamente dalla casa
madre, ORIGINALE IVECO

DAILY 35 S 14

Già allestito con cassone fisso Scattolini. Prodotto direttamente dalla casa madre, ORIGINALE IVECO
Dimensioni esterne: 4152x2130x400 con pacchetto Business
€ 24.300 + iva (escluso messa su strada)

CONSEGNA SPECIALE A GIOVANNI FERRARETTO - PRESIDENTE CABM
A fine maggio abbiamo consegnato uno STRALIS XP a
GIOVANNI FERRARETTO, PRESIDENTE della CABM - CONSORZIO
AUTOTRASPORTATORI BASSA MODENESE, a cui abbiamo rivolto
alcune di domande:
Ci racconti come è nata la Vostra realtà e come si è evoluta in
questi 50 anni, traguardo da poco festeggiato?
Il Consorzio è stato fondato nel 1966 da un gruppo di trasportatori
locali, ormai 51 anni fa, man mano il gruppo è cresciuto cercando di
sfruttare al meglio la quantità e qualità del lavoro svolto per essere
più competitivi perché, per noi, SOLO essendo UNITI in team si
può proseguire e creare una bella squadra. Con il passare degli
anni il consorzio da mero TRASPORTO ha inserito anche i servizi
di MAGAZZINO E LOGISTICA, aggiornandosi e stando al passo
con le nuove esigenze del mercato, arrivando ad'oggi a essere
all'avanguardia e specializzato nelle consegne dirette ed abbinate
sul territorio Nazionale, in modo particolare nel centro-nord Italia,
grazie al nostro numeroso parco mezzi.

www.cabmtrasporti.it
siamo sempre trovati benissimo…siamo partiti con il 662 usato
nel 1971 e abbiamo sempre continuato, tutti i modelli iveco sono
passati nella nostre mani e l’ultimo arrivato è proprio lo Stralis Xp
510 di ultima generazione con il nuovo cambio predittivo Hi-tronix,
il nuovo rapporto al ponte 2,47 e gli Smart auxiliaries (dispositivi
che permettono di risparmiare carburante per le mission a media e
lunga percorrenza).
Nello specifico continuiamo a servirci da Evicarri perche ci siamo
sempre trovati molto bene... il personale si prende cura delle nostre esigenze e ci dà risposte professionali e competenti.

Ecco, a proposito di mezzi, voi avete esclusivamente mezzi IVECO: ci
può raccontare quali sono gli aspetti che rendono così vantaggiosa
questa collaborazione , al punto da non aver mai cambiato Casa
Costruttrice?
Nel consorzio ci sono tutte le marche però noi della Scuderia
Ferraretto (ossia la nostra famiglia insieme ad altri soci), siamo nati
con Iveco e non abbiamo mai cambiato casa costruttrice perché ci
alcuni nostri clienti

Noleggio allestimenti e costumi teatrali, abiti da sera e da cerimonia
Via G. Rasori, 3 - 42123 Reggio Emilia
Tel. 0522-363403 mobile 3494959071
info@artescenica.it

Ringraziamo Giovanni Ferrarettto per la disponibilità

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

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

Con il nostro nuovo marchio commerciale
CAMIONRICAMBI distribuiamo una vasta gamma
di prodotti per tutti i veicoli commerciali, industriali
e trainati.
L’obiettivo è quello di essere un fornitore a 360
gradi per chi opera nel settore dell’autotrasporto.
Da noi puoi trovare:
- Batterie tutta gamma con GARANZIA 24 mesi
- Materiale fast moving per i veicoli commerciali
e industriali
- Motorini avviamento
- Alternatori
…… e tanto altro ancora!

Responsabile Magazzino:
Claudio Bianchini
claudiobianchini@evicarri.com
tel. 0522 1404227
Referente commerciale di zona
per preventivi :
Manuel Altigondo
manuelaltigondo@evicarri.com
cel. 391 3964840

RICHIEDICI TUTTI I RICAMBI DI CUI HAI BISOGNO,
te li procuriamo noi e te li consegnamo presso il
tuo domicilio senza costi aggiuntivi!

RICAMBI RIGENERATI….OTTIMA SCELTA!

Per i veicoli non più nuovi, scegliere la gamma Reman significa avere la certezza che
i componenti montati sul proprio veicolo siano efficienti come quelli nuovi.
Tecnologia all'avanguardia, strumenti ed attrezzature su misura e rigidi test di qualità,
consentono a Iveco di rigenerare componenti essenziali del veicolo portandoli ai
massimi livelli.. Questa scelta è conveniente sia da un punto di vista economico che
di efficienza in quanto avrete la stessa alta qualità dei ricambi originali!
Se non li conoscete ancora, ecco alcune informazioni su come vengono processati:
• Tutte le carcasse vengono smontate completamente.
• Ogni componente viene pulito a fondo e controllato seguendo le sue specifiche
in comparazione al corrispettivo ricambio originale.
• Diversamente sostituiti con componenti nuovi quando non idonei al
COSA
NON È UN PRODOTTO RIGENERATO!
riassemblaggio.
• Il ricambio rigenerato riassemblato verrà poi testato per garantirne la massima
qualità.

ESISTONO DIVERSI TERMINI CHE POSSONO ESSERE CONFUSI CON LA RIGENERAZIONE.

COSA NON SONO I RICAMBI REMAN
RICICLATO
I prodotti riciclati possono essere recuperati
da un demolitore e rivenduti non eseguendo
nessun processo di rigenerazione.
Alcuni prodotti riciclati vengono solo puliti
superﬁcialmente, poi imballati e venduti.
Il prodotto riciclato non deve essere
considerato alla stregua di uno
rigenerato e la sua afﬁdabilità è
dubbia.

RIPARATO
Indica un prodotto lavorato in modo
appena sufﬁciente da diventare nuovamente
funzionante.
La riparazione di un ricambio non è
una procedura così completa come
la rigenerazione, pertanto è possibile
che il prodotto non offra le stesse
prestazioni di uno nuovo e che non
duri quanto un ricambio rigenerato.

Magazzino:
Davide, Maurizio e Stefano
magazzino@evicarri.com tel.
0522 342921-23-24

PERCHÉ SCEGLIERE UN RIGENERATO?
L'invecchiamento del vostro veicolo ha il suo peso,
dunque utilizzando per la sua manutenzione i ricambi
di qualità rigenerati REMAN made IVECO, potrete
rispondere alle esigenze manutentive del vostro veicolo
come fosse nuovo, ma ad un costo inferiore.
L’offerta REMAN ha un prezzo competitivo senza
inficiare la QUALITA’, questi prodotti sono infatti
tecnicamente superiori ai non originali conservando
le caratteristiche tecniche impresse direttamente dalla
casa costruttrice.
Ci sono inoltre dei vantaggi anche per quanto riguarda
i tempi di fermo macchina dovuti a interventi di
riparazione, poiché il tempo d'installazione è ridotto del
40-50% in quanto il prodotto REMAN viene realizzato
"pronto al montaggio", il che significa che non vi
è necessità di perdere ore di lavoro con complesse
ricostruzioni derivanti da problemi imprevisti.
Questi prodotti sono affidabili al 100% poiché concepiti
specificamente per veicoli Iveco, riducono i rischi e
migliorano l'affidabilità meccanica del mezzo, avendo
inoltre la GARANZIA 12 mesi e 24 mesi sui motori.
Claudio Bianchini

RIPRISTINATO/RIQUALIFICATO
Tecnica applicata in genere per prodotti
vecchi e indica un lavoro svolto a ﬁni
estetici ed espositivi. La rigenerazione è
incentrata sulle prestazioni, rendendo
un ricambio nuovamente conforme
alle speciﬁche correnti.

USATO
Si tratta di un prodotto utilizzato in
precedenza e che non è nuovo.
Non è stato fatto nulla per ripararlo
o per correggere eventuali problemi.
Per questo motivo è impossibile
misurare la durata del ricambio.

Car Server Spa
via G.B. Vico, 10/c 42124 Reggio Emilia Tel: 0522-940647

www.cabmtrasporti.it
C.A.B.M. AUTOTRASPORTI
Via Lavacchi 1497
41038 San Felice sul Panaro (Mo)

Tel. 0535 84311
info@cabmtrasporti.it

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

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

Servizi di assistenza personalizzata per il tuo veicolo
Gentilissimo Cliente,
in questo articolo intendo fornire una breve descrizione sugli Elements, un’ampia gamma di programmi di manutenzione e riparazione
personalizzata, ideata da IVECO per mantenere sempre in perfetta efficienza il tuo veicolo, avendo costi fissi e certi per la tua Azienda.
L’offerta di ELEMENTS può essere personalizzata in diverse modalità, sulla base delle tue esigenze e della mission particolare del tuo
veicolo, potendo combinare tra di loro i seguenti pacchetti o livelli di servizio: manutenzione, catena cinematica, altre riparazioni,
freni e frizioni.
Il risultato finale è una serie di contratti denominati di seguito: S - life, M - life, L- life, XL- life, 2XL- life, 3XL- life.
IVECO ha ottimizzato i costi dei contratti, riducendoli in modo significativo rispetto agli anni passati. Il contratto di manutenzioneriparazione può essere sottoscritto o contestualmente all’acquisto del veicolo o successivamente entro i primi 8 mesi di vita del veicolo.
SERVIZI DI ASSISTENZA PERSONALIZZATA PER IL TUO VEICOLO
Non esitare a contattarci mediante il tuo area manager di riferimento oppure direttamente al SERVICE nella mia persona o nella
L’ESTREMA
FLESSIBILITÀ
DI ELEMENTS GARANTISCE UN SERVIZIO ESTREMAMENTE VANTAGGIOSO
figura di Carlo Gatti per avere più informazioni
sulle
offerte ELEMENTS.
E SEMPRE DELLA GIUSTA MISURA. IL CLIENTE HA LA POSSIBILITÀ DI SCEGLIERE I LIVELLI DI SERVIZIO
Tutti gli interventi riparativi saranno eseguiti
presso
le professionali
officine TIPOLOGIA
autorizzateDIIVECO
EVICARRI.
CHE PIÙ
SI ADDICONO
ALLA PROPRIA
BUSINESS
AVENDO SEMPRE LA CERTEZZA
DI
COSTI
FISSI
E
SOTTO
CONTROLLO.
Un caro saluto.
Francesco de Felice

FRENI E FRIZIONI
FRIZIONE, PASTIGLIE FRENI,
DISCHI FRENI, TAMBURI (RETTIFICHE),
GUARNIZIONI FRENANTI
PER FRENI A TAMBURO

ALTRE RIPARAZIONI
TUTTE LE RIPARAZIONI AD ESCLUSIONE
DI QUELLE INCLUSE NELLA COPERTURA
CATENA CINEMATICA.
ES: IMPIANTO ELETTRICO, CENTRALINE…

CATENA CINEMATICA

MANUTENZIONE

RIPARAZIONI SU MOTORE,
INIEZIONE, CAMBIO, ALBERO DI
TRASMISSIONE E PONTI

MANUTENZIONE, INGRASSAGGIO,
CAMBI OLIO E FLUIDI SECONDO
QUANTO PREVISTO DAL LIBRETTO
DI “USO E MANUTENZIONE”

CONTRATTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
MANUTENZIONE

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

ESTENSIONE DI GARANZIA
FRENI E
FRIZIONI

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

CATENA
CINEMATICA

ALTRE
RIPARAZIONI

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA
CONCORDIA

LUZZARA

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

NOVELLARA

FINALE EMILIA

QUATTRO
CASTELLA

V.D.M.

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

BOMPORTO
BASTIGLIA

O.R.A.D snc
RUBIERA

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

Bagno (RE)

SOLIERA
AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

CASINA

LIGONCHIO

SAN PROSPERO

CARPI

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

CAVRIAGO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

COLLAGNA

SAN FELICE

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

RIPADUE

CANOSSA

MEDOLLA

SALICETO

BIBBIANO

MORETTI e
CAVAZZONI

CAVEZZO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE
SANT’ILARIO
D’ENZA
MONTECCHIO
EMILIA

MIRANDOLA

SAN
POSSIDONIO

ROLO

FABBRICO

GUALTIERI

POVIGLIO

NOVI

REGGIOLO

GUASTALLA

BRESCELLO BORETTO

FA
FANANO

EVICARRI

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

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

Facciamo assistenza a tutti i veicoli…anche ai Mezzi Speciali IVECO!

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9

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

ATTREZZATURE PER GOMMISTI ED OFFICINE
www.hpa-faip.it

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

Cuore del nostro progetto aziendale

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

RIPADUE

Ecco la nostra squadra!

CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

SEGRETERIA
Loretta
Tel. 0522 941284

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

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
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522-637799
Interno 2

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

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

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO

Fiorano (MO)

Officina

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

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.

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

SEGRETERIA
Luca Rivi
Tel. 0536 832713

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

CHI SIAMO:
Fondata nel 1980 da Braglia Enzo e Ferrari Luigi, nel 1997 sorge la nuova FERRARI & BRAGLIA , composta da 5 soci,
Braglia Enzo , Braglia Luca , Ferrari Gianni, Ferrari Pietro, Pistoni Boris, con tre dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI:
Riparazioni auto, veicoli leggeri e veicoli pesanti, revisioni in sede fino a 35q, convergenza a banco elettronico,
servizio gomme, diagnostica easy per gamma iveco e texa per multimarche, ricarica aria condizionata.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Siamo un gruppo ben affiatato.
MISSION:
La nostra missione è cercare di essere sempre all'avanguardia, per soddisfare le esigenze del cliente nel miglior
modo possibile.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Boris
Tel. 0536 943616

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 0536 942442

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

Cuore del nostro progetto aziendale

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

CENTRO
DIESEL CAR

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

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Antonio
Tel. 059 281863

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 281863

Modena
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
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

Cuore del nostro progetto aziendale

ASSISTENZA POST VENDITA

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

Via S. Allende, 46
Modena
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.

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

REGGIO
DIESEL

ECCO IL NOSTRO STAFF!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Mauro
Tel. 0522 511016

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.

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

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

Cuore del nostro progetto aziendale

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

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

O.R.A.D.

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

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

CAPOFFICINA
Stefano
Tel. 0522 626168

ACCETTATORE
Fabrizio
Tel. 0522 626168

SEGRETERIA
Giulia e Sabrina
Tel. 0522 626168

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Via Cimabue,38
42014 Castellarano (RE)
0536 85 01 81
0536 85 02 20
rtg@rtgartline.com

w w w. r t g a r t l i n e . c o m
per la tua pubblicità su Radio e TV

Cuore del nostro progetto aziendale

San Cesario (MO)
Via della Meccanica, 31
Zona industriale La Graziosa, San Cesario
Tel. 059 775908
maurizioleali@evicarri.com

ASSISTENZA POST VENDITA

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.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Maurizio Leali
Tel. 059 9775536

SEGRETERIA
Isabella
Tel. 059 775908

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

MORETTI
& CAVAZZONI

Con la strumentazione di ALLINEAMENTO TELAI e CONVERGENZA
e i servizi di ASSETTO COMPUTERIZZATO verifichiamo e
ripristiniamo lo stato del vostro mezzo…

portaci il tuo veicolo per testarlo!

CAPOFFICINA
Rivi Piero
Tel. 0522 873889

ACCETTATORE
Moretti Roberto
Tel. 0522 873889

SEGRETERIA
Nisco Alberto
Tel. 0522 873889

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

13

14

ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

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

• Riparazioni di meccanica, elettrauto e carrozzeria su
veicoli industriali, rimorchi, autobus.
• Riparazioni di meccanica, elettrauto, carrozzeria,
gommista su autovetture. Sostituzione olio cambio su
vetture con cambio automatico.
• Officina specializzata in REVISIONI per autoveicoli,
motoveicoli, quad, quadricicli e TRUCK direttamente in
nostra sede.
• Servizio elettrauto e Centro Autorizzato VDO-STONERIDGE
tachigrafi digitali ed analogici.
• Lavaggio radiatori su macchina con idonea
apparecchiatura e detergente.
• Rinnovo o prima richiesta carte cronotachigrafiche
conducente.

Nuovo trattamento
per la pulizia
dell'impianto
dell'aria
condizionata
…per contribuire alla
tua salute sul veicolo!

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

SEGRETERIA
Monica
Tel. 0536 805005

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

È già passato un anno dalla festa per
i 50 anni della nostra attività e
vogliamo rinnovare a tutti la nostra
disponibilità per offrirvi i servizi
migliori per i vostri veicoli:
tachigrafi digitali,
elettrauto, allineamento assali
e revisione in sede di auto ed
autocarri inferiori ai 35 q.li.

ACCETTATORE
Franco Ferrari

Tel. 059 784270

...Vi aspettiamo!!!

SEGRETERIA
Morena Fraulini

Tel. 059 784270

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

www.radiobruno.it

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

Cuore del nostro progetto aziendale

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

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 e 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.
I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
Taratura tachigrafo digitale rev. in sede sup. 35 q.li, riparazione e sostituzione parabrezza, carica aria condizionata,
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.

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
CHI SIAMO:
Paris Solastri
I NOSTRI PUNTI DI FORZA: Auto di cortesia, elettrauto, piccola carr
CHI SIAMO: Con
l'attualeartigianale
denominazione
si contraddistingue
un'Azienda
artigianale
nel settoreTel.
dell'autoripazione
fondata nel 1982.
059 987014
Con l'attuale denominazione si contraddistingue
un'azienda
nel settore
dell'autoripazione
fondata
nel
1982.
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
Le nostre tradizioni sono comunque
più remote: infatti, la fondazione della prima bottega del capostipite Solastri
Giuseppe,la nostra missione è quella di continuare un percorso artigiana
MISSION:
lontano 1927 .
nuove
esigenze
operante in Zocca, risale al lontano
1927. L'azienda
si è evoluta
nel ed
tempo,
ed attualmente
sono
a capo
di di mercato.
L'azienda
si è evoluta
nel tempo,
attualmente
i Fratellii fratelli
SolastriSolastri
sono a capo
di
una società
con una forte esperienza alle spalle nel campo della
LO STAFF:
riparazione
di
autoveicoli
e
veicoli
industriali.
una società con una forte esperienza alle spalle nel campo della 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.
I NOSTRI SERVIZI:
Nel suo interno si svolgono le seguenti funzioni: Officina meccanica per la riparazione di auto e autoveicoli
industriali, sostituzione e riparazione
ACCETTATORE
La ns. è un officina meccanica multimarca
edsoccorso
è situatastradale
a Zocca24in ore,
provincia
di Modena,
essaautomatico,
si sviluppa precollaudi
su una superfice
pneumatici,
elettrauto,
Lavaggio
per revisioni, noleggio
di
autoveicolo senza conducente,
Franco Solastri
I NOSTRI
PUNTI
DI FORZA:
di cortesia,
elettrauto,
piccola carrozzeria,
finanziamenti personalizzati,
coperta di circa 1200 mq suddivisa
tra vendita
e riparazioni.
Nel Auto
suo interno
si svolgono
le seguenti
funzioni: officina
Tel. 059 987014agenzia d'affari per la compravendita
autovetture
usate
a
mezzo
mandato
o
procura
a
vendere
commercio
al
minuto
di
autoveicoli.
meccanica per la riparazione di auto
e autoveicoli industriali, sostituzione e riparazione pneumatici, soccorso stradale 24
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
ore, elettrauto, lavaggio automatico,
precollaudi
permercato.
revisioni, noleggio di autoveicolo senza conducente.
nuove
esigenze di
LO STAFF:

ZOCCA

Zocca (MO)

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:
CAPOFFICINA
ACCETTATORE
GOMMISTA
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.

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

SEGRETERIA

SEGRETERIA
Evelin Lanzotti
Tel. 059 987014

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

BORGHI PROGETTO ENOLOGIA 27.02.2017

SAVIGNI ENZO 28.02.2017

EMILIANA SOLLEVAMENTI 03.03.2017

TRAVEL TRASPORTI 03.03.2017

INTONEDIL 06.03.2017

EUROFUSTELLE PACKAGING 06.03.2017

FRATELLI LUGLI 06.03.2017.JPG

KAUR RUPINDER 07.03.2017

MANELLI 09.03.2017

EDILESSE SOC. 09.03.2017

VIANI GIUSEPPE 10.03.2017

CASTELFRIGO 11.03.2017

LAPENNA EMANUELE 13.03.2017

CAR SERVER 13.03.2017

AVOLA 14.03.2017

TURCHI CESARE 15.03.2017

L'ARCA 15.03.2017

NOMADELFIA 15.03.2017

VETRERIA FORMIGINESE 15.03.2017

CANDINI ARTE 16.03.2017

RISTOGAMMA 17.03.2017

SPAGNOLI 17.03.2017

SPECIAL FORMAGGI 17.03.2017

SOFTSYSTEM 20.03.2017

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

SCALTRITI SILVANO 21.03.2017

CANTALUPO VINCENZO 24.03.2017

MB MENABUE 24.03.2017

MANGHI ABBIGLIAMENTO 24.03.2017

SPAGGIARI MARCO 24.03.2017

CODELUPPI STEFANO 29.03.2017

DAGA 30.03.2017

SOC. COOP. IL BETTOLINO 05.04.2017

R.C.M. IMPRESA COSTRUZIONI 05.04.2017

SOC. COOP. GIOVANI E LAVORO 10.04.2017

FERRETTI GIUSEPPE E FIGLI 12.04.2017

URI TRASPORTI 14.04.2017

MELLI GAETANO E FIGLI 15.04.2017

IDRAULICA F.LLI SALA 18.04.2017

MELLI GAETANO E FIGLI 21.04.2017

IUDICA SCAVI 26.04.2017

BGS JOLLY GROUP 27.04.2017

BAGNOLI MATTEO 27.04.2017

ING. FERRARI 28.04.2017

QUATTRINI ROBERTO 28.04.2017

BLU RED 03.05.2017

MONTERMINI TIZIANO 03.05.2017

GAM 03.05.2017

ASFALTI ZANIBONI 04.05.2017
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CROVETTI DANTE 04.05.2017

GRASSIDUE 08.05.2017

GSP COSTRUZIONI 08.05.2017

RED IRON 08.05.2017

TINCANI 08.05.2017

FAMAP COSTRUZIONI 10.05.2017

LITALTRASPORTI 10.05.2017

VOTTA MICHELINO 10.05.2017

CORCIOLANI GIORGIO 11.05.2017

EDILTIEFFE 12.05.2017

CEL 17.05.2017

FERRARETTO GIOVANNI 17.05.2017

FUTURA COSTRUZIONI 17.05.2017

MATTIOLI SRL 17.05.2017

BISI 19.05.2017

RV SPURGO 19.05.2017

PALLADINI STEFANO 20.05.2017

NORD WSA 22.05.2017

SOCES GROUP 22.05.2017

SPAGNOLI 22.05.2017

EDIL 4 23.05.2017

M ELLE di TONI MORENA 23.05.2017

AUTOTRASPORTI 3 ASSI 24.05.2017

CELLINO DOMENICO 24.05.2017

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

F.LLI RIVI 24.05.2017

SPEDIZIONI FERRARI E ZANNI 25.05.2017

FRATELLI ARTIOLI 25.05.2017

I.S.T. 29.05.2017

LITALTRASPORTI 29.05.2017

AMOCAR 30.05.2017

C.G. IMPIANTI 30.05.2017

BMB 31.05.2017

G. GUERRA GROUP 31.05.2017

SAVERIO BRUTTO 31.05.2017

CENTRO MOBILI GUALTIERI 01.06.2017

OFF. MECCANICA MEDICI MAURIZIO 05.06.2017

PAGLIANI LUCIO 01.06.2017

RCM 01.06.2017

SCATOLIFICIO GIAMPIETRI 06.06.2017

ARREDAMENTI SIMONAZZI 09.06.2017

CMC LATTONIERI 09.06.2017

AZIENDA AGRICOLA DONZELLI 12.06.2017

MATTIOLI 12.06.2017

AZIENDA AGRICOLA DONZELLI 13.06.2017

GAETTI 14.06.2017

GEC ANTINFORTUNISTICA 14.06.2017

WAG DELTA TRANS 14.06.2017

CT TRANSPORT 15.06.2017
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AMMINISTRAZIONE

Rendere misurabile ogni progresso

AGGIORNAMENTO BANCO PROVA POTENZA PER DIAGNOSI DI
EFFICIENZA MOTORE
Gentile Cliente,
il veicolo da lavoro diventa ogni giorno più sofisticato e adatto ad affrontare le gravosità di un
trasporto frenetico.
Tu sai quanto il primo fattore di guadagno stia nell’efficienza e nella sicurezza di un mezzo
moderno.
Preme pertanto comunicarti che dal 21 agosto 217 oltre alla collaudata prova di accelerazione,
saremo in grado di fornirti le seguenti diagnosi prestazionali del tuo veicolo sul nostro Banco
Potenza:
- Prova Inerziale valore di potenza coppia/velocità: durante l’accelerazione si misurano
i valori di coppia in relazione alla velocità
- Prova Incremento Coppia comportamento sotto sforzo del veicolo e degli organi
di trasmissione: simulazione di una salita mediante incremento coppia resistente attivata
dai freni-motore
- Prova potenza motore potenza alla ruota + potenza dispersa = potenza motore:
risultato della attivazione dei freni elettromeccanici a velocità costante
- Prova velocità costante comportamento veicolo a fronte di resistenza improvvisa:
creando una contro resistenza su una velocità programmata si registra coppia e potenza

fasi della lavorazione al Banco Prova

Ringraziamo l’Ing. Toresten Maul titolare della SAXON che dal nord della Germania (ANVERSA)
è venuto a guidare personalmente il team di tecnici specialistici nell’inserimento di un nuovo
software, rendendo il nostro impianto di Potenza Motore uno tra i più efficienti d’Italia.
Da destra, l’Ing. De Felice di Evicarri, Luigi Pinelli, Ing. Aurelio Barozzi,
Meccanico fabio Righetti tecnico per Evicarri di questa attrezzatura,
Ing. Ugo Rizzi e l’Ing. Toresten Maul della ditta Saxon

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI
L’UNIONE FA LA FORZA

Anche quest’anno Vivara Viaggi ha contribuito all’organizzazione
dell’evento EVICARRI 2017 cercando di coinvolgere attivamente tutti
i partecipanti.
La scelta di Varese come destinazione non è stata una scelta casuale:
Varese soprannominata “Città Giardino d’Italia” con i suoi giardini ducali e le numerose ville sparse per la città, è anche la sede del gruppo
Carslberg Italia (noto marchio internazionale di birre) e della produzione della birra Poretti.
Il birrificio ha inciso notevolmente nelle successive scelte organizzative, infatti si è pensato di usarlo come pretesto nell’ideazione dell’attività di Team building creata ad hoc per il gruppo EVICARRI e le sue
officine.
Siamo convinti che attività di questo genere possano portare enormi
benefici alla gestione di un’azienda, innanzitutto, grazie a questo tipo
di attività ludica, al di fuori del contesto lavorativo, è possibile simulare la realtà aziendale in un clima più rilassato dove i partecipanti sono
più liberi di esprimersi.
L’obiettivo infatti è far emergere le potenzialità di ogni partecipante
analizzando le dinamiche interazionali che emergono durante il gioco.
La competitività chiaramente è alla base del gioco tra squadre ed è
curioso vedere come i singoli agiscano all’interno di un gruppo.
Legati da un unico obiettivo, in questo caso l’imbottigliamento del
maggior numero di bottiglie di birra, ogni squadra doveva coordinarsi
internamente per raggiungere il risultato prefissato, nel miglior modo
e tempo possibile, prestando particolare attenzione ai dettagli e senza
tralasciare il valore dell’immagine “aziendale”.
I vincitori hanno saputo interpretare correttamente l’obiettivo dell’attività: sfruttare nel miglior modo il tempo a disposizione ottenendo
il migliore risultato non solo in termini di quantità, ma valorizzando
soprattutto la qualità e l’immagine del prodotto. L’attenzione al dettaglio da parte di tutta la squadra ha fatto di loro i vincitori di questa
edizione.
VIVARA VIAGGI SRL è un’agenzia di viaggi e tour operator con sede
a Bologna specializzata in incoming.
Si occupa in particolare dell’organizzazione e gestione di pacchetti
legati ai motori, di tour enogastronomici, e dell’organizzazione
di attività ed eventi per gruppi incentive e aziende.
CONTATTI: Tel.: +39 051 325086 - booking@vivaraviaggi.it
www.vivaraviaggi.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Allineamento delle ruote
veloce e preciso

SG SERVICE, nasce inizialmente come agenzia investigativa operativa
in tutto il territorio nazionale, forti dell'esperienza nel settore del titolare Angelo Fuggiano. Successivamente sviluppa il suo business anche nella gestione e cura di eventi pubblici e nella sicurezza pubblica
e privata. SG SERVICE rappresenta un fornitore organizzato avente il
giusto mix in questi 2 settori grazie all’ attenta selezione del personale, cosa che ha permesso la creazione di squadre operative dedicate
alle specifiche esigenze dei Clienti in formazione costante e continuo
aggiornamento professionale.
I nostri servizi erogati:
- Offriamo consulenza e personale per l’ORGANIZZAZIONE e la REALIZZAZIONE di EVENTI in qualsiasi struttura pubblica e privata.
- Mettiamo a disposizione i nostri migliori ADDETTI ALLA SICUREZZA in fascia diurna o notturna, eventualmente su richiesta muniti di
attestato di competenza di ASC (Addetto ai Servizi di Controllo delle
attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
o in pubblici esercizi ai sensi del D.M. 6/10/2009), per mansioni di security, controllo accessi, controllo antitaccheggio e prevenzione furti.
- Siamo in grado di fornire i servizi aziendali interni, con la formula
outsourcing, quali FRONT OFFICE, GUARDIANIA e PORTIERATO
- Forniamo HOSTESS e STEWARD, come anche RAGAZZE/I IMMAGINE
in base alle speficihe esigenze aziendali, tarati sul livello e obiettivo
della manifestazione
- infine curiamo tutto il SETTORE INVESTIGATIVO in maniera discreta
e puntuale mediante un gruppo di professionisti con esperienza specifica del settore che si avvalgono di tecnologie avanzate.

Nuove unita’ di misurazione

70% Piu’ piccole 70% Piu’ leggere

Nuova unità di misurazione allineamento
Truck & Bus JOSAM I-track
Misurazione rapida, accurata e ripetibile per la diagnosi.
Con JOSAM i-track la diagnostica dell'allineamento di un veicolo non
è mai stata così rapida ed efficiente. Basta scegliere in officina una o
più postazioni in cui effettuare l'allineamento delle ruote ed eseguire
la diagnostica e la misurazione in base ad una zona dedicata.

Tutti i tipi di veicoli.
Il sistema permette la misurazione su tutti i tipi di veicoli: Camion, Autobus, Autobus snodati, Rimorchi, Semirimorchi, Veicoli commerciali,
Trattore + semirimorchio, Motrice + rimorchio.

Velocità e precisione.
Il nuovo sistema JOSAM i-track
permette di fare il lavoro in meno
tempo [4 minuti], quindi l'operazione
di allineamento delle ruote è più
efficiente, più competitiva e di
conseguenza più redditizia.

Praticità e leggerezza.
La nuova unita’ di misurazione i-track
presenta un ingombro ed un peso
inferiori del 70% rispetto alle attuali
unità sul mercato.
Per info: Stefano Quarena
stefano.quarena@pesciattrezzature.it

Tel - Fax 059-920257 - www.sg-servicesrl.it

www.josam.se

Troviamo il veicolo giusto per te

USATO

Carissimo Cliente, carissimo Collega.
E’ con grande piacere che ti presento alcune importanti novità.
Il mercato del veicolo Usato sta assumendo una propria filosofia e dobbiamo competere con distributori europei molto organizzati che
ci impongono di aggiornare la nostra strategia commerciale.
Ben consapevoli del fatto che oggi il rapporto con il Cliente, specialmente in una materia delicata come quella dell’acquisto di un veicolo
Usato deve essere improntata alla trasparenza sul prodotto e sui servizi, così come alla velocità nelle consegne e nella competitività sui
prezzi, abbiamo deciso di investire in modo deciso su questo settore strategico e fare del marchio CamionUsato una colonna portante
dell’Azienda. La logica a cui ci ispiriamo è quella imposta ormai dal WEB e dal digitale: massima trasparenza, velocità nelle risposte e
presenza capillare.
A partire dal 21 Settembre prossimo avremo a disposizione un’area di 15000 mq interamente dedicata alla proposta e stoccaggio dei
mezzi usati, adiacente alla Concessionaria e personale dedicato alla verifica, ripristino e vendita dei mezzi: ciò ci consentirà di stabilire
al rientro del bene se un mezzo deve essere destinato al Commerciante o se deve invece essere ripristinato e proposto al Cliente privato
finale: ciò ovviamente in base allo stato d’uso del mezzo, alla anzianità e alla appetibilità dell’allestimento.
Intendiamo suddividere i veicoli in 3 fasce differenti su cui applicare diversi livelli di servizi e garanzie per rispondere a tutte le esigenze
e contenere al massimo contestazioni o reclami (sempre dietro l’angolo quando si parla di mezzi usati).
Metteremo una attenzione particolare alla velocità con cui ruota lo stock per evitare staticità e offrire sempre nuova scelta nei prodotti
per privati e commercianti, promuovendo, in maniera significativa anche i veicoli con pochi anni di vita per offrire al Cliente finale una
valida alternativa al nuovo.
Inoltre, in linea con quanto la Concessionaria organizza per i veicoli nuovi, intendiamo curare bene il momento della Consegna del mezzo,
in modo da poter dare al Cliente l’assistenza di un operatore a disposizione per le spiegazioni sul mezzo e per il piano di manutenzione
da eseguire presso le Officine della nostra rete.
La presentazione dei veicoli avverrà sempre più a mezzo WEB così potrai trovare in modo immediato tutte le informazioni, che tu sia
seduto davanti a un PC o con il tuo Smartphone in mano... procedI in massima tranquillità ad acquistare il tuo nuovo mezzo usato con
la nostra formula SODDISFATTI o RIMBORSATI. Con questa nuova organizzazione e strutture Intendiamo potenziare e ammodernare la
nostra proposta e puntiamo a competere con il mercato globale.
Tutto lo staff di CamionUsato, come il personale di Evicarri, la Logistica, il nostro Back Office e l’Officina fanno Squadra per……………
Trovare il veicolo giusto per Te!
Marcello Bonafini

• ACQUISTA ON LINE
www.camionusato.net

• VALUTA GRATIS IL TUO
VEICOLO E VENDILO ON LINE
• IL TUO VEICOLO A CASA TUA
Possiamo consegnare il veicolo presso il tuo
domicilio in tutta Italia!!!

• SODDISFATTI O RIMBORSATI
Dopo l’acquisto, hai una settimana di tempo
per provarlo e, se non è di tuo gradimento,
puoi renderlo

• ASSICURAZIONE IVECO PLUS
SU TUTTE LE MARCHE DI
VEICOLI!

Garanzia ufficiale IVECO USATO PLUS da poter
attivare sul tuo acquisto

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

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

MERCEDES-BENZ SPRINTER 411 – anno 2009 – motore euro 4 –
cambio manuale – passo 3700 - Accessori: Clima, vetri elettrici, radio,
ASR - Furgone isotermico con gruppo frigorifero a sbalzo. ATP FNAX
scadenza 12/2017 - Tipo frigo: Zanotti FZ219 - Dimensioni esterne mt.
3,52x2,06, h.2,10 m - Dimensioni interne mt. 3,36x1,90 h.1,91 m
euro 14.500,00+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 V – anno 2014 – motore euro 5 – passo 4100
h2 – cambio manuale - Accessori: Radio, vetri e specchi elettrici, clima, sedile regolabile - Allestimento: Furgone con porte posteriori
e laterale dx, Pianale in multistrato, Rivestimento interno in legno,
Dimensioni int: 4,65x1,74xh.1,91 m
euro 18.500,00+iva

IVECO DAILY 35C15 V – anno 2006 – motore euro 4 – passo 3300 –
h2 – cambio manuale - Accessori: Radio, vetri e specchi elettrici, clima, cruise control, air bag, sedile regolabile - Allestimento: Furgone
con porte posteriori e laterale dx, Pianale in multistrato, Rivestimento
interno in legno, Dimensioni int: 3,50x1,74xh.1,90 m
euro 8.500+iva

CITROEN JUMPER 160cv – anno 01/2007 – motore euro 4 – passo
3450 – cambio manuale - Accessori: Climatizzatore,vetri e specchi
elettrici,radio, chiusura centr., airbag conducente - Allestimento: furgone originale con pianale e passaruote in multistrato rivestimento
pareti in compensato
euro 5.900,00+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 35C12D – anno 2007 – motore euro 4 – passo 3450
Accessori: cambio manuale - vetri elettrici,cruise control,chiusura
centr., sedile molleggiato,fendinebbia,radio
Allestimento: cassone ribaltabile 3 lati mt.3,15x2,09 - sponde in alluminio h.0,40 con apertura s/s - pianale in ferro - Portapali anteriore e
posteriore - 3+3 ganci a scomparsa, 1+1 verricello
euro 12.900,00+iva

VEICOLI MEDI

IVECO EUROCARGO 160E30 – motore euro 5 - anno 05/2008
– cambio manuale – passo 6050 - Climatizzatore, webasto, vetri e
specchi elettrici, specchi riscaldati, tettuccio apribile freno motore,
cruise control, autoradio, con bluetooth Parrot – allestito con cassone
fisso mt 8,60x2,55 con pianale in multistrato; sponde in alluminio h.
60cm in due sezioni con piantoni removibili, cavallotti a scomparsa
euro 25.000,00+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

IVECO EUROCARGO 140E28 – anno 07/2007 – cambio manuale
– km 180.000 – passo 4185 - Autoradio, vetri e specchi elettrici,
cruise control – allestito con N.3 cisterne verticali in acciaio B.G. Per
trasporto di liquidi alimentari - portata omologata 2200lt l'una con
galleggiante pompa di carico e scarico liquidi
euro 19.000,00+iva

IVECO EUROCARGO ML 75E17 anno 2015 – km 140.000 – motore
euro 5 – allestito con cassone con centina fissa mt. 6,20x2,55 –
sponda montacarichi posteriore a battuta
euro 22.000,00+iva

USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI

IVECO STRALIS AS260S48/P – anno 2005 – cambio ZF manuale
– intarder – passo 4200 - Accessori: clima – webasto – radio con
comandi al volante – computer di bordo - Allestimento: allestito
con cassone ribaltabile trilaterale mt 6,20x2,55 e centina + rimorchio
viberti – anno 2002 – allestito con cassone ribaltabile trilaterale mt.
8,20x2,55 e centina
euro 23.000,00+iva

IVECO EUROSTAR LD260E47 – anno 2000 – cambio automatico
Accessori: Vetri e specchi elettrici, tettuccio apribile, bloccaggio
differenziale, clima, parasole ant. - cassetto centrale Allestimento:
cassone fisso mt. 6,67x2,52 - Sponde altezza 60cm divise in 3 sezioni - con piantoni removibili - Paracabina anteriore altezza mt. 1,55

IVECO STRALIS AS260S45 – MOTORE EURO 5 – 450cv – passo
6050 - km 300.000 - Accessori: cambio automatico – clima – webasto – frigo – radio con comandi al volante – doppia branda –
Allestimento: cassone con centina mt. 9,60x2,55 – alza abbassa –
copri e scopri – porte posteriori
euro 64.000,00+iva

MERCEDES-BENZ ACTROS 2544L – anno 07/2012 – motore euro
5 – passo 4800 - Accessori: radio – clima – vetri e specchi elettrici –
parasole – blocco differenziale – cruise control – tettuccio elettrico
– gancio traino – frigo – cb – Allestimento: impianto casse mobili

euro 7.000,00+iva

euro 49.000,00+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

RENAULT PREMIUM 440.26DXI –anno 2007 – passo 4200 Accessori: cambio manuale con intarder - Climatizzatore, Webasto,
vetri e specchi elettici, tettuccio apribile, cruise control, trombe, ASR,
blocco differenziale, hill holder radio con comandi al volante Allestimento: Cassone ribaltabile trilaterale mt. 6,20x2,50 - Sponde in
alluminio altezza 1mt in 2 sezioni – piantoni removibili - pianale in ferro,
gancio di traino
euro 30.000,00+iva

TRATTORI
VEICOLI PESANTI

IVECO STRALIS HI-WAY AS440S48 FP/LT – MOTORE EURO 6, 480cv
– anno 11/2013, km 386.000 – passo 3650, cambio automatico ZF, intarder – Accessori: clima automatico – vetri e specchi elettrici – frigo
70lt, portaoggetti isotermico - hill holder - blocco differenziale - cruise
control– iveco connect (radio bluetooht con touchscreen, navigatore) computer di bordo con comandi al volante, clima di sosta - doppia branda - doppio serbatoio - ADR tutte classi
euro 51.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S45 T/P – MOTORE EURO 5 – 460cv
anno 12/2010 – km 609.510 – cambio automatico con intarder
passo 3800 - Accessori: Radio,clima,vetri e specchi elettrici,
parasole, trombe, cruise control, webasto, blocco differenziale, ASR Trattore stradale
euro 29.500,00+iva

IVECO STRALIS HI-WAY AS440S50 EEV T/P - MOTORE EURO 5 –
500cv – anno 09/2013 – km 367.000 – passo 3800 – cambio manuale
ZF – intarder – Accessori: clima automatico – vetri e specchi elettrici
– frigo 70lt – portaoggetti isotermico – hill holder – blocco differenzialecruise control – iveco connect (radio bluetooht con touchscreen – navigatore) – computer di bordo con comandi al volante – doppia branda
– doppio serbatoio
euro 50.500,00+iva

IVECO STRALIS HI-WAY AS440S46 T/P – MOTORE EURO 6 – 460cv
– anno 10/2013 – km 355.000 – passo 3800 – cambio automatico ZF
– intarder - Accessori: r – blocco differenziale- cruise control – iveco
connect (radio bluetooht con touchscreen – navigatore) – computer
di bordo con comandi al volante – clima di sosta – doppia branda –
doppio serbatoio
51.000,00+iva

IVECO STRALIS HI-WAY AS440S46 EEV T/P - MOTORE EURO 5 –
460cv – anno 09/2013 – km 364.000 – passo 3800 – cambio automatico ZF – intarder Accessori: clima automatico – vetri e specchi elettrici
– frigo 70lt – portaoggetti isotermico – hill holder – blocco differenzialecruise control – iveco connect (radio bluetooht con touchscreen – navigatore) – computer di bordo con comandi al volante – clima di sosta
– doppia branda
euro 42.000,00+iva

DAF XF105.460FT – motore euro 5 – 460cv – anno 2008 - passo
3800 – cambio automatico ZF – intarder –
Accessori: clima, webasto, vetri e specchi e tetto elettr - parasole,
cruise control,chiusura centr. - frigo, radio, fendinebbia, fenders laterali - carene, cerchi lega, rallentatore intarder - Trattore stradale con
impianto idraulico - doppio tubo e cavo elettrico per centina
euro 23.000,00+iva

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

COLLAGNA

RAMISETO

VETTO

LIGONCHIO

BUSANA

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

CASINA

REGGIO
DIESEL

ALBINEA

BAISO

VIANO

SALICETO

CASALGRANDE

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

FORMIGINE

CASTELNUOVO R.

FANANO
FA

SESTOLA

CONCORDIA

S. CESARIO

EVICARRI

GUIGLIA

SAVIGNANO S/P

SPILAMBERTO

MONTESE

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI

ZOCCA

APPENNINAUTO

RAVARINO

NONANTOLA

BOMPORTO

BASTIGLIA

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

POLINAGO

PRIGNANO

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

FABBRICO

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

Responsabile sviluppo rete
Sviluppo rete
Luciano Ferraresi
Giovanni Percaldi
Tel. 338 9324784
334 6711027
lucianoferraresi@evicarri.com 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

RAMISETO

COLLAGNA
LIGONCHIO

BUSANA

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

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

Monari

FIORANO

Ferrari e Braglia

MARANELLO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

SQUADRA OFFICINE

REGGIO

CARPI

ROLO

AUTO-TIR

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

Garad

SASSUOLO

CAR

NOVI

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

SESTOLA

SAVIGNANO S/P

059 281863

Centro Diesel Car

MODENA

MONTESE

ZOCCA

APPENNINAUTO

GUIGLIA

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA
MARANO S/P

MARANELLO

PAVULLO NEL FRIGNANO

FANANO
FA

059 987014

CASTELNUOVO R.

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

S. CESARIO

EVICARRI

CASTELFRANCO

FINALE EMILIA

059 784270

Amadessi
e Galli

059 775908

EVICARRI

SPILAMBERTO SAN CESARIO

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

059 2551181

V.d.m.

MODENA

RAVARINO

NONANTOLA

BOMPORTO
BASTIGLIA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

MODENA

V.D.M.

SOLIERA

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CONCORDIA

Valentina Gambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

WEBER

Ufficio Pratiche Back Office
Valentina Gambari
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

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

Vendita Magazzino

Davide Scipioni
0522 342921
davidescipioni@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

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@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

