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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1917-2017: Ricordando la Grande Guerra

O.R.A.D.

…dal diario del soldato austriaco Dolf Kickel

“…quando nell’anno 1959, dopo 40 anni da quei fatti di guerra, visitai la mia vecchia postazione di mitragliatrice su le Buse de l’Oro, si distendeva una profonda
quiete sulla valle e sulle alture.
Mi potevo liberare e ammirare la bellezza della natura..le enormi rocce dei tremila delle Pale di San Martino si illuminano nel cielo blu del sud:
il Cimon de la Pala, la Cima Vezzana, il Campanile Travignolo, la Cima Bureloni,
la Torre Maggiore de le Farangole, il Campanile e Cima Focobòn così come il
Mulaz, guardano verso di me alle Buse de l’Oro dalla direzione del Passo Rolle
inondati di luce solare con maestosa superiorità.
Io, profondamente commosso e immerso nello spettacolo del magnifico mondo
di montagna ebbi un forte desiderio:
che gli Alpini Italiani e i miei camerati morti quassù potessero risorgere per ammirare con me la magnifica Enrosadira* delle Pale di San Martino e abbracciarsi
stretti con spirito di autentica fratellanza tra popoli in pace e libertà…”
* fenomeno cambiamento del colore dal rosa al viola delle dolomiti al tramonto
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COMUNICAZIONE

Il cliente al centro

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

IVECO NATURAL POWER – LEADER DELLE TRAZIONI ALTERNATIVE
Carissimo Cliente
in questo numero della nostra rivista
abbiamo voluto mettere in risalto un
argomento che sta molto a cuore a
IVECO e a noi in modo particolare: le
nuove Trazioni Alternative.
Sono sempre più ricorrenti discorsi
su ecologia del trasporto, efficienza
prestazionale, economia di gestione...
oggi le trazioni alternative sono futuro già iniziato.
Ai veicoli a gasolio si sono affiancati
veicoli a Metano Gassoso (CNG), Metano Liquido (LNG) ed elettrici.

Al vertice della gamma dei veicoli
pesanti c’è il nuovo STRALIS
Natural Power 400 CV con cambio
automatico (trattore e motrice)
assicura una autonomia fino a 1500
KM con un solo pieno e si propone
come veicolo campione di ecologia
di risparmio e di confort per lunghe
percorrenze.
I vantaggi sono molteplici a partire da
quelli economici (risparmio e contenimento dei costi e incentivi nell’acquisto)
per arrivare a quelli ecologici (scelte sostenibili e a zero impatto sul territorio),
scelte che nascono anche da esigenze
sociali e legislative (le nuove e severe
normative antiparticolato in merito alle
emissioni, ormai diffuse su tutto il territorio e non solo circoscritte ai centri storici). Proprio per queste ragioni il numero
di Clienti che sceglie questo genere di veicoli è in aumento, per esempio aziende
come BONTAL e TIL (vedi box a lato).
IVECO, leader indiscusso nello sviluppo
e progettazione di motori alimentati da
carburanti alternativi, ha ricevuto il premio "NGV Global Industry Champion"
2017 per il suo impegno nel settore del
gas naturale e per gli sforzi tesi a sviluppare i mercati del gas naturale compresso (CNG) e liquefatto (LNG), in quanto ad
oggi è l'unico costruttore a offrire una
gamma completa di modelli a gas naturale con un’offerta di prodotti che spazia
dai veicoli commerciali leggeri ai mezzi
pesanti per il trasporto a lunga distanza
fino agli autobus.

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

Il cliente al centro

COMUNICAZIONE

Europa e Italia investono sulla avanzata tecnologia dei veicoli LNG e incentivano con € 20.000 l’acquisto di ogni veicolo limitando
nettamente la differenza di prezzo d’acquisto con l’equivalente veicolo a gasolio.

Con vero piacere Ti invitiamo presso le nostre sedi per provare i nuovi prodotti IVECO e toccarne con mano la qualità, valutando
insieme con i nostri funzionari le differenze di costi di esercizio e il payback dei mezzi.
Grazie e…Buon viaggio con IVECO Natural Power

AZIENDE DI SUCCESSO NEL SETTORE ECO-FUEL: BONTAL E TIL
Qual è una delle più importanti e tangibili
rivoluzioni del XXI° secolo?
Sicuramente la Rivoluzione energetica e sue
relative applicazioni tecnologiche.
Oggi chiunque puo’ acquisire una quasi
totale autonomia energetica attraverso
risorse energetiche alternative evitando
gravose emissioni di co2 nell’ambiente e
contemporaneamente preservando in modo
intelligente il proprio portafoglio. Su questa
scia anche i veicoli da trasporto si stanno
spostando verso questi innovativi orizzonti
e pertanto rientrare a casa e ricaricare il
proprio automezzo elettrico attraverso una
comune presa di corrente è una realtà in via
di diffusione.
In tale direzione vanno le scelte di due
aziende reggiane:
Bontal Commerciale nata agli inizi del 2000
distribuisce prodotti food and beverege e
sulle province di Parma e Reggio Emilia è
leader per quanto riguarda i prodotti della
ristorazione veloce, oggi vanta 120kw/h
di produzione giornaliera fotovoltaica e
l’utilizzo di radiatori delle celle frigorifere per
il riscaldamento degli uffici; ha un fatturato di
16 milioni di euro.

Til, il cui core business sull’ “Econoleggio”
vanta una distribuzione su tutta Italia con
una flotta di oltre 800 veicoli elettrici e con
alimentazioni eco-sostenibili.
L’amore per il mondo delle energie
ecosostenibili li ha portati a interessarsi al
Daily Elettrico. Vista la comune richiesta, ci
siamo recati insieme al Cnh Industrial Village
di Torino per testare su pista un van 35C E
con motore da 60kw.
Siamo rimasti positivamente coinvolti
dall’estrema silenziosità, fluidità e prestazioni
di guida abbinata ad un cambio automatico
di ultima generazione. Il mezzo racchiude
le stesse caratteristiche del Daily a diesel
dunque telaio a longheroni, barra di torsione
anteriore, sistema frenante e di sicurezza
mutuato dal veicolo prodotto in serie.
L’ unicità del mezzo è rappresentata dal
motore full electric da 60 kw e 2 batterie
al sodio Fiamm ricaricabili in sole 2 ore,
150 km di autonomia, 1500 cicli di ricariche

complete senza effetto memoria per un
totale di 200.000km percorribili.
Il mezzo ha una portata utile di 1210 kg con
una tolleranza incrementabile per legge del
15%.
Il DailyElectric è attualmente l’unico
mezzo da lavoro in commercio con queste
caratteristiche .
Ringraziamo Bontal e Til per la disponibilità.
Patrizio Di Fidio
Area Manager Veicoli Leggeri - Area Azzurra Reggio Sud
cell. 351 2436972 - patriziodifidio@evicarri.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

STRALIS ABARTH LIMITED EDITION
Carissimo Cliente,
è con piacere che ti presentiamo un veicolo davvero speciale, a testimonianza dell’appartenenza di IVECO a un
grandissimo Gruppo, che conta eccellenze mondiali quali
Ferrari, Maserati, New Holland, Jeep, Crysler, Fiat Auto, un
veicolo limited edition a marchio Abarth, simbolo di competizione, aggressività e qualità estrema, che già ha riscosso un grandissimo successo al Week End del Camionista
di Misano: una versione limitata a 124 esemplari, per gli
appassionati e amanti degli storici colori e finiture, tipiche
del marchio ABARTH.
Disponibile in due versioni , con il pacchetto Stralis Abarth
Limited Edition oppure con il pacchetto Scorpion Pack, la
macchina si presenta in Livrea Abarth, con finiture in pelle
e accessoristica dedicata.

Naturalmente si tratta
di una serie limitata
pertanto, se ti piace
l’idea di lavorare con
uno indomito Stralis
ABARTH affrettati!
Ti aspettiamo in
sede per una prova
su strada!

DAILY ORDER & DRIVE
Come accennato nella scorsa uscita, ti vogliamo presentare una
bella iniziativa di Iveco che riteniamo molto utile nel caso in cui
serva un veicolo in tempi rapidi, di buona fattura e dal prezzo
invitante: una gamma di prodotti già allestiti da Casa Madre, che
arrivano collaudati, per ovviare alla problematica delle lunghe
attese dovute all’aumento di mercato, difficoltà degli allestitori e
lungaggini burocratiche.
ORDER e DRIVE è un Iveco Daily 35 S 14 allestito con cassone
fisso ( le misure sono standard ma le puoi scegliere in base al
passo che ti interessa) e finiture funzionali e gradevoli.
Le condizioni che riserva Iveco su questo articolo sono decisamente
competitive perché, con la sola esclusione della messa su strada,
è tuo alla cifra di Euro 24.300 + Iva allestito e collaudato e viene

alcuni nostri clienti

proposto con un allestimento cabina completo.
Ruota singola, cambio manuale e una portata residua competitiva.
Ne abbiamo acquistate diverse unità e le potrai trovare in
pronta consegna presso le nostre sedi.
Chiedi informazioni o rivolgiti con fiducia al tuo area manager di zona…e andrai in strada in tempo “ quasi reale”.

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

Una soluzione competitiva per il tuo business

CREDIT OFFICE

NUOVA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LEASING
Cari lettori,
in questo numero voglio parlarvi di una svolta epocale nel mondo
del leasing.
Con la approvazione della c.d. “Legge Concorrenza” n. 124/2017pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 189 del 14 agosto, finalmente
il leasing diventa un’operazione tipica.
In Italia il leasing è praticato fin dagli anni 70, ma fino ad agosto 2017
è rimasto privo di regolamentazione legislativa. Ora finalmente ha
una propria definizione e viene disciplinata ufficialmente!
La legge sulla concorrenza definisce “locazione finanziaria” quel
contratto con il quale la banca o uno degli intermediari finanziari
iscritti allo speciale Albo disciplinato dall’art. 106 del Testo Unico
Bancario, il D. Lgs. n. 385/1993, si obbligano ad acquistare o a far
costruire un bene (immobile, mobile e anche un bene materiale)
su scelta e secondo le indicazioni del loro cliente (il cosiddetto
“utilizzatore”) che ottiene poi la detenzione di tale bene per un
dato tempo verso un determinato corrispettivo, calcolato tenendo
conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del
contratto. Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha diritto di
acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero,
in caso di mancato esercizio del diritto, l’obbligo di restituirlo.
La nuova disciplina conferisce maggior certezza e sicurezza
ai rapporti del contratto di leasing finanziario, aspetto molto
importante visto sempre più il crescere dell’utilizzo di questa
formula per l’acquisto dei beni.

Emilia Wine s.c.agr.
Via 11 Settembre 2001, 3 - 42019 Arceto di Scandiano (Re)
e.mail: arceto@emiliawine.eu - tel. 0522-989107

Parlando sempre di novità, vi aggiorno sull’agevolazione beni
strumentali ("Nuova Sabatini") messa a disposizione dal Ministero
dello sviluppo economico per facilitare l’accesso al credito delle
imprese nell’acquisto, in leasing, di macchinari, attrezzature,
impianti, beni strumentali hardware, nonché software e tecnologie
digitali: al mese di agosto 2017 rimane disponibile solo il 28% del
fondo da utilizzare… affrettatevi a definire i vostri investimenti
per godere dell’agevolazione!

Siamo a disposizione per supportarvi negli investimenti
con soluzioni ad hoc per il vostro business.
Informazione tratta dal sito del MISE.

alcuni nostri clienti
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ASSISTENZA POST VENDITA

Cuore del nostro progetto aziendale

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

Pubblicazione listino N°3 di Squadra
relativo al Service Rete Evicarri
Nell’ambito delle attività 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 rete di Officine Autorizzate di sua competenza (prov. MO - RE) per fornire un servizio
assistenziale competitivo, professionale e trasparente a tutti i Clienti presso la propria
Squadra sul territorio.
È uscito il numero aggiornato a Ottobre 2017.
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del 15 settembre 2017
In vigore dal 15 ottobre 2017 con validità semestrale

Officine truck aderenti
EVICARRI

CENTRO
DIESEL CAR

Bagno (RE)

Modena

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

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

EVICARRI
San Cesario (MO)

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

MORETTI
& CAVAZZONI
Campogalliano (MO)

Modena

San Polo D’Enza (RE)

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

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

Via Caduti Del lavoro, 16/A
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it

MODENA

RIPADUE

Officina

V.D.M.

Cavriago (RE)

Modena

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

Via S. Allende, 46
Tel. 059 2551181
v.d.m.srl@email.it

BERTANI PIERINO
& WEBER

REGGIO
DIESEL

Correggio (RE)

Reggio Emilia (RE)

Via Della Costituzione, 29
Tel. 0522 637799
bertani@bertanipw.it

Via dei Gonzaga 52
Tel. 0522 511016
reggiodiesel@libero.it

FIORANO

SASSUOLO
Officina

G.A.R.A.D.
Sassuolo (MO)

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

Spilamberto (MO)

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

Officina

AUTODIESEL SRL
Fiorano (MO)

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

Reggio Emilia (RE)

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

O.R.A.D.
Maranello (MO)

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

Rubiera (RE)

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

Vignola (MO)

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

ZOCCA
Officina

AppenninAuto

Zocca (MO)

Via Mavore, 1679
Tel. 059 987014
appenninauto@libero.it

TRUCK STATION - PUNTI DI ASSISTENZA DI QUALITA’ PLUS IVECO
Un programma di specializzazione della propria rete per garantire i più alti standard qualitativi con tecnici meccanici altamente specializzati, strumenti diagnostici avanzati, immediata disponibilità dei ricambi e servizio di assistenza 24 ore su
24, ecco cos’è la «Truck Station».
Sulla nostra Area le officine selezionate (Evicarri Bagno,Evicarri san Cesario e Bertani BPW) hanno iniziato il percorso di
crescita qualitativa per adeguarsi agli standard richiesti per acquisire questo titolo che un plus di qualità!

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

www.radiobruno.it

Cuore del nostro progetto aziendale
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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

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
CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

Ecco la nostra squadra!

SEGRETERIA
Loretta
Tel. 0522 941284

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

BERTANI PIERINO
& WEBER

CAPOFFICINA
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

Patrizia Bertani, UNICA DONNA DELL’UNICA OFFICINA DEL NORD ITALIA, ha partecipato al corso CNH
raggiungendo il certificato per l’officina.
i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Activa Stick è il computer ultra-slim
che trasforma qualsiasi TV o monitor
HDMI in un vero e proprio computer
AS-SI-ASTICK01W10
Intel Atom Quad Core Z3735F
Ram 2 GB DDR-3LRS - 32 GB Storage
Wi-Fi - Bluetooth - Windows 10 Entry
Garanzia 24 mesi
ESSEDUESOFT s.r.l.
Via Regina Pacis, 42 - 41 049 SASSUOLO (MO)
Tel. +39 0536 1801510 - Fax +39 0536 1 801511
esseduesoft@pec.esseduesoft.it - esseduesoft@esseduesoft.it
www.esseduesoft.it

Prezzo Promo: € 129,00 (+iva)
Valido fino al 30/10/2017 compreso

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

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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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

Siamo officina autorizzata
IVECO, IVECO BUS ed FPT dal
1981 a Reggio Emilia.
Offriamo assistenza e riparazione veicoli industriali
e bus attraverso il nostro personale specializzato in
costante aggiornamento professionale per soddisfare
al meglio le esigenze del cliente.

REGGIO
DIESEL

I nostri servizi:
· RIPARAZIONE RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
· RIPARAZIONI AUTOBUS (IVECO BUS)
· RIPARAZIONE MOTORI INDUSTRIALI(FPT) E FERROVIARI
· RIPARAZIONI A DOMICILIO
· TACHIGRAFI DIGITALI E ANALOGICI
· CARROZZERIA
· ELETTRAUTO
· MONTAGGIO BLACK BOX – SISTRI
· INSTALLAZIONE NAVIGATORI SATELLITARI
· ALLINEAMENTO ASSALI E RADDRIZATURA “JOSAM”
· RIPARAZIONE SPONDE IDRAULICHE CARICATRICI
· MAGAZZINO RICAMBI SPONDE
· PREPARAZIONE VEICOLI pre – revisione
· SERVIZIO PRENOTAZIONE REVISIONI
· STAZIONI DIAGNOSTICHE MULTIMARCHE
· RICARICA CLIMATIZZATORI VEICOLI INDUSTRIALI E BUS
· CARRO ATTREZZI E OFFICINA MOBILE PER RIPARAZIONI SU STRADA

per il tuo pit-stop e fare rifornimento

ACCETTATORE
Mauro
Tel. 0522 511016

CAPOFFICINA
Antonio
Tel. 0522/511019

SEGRETERIA
Pamela
Tel. 0522/511019

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 - assistenza sponde idrauliche ‘’Bar Cargolift’’ - 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
Federica e Daniela
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

Buongiorno,
mi presento ufficialmente, sono Maurizio Leali, capofficina
dell’officina Evicarri di San Cesario, opero da più di 30 anni nel
servizio post vendita del settore automotive e il mio obiettivo
principale è stato ed è sempre quello di migliorare la qualità del
servizio al Cliente.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Maurizio Leali
Tel. 059 9775536

Credo fermamente che, in questo momento storico di
cambiamenti continui, la capacità di adeguarsi velocemente alle
situazioni diventa fondamentale …lo stesso vale nel nostro lavoro
in officina, ancor più officina di una Concessionaria dove siamo
(una) parte di un organizzazione che deve collegare insieme
tutte le sue parti per funzionare e rispondere adeguatamente alle
esigenze del Cliente che ha un veicolo commerciale/industriale.

SEGRETERIA
Isabella
Tel. 059 775908

Condivido il progetto UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA di
Evicarri che lavora per la realizzazione di un Servizio di Eccellenza
come si conviene ad una Concessionaria Leader nel settore.

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
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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.

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

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

SEGRETERIA
Monica
Tel. 0536 805005

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

L’autunno è alle porte e per non farti trovare impreparato all’arrivo della brutta stagione
il nostro staff ti attende per mostrarti tutta la gamma di additivi per proteggere il
sistema di alimentazione e raffreddamento del tuo autocarro!!
Ti ricordiamo inoltre i nostri
servizi:

CAPOFFICINA
Massimo Ori
Tel. 059 784270

ACCETTATORE
Franco Ferrari

Tel. 059 784270

- tachigrafi digitali,
- allineamento assali,
- elettrauto
- revisione in sede di
autocarri inferiori a 35 q.li.

SEGRETERIA
Morena Fraulini

Tel. 059 784270

ti aspettiamo!
Massimo, Franco, Mauro, Mirco
e Denis...Vi aspettiamo!!!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

il partner per il tuo business
www.wuerth.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

TEGNOGEAR 15.06.2017

BEVINI OMER 16.06.2017

BPM DI PIGNATTI 19.06.2017

MELLI GAETANO E FIGLI 20.06.2017

VE. CA 20.06.2017

GAVIOLI TRASPORTI 21.06.2017

MOVIMENTI 21.06.2017.JPG

BERTOLI ARREDAMENTI 22.06.2017

RUINI ACHILLE 22.06.2017

ARTESCENICA 26.06.2017

RICO' 26.06.2017

AUTOTRASPORTI MAIORANO 27.06.2017

AUTOTRASPORTI SAVI 27.06.2017

CAR SERVER 29.06.2017

LANZI MOSE 29.06.2017

TECNOFORME 29.06.2017

GREEN POINT 29.06.2017

RESET 30.06.2017

RIGHETTI COSTRUZIONI 30.06.2017

GAZZETTI 03.07.2017

RAZZINI TIZIANO (MOVITRANS LINE) 03.07.2017

EDIL 900 04.07.2017

IDRAULICA F.LLI SALA 05.07.2017

TEKNOEDIL 05.07.2017

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE

BONICELLI FERDINANDO 06.07.2017

FEMAS 06.07.2017

EASYCAR 07.07.2017

MASI GILBERTO 07.07.2017

SAGOM TUBI 07.07.2017

FM METAL FASTENERS 10.07.2017

PLASTORGOMMA 14.07.2017

NIKOS INTERNATIONAL 17.07.2017

SULIS SANDRO 17.07.2017

DUERRE TUBI - STYLE 18.07.2017

PICCOLO MERCATO ORTOFRUTTICOLO 19.07.2017

AUTOTRASPORTI DI CIOCIA ANTONIO 20.07.2017

EDIL DALLARI 21.07.2017

SA-VI 21.07.2017

E.M.C. 27.07.2017

PATTUZZI PAOLO 27.07.2017

CORNIA EMANUELE 28.07.2017

MELLI GAETANO E FIGLI 31.07.2017

FACK DI FACCIOLI 01.08.2017

INTERPUMP HYDRAULIC 01.08.2017

HABITAT NATURAE 03.08.2017

LE FATTORIE MATILDE 03.08.2017

TECHNO RIUNITE 03.08.2017

LEMIR 03.08.2017
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CONSEGNE

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

ZANIBONI 03.08.2017

ECOLOGIA CAMPIOLI 04.08.2017

IEC+ 04.08.2017

MEC 04.08.2017

BARTEK 07.08.2017

LUIGI ARDENGHI e C. 07.08.2017

CAPITANI PAOLO DINO 08.08.2017

CARTOTECNICA LG 09.08.2017

COCCONCELLI DUE 09.08.2017

GRAF 09.08.2017

COOPSERVICE 10.08.2017

BASCHIERI NOLEGGI 11.08.2017

C ARROZZERIA ZANASI e C. 11.08.2017

M:R: di RINALDI MIRKO 11.08.2017

CARMENFLORA 21.08.2017

FACENDA 22.08.2017

SPAGGIARI ESPURGHI 24.08.2017

CANGINI 31.08.2017

CODA ANGELO 01.09.2017

GAZZETTI 02.09.2017

BIONDI E SERVILLO 05.09.2017

RIOLA 06.09.2017

ADL SPEDIZIONI 08.09.2017

LANCIA AUTOTRASPORTI 08.09.2017

NON PERMETTETE CHE ALTRI
Il tuo magazzino
di fiducia
CAMION RICAMBI
DECIDANO PER
LA VOSTRA
SICUREZZA!
Non tutte le pastiglie e non tutti i dischi sono uguali. Anche se non siete voi a sostituire
i componenti, pretendete sempre la qualità. C'è in gioco la vostra sicurezza!

FIDATEVI UNICAMENTE DEI RICAMBI ORIGINALI!
È difﬁcile confrontare a occhio nudo la qualità dei dischi o delle pastiglie.
Tuttavia, due ricambi apparentemente identici non garantiscono la stessa sicurezza!

Caro cliente,
siamo a disposizione per fornirti tutti i ricambi di cui hai bisogno in modo da ottimizzare i tuoi tempi di lavoro e poterti dunque
TEST EFFETTUATO
PASTIGLIE NON ORIGINALI
rivolgere ad un solo magazzino
per la fornitura deiCON
tuoi materiali.
Vogliamo poterti essere utili e fornirti informazioni e consigli sul mondo dei ricambi che ad oggi è variegato e molteplice, in
A primaevista
dei freni non originali sembrano di buona qualità.
modo che tu possa districarti
fare le
la pastiglie
SCELTA GIUSTA.
Oggi parliamo di RICAMBI ORGINALI E NON, della QUALITÀ dei ricambi che ti accingi ad acquistare:

RICAMBI NON ORIGINALI
Tracce di surriscaldamento
Il calore non viene dissipato correttamente dalle pastiglie

DOPO
50 FRENATE

Trasferimento del materiale d’attrito
Le pastiglie sono poco resistenti

DOPO
100 FRENATE

Crepe
del disco

Crepe
delle pastiglie

UNO STRATO DI MATERIALE
NON UNIFORME SI CREA
SUL DISCO RIDUCENDONE
L'EFFICACIA

PASTIGLIE
DI CATTIVA QUALITÀ
=
USURA PRECOCE DEL DISCO
E PERICOLO

RICAMBI ORIGINALI IVECO
RICAMBI ORIGINALI
=
DURATA
E SICUREZZA

DOPO
500 FRENATE

Nella categoria dei non originali – ricambi alternativi massima attenzione perché potreste addirittura incappare in proposte low
SAPEVI
CHE?
cost (e ve ne accorgete dall’eccessiva differenza LO
con i prezzi
di mercato)
che sono prodotti scadenti e potenzialmente dannosi
per il mezzo.
L’impianto
frenante
è unoriginalità
vero e proprio
La qualità
dei ricambi
e la loro
deve puzzle.
essere per voi una guida, poiché si tratta di prodotti garanti e certificati, conformi
Nella
sua
concezione,
tutti
i
componenti
vengono
sviluppati insieme per una perfetta integrazione.
alle normative europee.
Questo garantisce la massima sicurezza, una grande durata e un comfort migliore.
Sostituti
dei pezzi iniziali del veicolo industriale, se di qualità e autentici, continuano ad assolvere con perfezione il compito dei
precedenti,
garantendo al camion prestazioni ottimali e sicurezza totale. Ogni componente ha funzioni specifiche all’interno del
SOSTITUENDO I COMPONENTI ORIGINALI DELL’IMPIANTO FRENANTE CON
veicolo,
per questo
necessita
di determinate
caratteristiche
nel rispettoVERRANNO
di tutti gli standard
qualitativi.
RICAMBI
NON
ORIGINALI,
ANCHE SE
DI BUONA QUALITÀ,
LIMITATI
IL COMFORT (RUMORI,VIBRAZIONI...), LA SICUREZZA E LA DURATA.

SPECIALE
INVERNO

SCEGLIERE
RICAMBI
CATENEI DA
NEVE ORIGINALI SIGNIFICA
• RISPARMIARE GRAZIE A RICAMBI SOSTITUITI MENO FREQUENTEMENTE
• UN VEICOLO CHE SUBISCE MENO TEMPI DI FERMO
• UNA MAGGIORE SICUREZZA CON COMPONENTI PIÙ RESISTENTI ALLE CREPE

Per ogni tipo di ruota,
per auto e per camion.

Responsabile Magazzino: Claudio Bianchini - claudiobianchini@evicarri.com tel. 0522 1404227
Referente commerciale di zona per preventivi :
Manuel Altigondo manuelaltigondo@evicarri.com cel. 391 3964840
Magazzino: Davide, Luca, Maurizio e Stefano magazzino@evicarri.com tel. 0522 342921-23-24
Amministrazione: Erika Frasca erikafrasca@evicarri.com tel. 0522 1404235
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Sempre al tuo fianco

UFFICIO PRATICHE – NUOVA ORGANIZZAZIONE E NUOVE MODALITA’ DI CONSEGNA VEICOLI
Per la nostra azienda è determinante il ruolo di questo ufficio in quanto segue il cliente dall’inizio, dopo la stesura del contratto con i
nostri area manager, fino alla consegna del mezzo. Proprio in virtù di quest’ultimo importante momento, LA CONSEGNA, abbiamo due
novità:
1) Ampliamento del piazzale di san Cesario (MO) per meglio organizzare l’esposizione dei veicoli NUOVI e USATI da cui
l’accentramento di tutte le consegne veicoli nuovi ed usati presso questa sede quale vero e proprio polo logistico.
2) Inserimento della figura del DEMO DRIVER quale persona che affiancherà il Cliente durante la consegna del mezzo per spiegarne
l’utilizzo e la strumentazione accessoria.
Lo staff di ufficio è organizzato per aree, proprio come i venditori, per seguire al meglio i clienti di ciascuna zona. Nello specifico, Monica
Pozzetti, in veste di Responsabile del reparto, supervisionerà tutto l’operato delle pratiche veicoli nuovi e gestirà le pratiche dei veicoli
CAMIONUSATO. Valentina Gambari seguirà le pratiche relative ai clienti della zona Modena Sud (rossa) e Modena Nord (verde) e
Mauro Mantovani invece le pratiche delle zone di Reggio Sud (azzurra) e Reggio Nord (gialla).
Ringraziamo la rete delle officine autorizzate per la collaborazione fornita in diverse occasioni nella fase di pre- consegna veicoli, per il
supporto e il gioco di Squadra che quotidianamente dimostrano.

visuale ampliamento piazzale San Cesario

Ufficio Back Office, da sx, Valentina, Mauro e Monica

SPAZIO AI NOSTRI FORNITORI

BERNER, azienda specializzata nelle soluzioni per i professionisti degli
autotrasporti, saloni, officine e carrozzerie, fornisce una vasta gamma
di prodotti specifici che rispondono alle più importanti esigenze di chi
esercita questa professione ogni giorno.
Grazie al sistema di vendita omnicanale, Berner consente ai propri
clienti di effettuare gli ordini nella modalità preferita: online, via call
center o mediante la rete di consulenti vendita.

Via Radici Sud n.33/b 42014 Castellarano (RE)
Allo Studio legale associato Ravazzini&Toni mettiamo il cliente al primo posto.
Con i nostri assistiti, cerchiamo di costruire relazioni destinate a durare nel tempo, offrendo la nostra competenza e la massima disponibilità nella prestazione dei servizi.

I servizi dedicati e app per laconsultazione del catalogo da mobile, lagestione dei costi e dell’approvvigionamento sono solo un esempio
dell’incessante sforzo compiuto da Berner per offrire ai clienti non
solo prodotti, ma soluzioni per svolgere al meglio il loro lavoro.

La nostra struttura, giovane e dinamica, si rivolge in particolare alla clientela delle provincie di Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Per i clienti EVICARRI Berner ha sviluppato una proposta esclusiva: la
lampada LED “Penlight” in versione “PREMIUM” con codice 249056,
ultra efficiente, ultra compatta e ad un prezzo davvero speciale!

Operiamo nel campo del diritto civile e dei trasporti, sia
giudiziale sia stragiudiziale, comprese le controversie di
lavoro.
Forniamo prestazioni alle imprese quali il recupero crediti e l’assistenza nella contrattualistica (es.: agenzia, distribuzione, R&D), anche a livello internazionale e nella
lingua inglese, francese e tedesco, la protezione della
proprietà intellettuale, l’assistenza tecnica nei giudizi davanti alle commissioni tributarie.
Ci rivolgiamo anche ai privati, ai quali prestiamo assistenza nelle controversie di famiglia (separazione e divorzio),
di successione, di diritto immobiliare (locazioni, rapporti
condominiali, diritti reali).
La sede del nostro studio è a Castellarano (RE),
via Radici Sud n.33/b, ma siamo disponibili a raggiungere i clienti alle loro sedi.

Rivolgiti a Evicarri, individua lo speciale espositore e toccala con mano!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Potrai contattarci al nostro numero di telefono
+39.0536.857920 o ai nostri indirizzi email
ravazzini@rtlaw.it e toni@rtlaw.it

La società BICAR srl viene fondata nell'anno 2013 ed è gestita dalla seconda generazione di una famiglia di allestitori
che già dalla fine degli anni '70 opera, con passione e professionalità, nel settore degli allestimenti per veicoli industriali.
BICAR srl, opera nel settore degli allestimenti per veicoli industriali leggeri e medio pesanti, su tutto il territorio nazionale, progettando e costruendo presso la propria sede cassoni fissi, centinature fisse e registrabili, in acciaio, acciaio inox,
e in lega leggera, Furgonature in lega leggera e coibentate
in vetroresina, cassoni ribaltabili in acciaio e in lega leggera.
Vende e installa gru caricatrici e sponde idrauliche di tutte
le marche, vele pubblicitarie, e rivestimenti interni a norma
H.A.C.C.P. per il trasporto di medicinali e alimenti.

BICAR S.R.L.
Strada Zamiola 8/a
46029 Riva di Suzzara (MN)
Tel. 0376/531572 - Fax 0376/525229

Veicolo allestito con
BICAR consegnato
alla ditta 2 GR

Troviamo il veicolo giusto per te

CAMION USATO

CAMIONUSATO è un marchio che va oltre la compravendita di usato a piazzale come abitualmente avviene ma,
sulla base delle tue richieste, reperisce il veicolo idoneo per la tua attività (attingendo a tutti i piazzali d’italia
e d’europa) con personale dedicato, professionista nel settore, che ti offre un servizio di consulenza nella scelta
del tuo mezzo con massima trasparenza e affidabilità.

• VEICOLI SICURI E CONTROLLATI

Tutti i mezzi che acquisti sono stati verificati e provati; realizziamo una scheda completa ed esaustiva sullo stato
di carrozzeria, meccanica ed allestimenti in modo da fornirti il quadro dello stato generale del veicolo e tu possa
valutarlo e integrarlo apportando migliorie.

• SODDISFATTI O RIMBORSATI

Tutti i nostri veicoli, di qualsiasi anno e prezzo, posso essere acquistati con la formula Soddisfatti o rimborsati:
dopo l’acquisto, hai una settimana di tempo per provarlo. Se per qualsiasi motivo non risultasse di tuo gradimento,
riportalo da noi: ti restituiremo il prezzo di vendita.

• ASSICURAZIONE IVECO PLUS – SU TUTTI LE MARCHE DI VEICOLI!

Possiamo attivare sul mezzo da te scelto la garanzia ufficiale IVECO USATO PLUS, valida fino a 24 mesi in tutte le
officine autorizzate IVECO d’Europa.

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

Marco Casarini
Vendite Camionusato
349 3923843

marcellobonafini@camionusato.net

marcocasarini@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 23.000,00+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

IVECO DAILY 35C15/P – anno 04/2009 – motore euro 4
passo 4035 – cambio manuale
Accessori: Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, sensori di parcheggio – furgone originale tetto alto con porta laterale e porte posteriori

IVECO DAILY 35C13/P – anno 05/2013 – motore diesel 2.300/130v
Euro 5 cambio manuale - Accessori: Climatizzatore, vetri elettrici, radio, spoiler. Allestimento: Cassone centinato fisso con sponda caricatrice retrattile. Misure mt. 4.50x2.17 h2.47 porte posteriori in alluminio h. 2.32 tenditelo laterali, pianale in multistrato, sponda caricatrice
retrattile Dhollandia kg 750
euro 18.000,00+iva

IVECO DAILY 35C15V – anno 12/2013 – motore diesel 2300/150cv
euro 5 – passo 3300 – cambio manuale –
Accessori: clima automatico, vetri elettrici, cruise control, ASR, fendinebbia sedile molleggiato.
Allestimento: furgone originale tetto alto
euro 14.500,00+iva

euro 7.000,00+iva

VEICOLI MEDI

IVECO EUROCARGO 160E30 – motore euro 5 - anno 05/2008
– cambio manuale – passo 6050 - Accessori: Climatizzatore, webasto, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, tettuccio apribile freno
motore, cruise control, autoradio, con bluetooth Parrot
Allestimento: 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 75E19/P – anno 08/2014 – motore
4.500/190cv - cambio manuale – km 68.000 – passo 4185 Accessori: Clima, vetri elettrici, cruise control, freno motore,
spoiler sopra cabina, autoradio - Allestimento: furgonatura in lega
leggera misure: mt. 6,20x2,55 – altezza mt. 2,50 - Sponda di carico
Sorensen a battuta, porta kg 1000, due file di ganci fermacarico a
parete, pianale in multistrato con ganci fermacarico
euro 34.000,00+iva

IVECO EUROCARGO 120E23 – anno 05/1996 - motore
5900/230cv
Accessori: freno motore, tettuccio apribile, autoradio.
Allestimento: Cassone fisso mt. 4,52x2,50 sponde in alluminio
h0,50 pianale in larice+ alluminio zigrinato Gru PM 8022 a sfili
idraulici portata 4.000 kg.
euro 12.000,00+iva

USATO

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI

ASTRA HD7 84.42 - anno 12/1996 – motore 13800/420cv - cambio ZF
manuale 16 marce con freno motore – portata 15.380kg
Accessori: clima, tettuccio apribile, autoradio, vetro passeggero elettrico
Allestimento: Betoniera CIFA modello 1300SRY, capacità 12mq volume totale 18,26mq – motore ausiliario (ore di lavoro 10.870) scivolo di
scarico con pompa manuale
euro 16.800,00+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
euro 5.000,00+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 25.000,00+iva

TRATTORI

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 AT440S42 T/P – MOTORE EURO 5 – 420cv – anno
11/2011 – km 728.000 – cambio automatico con freno motore – passo 3650 - Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, tettuccio apribile, radio con comandi al volante, lettore di corsia,
blocco differenziale, Ralla GF con copertura in teflon
euro 21.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S50 T/P – MOTORE EURO 5 – 500cv –
anno 06/2007 – km 608.000 – passo 3800 – cambio automatico 12
marce con intarder
Accessori: clima webasto, vetri e specchi elettrici, vetri e specchi
elettrici, tettuccio elettrico, frigo in cabina, parasole, spoiler, fenders,
trombe, staccabatterie automatico, serbatoio 760lt
euro 18.000,00+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 AS440S45 – MOTORE EURO 5 – 450cv – anno
01/2011 – km 520.000 – passo 3800 – cambio con intarder
Accessori: climatizzatore, webasto, vetri e specchi elettrici, trombe,
frigo, gavone portaoggetti da 70lt, tettuccio elettrico, spoilers e fenders
euro 25.000,00+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 17.000,00+iva

RENAULT PREMIUM 18.440DCI – motore euro 3 – 440cv – anno
10/2006 - passo 3950 – Km 691.000 - cambio manuale con rallentatore
Accessori: clima, radio, vetri e specchi e tetto elettrici, parasole,
trombe, cruise control, blocco differenziale, ASR, impianto idraulico
a 1 tubo
1 2.000,00+iva

IVECO STRALIS AT44S45T/P – motore euro 5 – 450cv – anno
01/2009 - passo 36000 – Km 938.000 - cambio manuale ZF 16 marce - Accessori: clima, webasto, vetri e specchi elettrici, parasole, fendinebbia, ASR, Ferno motore, tettuccio elettrico
euro 14.000,00+iva

IVECO STRALIS AS440S45 T/P - motore euro 5 – 440cv – anno
07/2008 - passo 3650 – Km 741.000 - cambio manuale 16 marce
con intarder
Accessori: climatizzatore, webasto, vetri e specchi elettrici, specchi
riscaldati, tettuccio apribile, trombe, frigo in cabina, cruise control,
parasole, spoilers, minigonne, impianto per ribaltabile tubo singolo
euro 21.000,00+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

RAMISETO

COLLAGNA

VETTO

LIGONCHIO

BUSANA

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA

CASINA

BAISO

VIANO

ALBINEA

SALICETO

CASALGRANDE

MONTECRETO

LAMA MOCOGNO

POLINAGO

PRIGNANO

V.D.M.

MODENA

FORMIGINE

CASTELNUOVO R.

SESTOLA

FANANO
FA

CONCORDIA

GUIGLIA

SAVIGNANO S/P

MONTESE

ZOCCA

APPENNINAUTO

RAVARINO

CASTELFRANCO

CAMPOSANTO

SAN FELICE

MIRANDOLA

MEDOLLA

NONANTOLA

SPILAMBERTO

AMADESSI-GALLI

S. CESARIO

EVICARRI

BASTIGLIA

BOMPORTO

SAN PROSPERO

CAVEZZO

SAN
POSSIDONIO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

PAVULLO NEL FRIGNANO

MARANO S/P

MARANELLO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

MONARI

SERRAMAZZONI

SASSUOLO

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

RIOLUNATO

PALAGANO

RI.VI. 2

EVICARRI

REGGIO EMILIA

REGGIO
DIESEL

PIEVEPELAGO

FRASSINORO

LUZZARA

NOVELLARA

GUASTALLA

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

MONTEFIORINO

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

MORETTI e
CAVAZZONI

BIBBIANO

MONTECCHIO
EMILIA

SANT’ILARIO
D’ENZA

GUALTIERI

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

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

Ripadue

CAVRIAGO

RAMISETO

COLLAGNA
LIGONCHIO

BUSANA

VETTO

QUATTRO
CASTELLA

CAVRIAGO

RIPADUE

VILLA
MINOZZO

CASTELNOVO
NE’ MONTI

CANOSSA
CASINA

TOANO

CARPINETI

SUL CROSTOLO

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

RUBIERA

059 526757

Autotir

O.R.A.D.

REGGIO

Monari

FIORANO

AUTO-TIR

Ferrari e Braglia

MARANELLO

TECNODIESEL

RUBIERA

O.R.A.D snc

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

CORREGGIO

CARPI

ROLO

Garad

SASSUOLO

CAR

NOVI

0522 637799 0522 626168 0536 832136 0536 943616 0536 805005

Bertani Pierino
& Weber

SALICETO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

FABBRICO

REGGIOLO

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

NOVELLARA

GUASTALLA

SQUADRA OFFICINE

CAMPEGINE

GATTATICO

GUALTIERI

CASTELNOVO
DI SOTTO

POVIGLIO

BRESCELLO BORETTO

LUZZARA

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

Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Segr. Commerciale Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

(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

Erika Frasca
0522 1404235
erikafrasca@evicarri.com

Amministrazione e Fatture

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Ufficio Pratiche Back Office

Davide Scipioni
0522 342921
davidescipioni@evicarri.com

Vendita Magazzino

Venditore Ricambi
Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore Ricambi

Roberto Fontanesi
346 3860274
robertofontanesi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Segr. Commerciale Veicoli Medio–Pesanti

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Vendita Magazzino

Pratiche Back Office Veicoli nuovi e
Gestione pratiche Camionusato

Patrizio Di Fidio
351 2436972
patriziodifidio@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Ivan Zafferri
346 1098870
ivanzafferri@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

Stefano Sironi
0522 342924
stefanosironi@evicarri.com

Maurizio Ghisi
0522 342921
maurizioghisi@evicarri.com

Vendita Magazzino

Vendite Camion Usato

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Area azzurra / Reggio Sud

