COMMERCIALE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

Per informazioni: Matteo Pinelli
matteopinelli@evicarri.com - cell. 335 7824045

Carissimo Cliente,
proviamo anche noi a cambiare Prospettiva di Business. Non ci limitiamo a commentare questa ennesima vittoria di IVECO,
festeggiamo piuttosto l’uscita di questo nuovo, eccezionale, compagno di lavoro: BENVENUTO NUOVO DAILY ! Sarà, come sempre,
un piacere lavorare con te!
Quello che intendiamo fare è coinvolgerti in un cambio di prospettiva:

PRODOTTO: il NUOVO DAILY MY 2019 mantiene tutte

le caratteristiche che lo hanno reso famoso. Ma propone
anche una spinta enorme in DIGITALIZZAZIONE, SICUREZZA
e COMFORT. Sei “connesso”, lavori in “condizioni di estrema
sicurezza” e di “comfort assoluto”. E’ un altro modo di
lavorare .. basta un confronto con i veicoli della Concorrenza
per rendertene conto! Daily si è adeguato alle più sofisticate
esigenze dell’uomo moderno: da oggi non si torna più indietro.

GESTIONE: il NUOVO DAILY MY 2019 propone servizi

che ti garantiscono più reddittività: eliminare il fermo
macchina e produrre di più. Al tal proposito basta citare
la connessione diretta alla CONTROL ROOM di IVECO
che ti segnala in anticipo un problema o suggerisce
una manutenzione ad hoc dopo aver registrato i dati di
utilizzo del TUO mezzo.
Chi altro ti da' questo?

Queste due prospettive, INNOVAZIONE TECNOLOGICA e INNOVAZIONE GESTIONALE sono presenti anche nella nostra Proposta a “T”:
il veicolo non può mai restare fermo, deve produrre continuamente. Perché sia così è necessario avere un mezzo di eccellente
qualità e una rete post vendita potente e strutturata, pronta a prevenire le problematiche o a risolverle in tempo reale.
Questo è quello che ti offriamo a Modena e Reggio Emilia con l’organizzazione UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA:
una Concessionaria e 16 Officine Autorizzate tra cui scegliere, un Magazzino Ricambi dedicato che le rifornisce 3 volte al giorno
con il 97% dei particolari disponibili in pronta consegna.
Chi altro ti da questo?
Oggi puoi davvero avere TUTTO: il mezzo migliore e la miglior gestione.
Vieni in Concessionaria a provare il nuovo straordinario PICCOLO CAMION!
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per informazioni: Roberto Fontanesi
robertofontanesi@evicarri.com - cel. 346 3860274

OGGI LAVORO CON IL MIO NUOVO DAILY
"Bella mattina oggi, mi alzo presto perché
le cose da fare sono tante. Appena salgo
sul mio Nuovo Daily giro la chiave, lo
accendo e ricevo la prima informazione
importante: la pressione di tutti i sei
pneumatici è perfetta. Mi avvio per le
consegne, la tangenziale e bloccata ma
grazie al percorrere automatizzato della
coda non mi stanco. La via si
apre, il cruise control adattivo mi
consente di guidare in sicurezza
sempre alla giusta distanza
di chi mi precede. Davanti una
brusca frenata, e il sistema
automatico di frenata mantiene
la distanza e poi ferma il mio
Nuovo Daily. Passo dal centro,
il servosterzo in modalità city
è estremamente confortevole.
La prima consegna la faccio in
cantiere, c'è molto fango ma
grazie al sistema elettronico di
ripartizione potenza sulle ruote
il mio Nuovo Daily fa presa sul
terreno e riparto senza problemi.
Proseguo il viaggio, verso la
collina, il vento è forte ma il Cross
Wind, che attiva la stabilità, il
Daily rimane stabile sull’asfalto.
Al rientro, una lunga discesa, ma
imposto la velocità controllata in
discesa e non devo nemmeno toccare
il freno. La strada ha molte curve, il
controllo elettronico del mantenimento
della corsia mi corregge eventualmente
lo sterzo. Sosta per il pranzo in collina, e
appena mi fermo il freno di stazionamento

SERVIZIO CITY CON FRENO DI
STAZIONAMENTO ELETTRICO

SISTEMA DI FRENATA AUTONOMO
PER GUIDA ASSISTITA

CRUISE CONTROL ADATTIVO

elettronico si attiva, non me lo posso
scordare. Il lavoro prosegue al pomeriggio,
il motore continua a darmi una piacevole
sensazione di potenza già a bassi regimi,
sicuramente grazie alla turbina con
controllo elettronico di fasatura di serie
nel mio motore.

guida con patente B non si esaurisce
qui: il mio Daily ha comunicato tutti i
dati motore più importanti alla Control
Room di Iveco che se qualora qualcosa
non funzionasse bene mi avviserebbe
e predisporrebbe un rapido intervento

I sistemi di comunicazione a bordo cabina
mi consentono di comunicare con l’esterno
e ricevere dati in tutta sicurezza.

presso uno dei tantissimi punti di assistenza
che Evicarri con il progetto Uniti al Servizio
di chi Trasporta mette a disposizione a
Modena e Reggio".

Fine della giornata e rientro. La serenità di
avere viaggiato con l’unico camion che si

Lavoro Bene, Sono Tranquillo...
Viaggio con il Nuovo Daily.

DIAGNOSI E SOFTWARE DA REMOTO

NUOVI MOTORI CON RIDUZIONE
CONSUMI E CO2

SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTEGRATO
NUOVO DESIGN

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 1404238
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LA NOSTRA PROPOSTA A "T"
Quando acquisti un veicolo valuti caratteristiche e prezzo ma ciò che conta di più è come verrà gestito il veicolo
negli anni di utilizzo: la vera differenza la fa la RETE DI ASSISTENZA
La nostra PROPOSTA a “T” si basa sull’attività di una RETE DI AZIENDE UNITE AL TUO SERVIZIO:
significa TOTALE ed è DIFFERENTE da quella dei nostri concorrenti.

SERVICE

RICAMBI FINANCE USATO

VEICOLO

E’ DIFFERENTE PERCHÈ:
Gestiamo il tuo parco veicoli con 16 storiche OFFICINE AUTORIZZATE IVECO
VANTAGGIO: puoi scegliere l’Officina che preferisci e che ti è più comoda
Impieghiamo 200 tecnici specializzati
VANTAGGIO: con questa forza lavoro il tuo veicolo viaggia sempre
Disponiamo di un MAGAZZINO RICAMBI con il 97% dei particolari in pronta consegna
VANTAGGIO: 3 consegne al giorno alle Officine rendono immediato l’intervento
...CHI PUO’ OFFRIRTI QUESTO?

SERVICE

Con questa premessa puoi sfruttare a tuo vantaggio tutti i reparti dell’Azienda, in una proposta UNICA e TOTALE:

SERVICE

Scegli la più comoda
tra le nostre 16 Officine
Usufruisci del Listino
Prezzi UNITI in vigore
presso tutta la
nostra rete!

CAMIONRICAMBI
3 consegne/giorno dal
nostro magazzino ricambi
riducono la sosta del tuo
veicolo in officina!
Se preferisci ti serviamo
a domicilio con consegna
gratuita.

FINANCE

Un ufficio dedicato
di professionisti:
scegli con loro il
finanziamento ideale
per le tue esigenze!

CAMIONUSATO

Ritiriamo noi la tua
permuta, oppure gestisci
sul nostro Sito Web
la tentata vendita del tuo
veicolo usato!
Acquista con la formula
"soddisfatti o rimborsati"

MESSA SU STRADA
(VEICOLO NUOVO)

Rappresentiamo il
marchio nazionale
Vogliamo servire
al meglio il cliente
italiano

COMUNICAZIONE
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6° WEEKEND UNITI AL SERVIZIO
DI CHI TRASPORTA: GARDA!
Giunto alla sua 6ª edizione, il Meeting UNITI rappresenta un momento
fondamentale di condivisione tra i membri della nostra SQUADRA
(Concessionaria e Rete Officine Autorizzate). Quest’anno ci siamo goduti
il bel panorama del Lago di Garda per prepararci insieme e organizzare
la nostra Squadra alle sfide del mercato.

"Buona occasione per
fare gioco di squadra"

"Utile per tenersi aggiornati e avere
scambi di idee con gli altri"

"Bel momento di
relax, condivisione e lavoro"

"Buona occasione
per rafforzare la relazione
tra le officine"
alcuni nostri clienti

P.M.A. di Valisena
Impresa Edile
Via A. Frank, 73/C,
42100 Sabbione
Reggio Emilia
0522 394013

COSTRUZIONI - RISTRUTTURAZIONI
ESCAVAZIONI IN GENERE

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 1404238
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GRANDE FESTA DEDICATA ALLA CATEGORIA (E NON SOLO)
DOMENICA ore 16
spettacolo con
DUILIO PIZZOCCHI

e
orazioonn:
c

in collab

VI ASPETTIAMO
NUMEROSI
PER INFO: alpinisanmichele@gmail.com

Daily 4x4 di MONTANARI PERFORAZIONI
Speciale mezzo acquistato dalla ditta Montanari Perforazioni che ha scelto un DAILY 4x4
per la sua mission: trivellazione per pozzi e indagini/ispezioni del sottosuolo.
“La scelta di questo veicolo” dice Emilio, titolare della ditta “è stata dettata dal fatto che il DAILY è
UNICO NELLA SUA CATEGORIA, è l’unico che, nella versione 4x4 sembra un fuoristrada evoluto con
la sua trazione e i suoi bloccaggi che ci permettono di affrontare anche le sfide più ardue…come
quelle di andare in territori innevati e gelati, in zone impervie dove impostare disagevoli cantieri.
Solo Daily è in grado di permetterci di raggiungere questi luoghi e di lavorarvici perché questo mezzo, oltre ad avere le 4 ruote motrici, è stato equipaggiato con una Gru Palfinger PK4200 avente 3
sfili idraulici e argano di 800kg e limitatore di momento stabilizzatore che ci permette di intervenire
sul campo. Abbiamo fatto inoltre il cassone in ferro che ha una particolare struttura posteriore
estraibile tipo lattoniere ….siamo in grado di superare qualunque sfida!”
“La scelta di IVECO è stata ovviamente condizionata dalle nostre esigenze ma devo dire che anche
la variabile ASSISTENZA è stata importante in quanto IVECO è l’unico marchio in Italia a fornire
così tante officine sul territorio in modo da avere sempre e dovunque una manutenzione professionale adeguata. Noi stessi utilizziamo la tecnologia nel nostro lavoro dunque tocchiamo con
mano quanto è FONDAMENTALE che la manutenzione venga fatta da personale esperto che sa
dove mettere le mani e questo non può farlo chiunque, ma solo tecnici che hanno fatto specifici
corsi di formazione e abbiano speciale attrezzatura…e vado oltre: non è più solo necessario saper
usare gli strumenti (es. diagnostici) ma è altresì determinante capire cosa la tecnologia ci dice e dunque interpretare i feedback che derivano da questi
macchinari!” prosegue Emilio.
“Ci tengo a ringraziare Patrizio e agli allestitori che
insieme hanno fatto Squadra e si sono occupati di
curare tutto questo speciale e complesso allestimento…ci fa piacere aver trovato nel nostro territorio questa partnership TUTTA ITALIANA!”
Ringraziamo la ditta MONTANARI PERFORAZIONI
di Reggio Emilia che quest’anno tra l’altro compie
90 anni di attività …
W L’ITALIA CON LE SUE AZIENDE DI ECCELLENZA!

4m Dei Fratelli Marverti & C. S.R.L
Vignolese, 1124, 41126 Modena MO
tel. 059 469870

Via della Repubblica, 53 - Rivalta - RE
Tel. 0522 560113

VEND
ASSIS ITA
TENZA
Savignano s/P
(loc. Garofano)
Via dell’Artigianato 130

Ford Fiesta: consumi da 4,0 a 6,1 litri/100km, (ciclo misto); emissioni CO2 da 102 a 138 g/km

tel. 059 762413
348 3053928
www.fllicarboni.it

alcuni nostri clienti

Per informazioni: Francesco Marrone
francescomarrone@evicarri.com - tel. 0522 342905

ASSISTENZA POST VENDITA
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Mai più senza... contratti di manutenzione e riparazione
Elements, l’ampia gamma di programmi di manutenzione e riparazione IVECO per mantenere
sempre in perfetta efficienza il Tuo veicolo con costi fissi e certi per la Tua Azienda,
può essere personalizzata in molteplici modalità, sulla base delle Tue esigenze.
Puoi combinare tra di loro: manutenzione, catena cinematica,
altre riparazioni, freni e frizioni.
Il risultato finale è una serie di contratti denominati di seguito:

VANTAGGI
- Nessuna sorpresa legata
allo stile di guida del veicolo

- Costi ben definiti (nessun costo nascosto)
- Elevata sicurezza del veicolo
- Elevato valore di buy-back
del tuo veicolo

- Ottimizzazione del TCO
(costo totale di esercizio)

- Nessun rischio economico dopo

La spesa per contratto di
manutenzione & riparazione
è un investimento sul Tuo veicolo…
ad oggi può essere ratificata sia
contestualmente all’acquisto del
mezzo che successivamente entro
i suoi primi 12 mesi di vita.

la scadenza della garanzia

- Possibilità di concentrarsi
sulla propria attività principale

- Prevenzione di situazioni
potenzialmente dispendiose

TACHIGRAFO INTELLIGENTE: ECCO COSA CAMBIA
Dal 15 giugno tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti al trasporto merci con massa superiore alle 3,5 ton dovranno essere dotati di
tachigrafo intelligente, quello cioè di nuova generazione, dotato di una connessione al sistema globale di navigazione satellitare (GNSS),
di una comunicazione remota per la diagnosi precoce e un’interfaccia (facoltativa) con i sistemi di trasporto intelligenti. Si tratta di novità
introdotte con il regolamento 2018/502, modificando il Regolamento di esecuzione 2016/799.

• Interfaccia con i sistemi gestionali di trasporto

LE NOVITÀ:

• Registrazione della posizione del
veicolo nel corso del lavoro giornaliero

(attraverso la connessione al sistema globale di navigazione satellitare si registra automaticamente la posizione del veicolo, in
corrispondenza sia del luogo d’inizio del periodo di lavoro, sia di
quelli raggiunti ogni tre ore di movimento del mezzo e anche il
luogo di fine del periodo di lavoro giornaliero.

• Comunicazione da remoto

Il nuovo tachigrafo consentirà una comunicazione da remoto
scambiando informazioni con i sistemi di gestione della flotta.
Attraverso tale sistema gli organi di Polizia, tramite apparecchiature dedicate, potranno interrogare il tachigrafo del mezzo in
movimento e verificare la presenza di diverse delle anomalie (es.
il numero d’immatricolazione del veicolo e la velocità registrata
dal tachigrafo, etc..però siccome i dati del conducente sono inviolabili dal punto di vista della privacy, gli agenti di polizia non
potranno elevare sanzione a suo carico, se non dopo averlo opportunamente fermato).

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Il nuovo tachigrafo sarà in grado di implementare diverse funzioni tra cui i sistemi di pesatura dei veicoli in movimento, la ricezione dei dati sul consumo di carburante
e sui parametri di guida dei conducenti, i servizi telematici di trasporto intelligente (ITS) e di sicurezza stradale di futura
implementazione sulle strade interconnesse, nonché i dati utili per il
controllo delle operazioni di cabotaggio o di distacco degli autisti.
Per tutti i veicoli immatricolati prima del 14 giugno 2019, non sussiste alcun obbligo di integrare il precedente tachigrafo con il nuovo,
a condizione che con essi si svolgano trasporti nazionali. Nel caso
invece in cui i veicoli siano usati per trasportiinternazionali o di cabotaggio o in presenza di una diversa statuizione dello Stato membro
di appartenenza, anche i veicoli attualmente circolanti dovranno
dotarsi di tachigrafo intelligente entro i prossimi 15 anni, vale a dire
entro il giugno 2034, anche se si sta cercando di accorciare questa
data al giugno 2024. Le attuali carte tachigrafiche, in particolare
quella del conducente e quella di controllo, rimarranno valide e
interoperabili su tutte le generazioni dei tachigrafi digitali e non dovranno essere sostituite.

impresa edile

DIPLOMA VINCENZO
Via del Cristo 3/E - 42013 Casalgrande

Tel. 333- 3143472

ASSISTENZA POST VENDITA

LA SQUADRA DI OFFICINE EVICARRI IVECO

GATTATICO

SERVICE

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

SOLIERA

FINALE EMILIA

CAMPOSANTO

QUATTRO
CASTELLA

V.D.M.

NONANTOLA

MODENA

TECNODIESEL CENTRO DIESEL
CAR

EVICARRI
ALBINEA

S. CESARIO

CASALGRANDE

VIANO

EVICARRI

FORMIGINE

SCANDIANO

SUL CROSTOLO

CASTELLARANO
G.A.R.A.D.

RAVARINO

BASTIGLIA

O.R.A.D snc
RUBIERA

CASINA

BOMPORTO

AUTO-TIR

SAN
MARTINO
IN RIO CAMPOGALLIANO

RI.VI. 2

REGGIO EMILIA

MONARI

CASTELNUOVO R.

SASSUOLO

MARANELLO

BAISO

CASTELFRANCO

AMADESSI-GALLI
SPILAMBERTO

FERRARI
FIORANO & BRAGLIA

VETTO

CASTELVETRO AUTODIESEL
VIGNOLA

SAVIGNANO S/P

PRIGNANO

CARPINETI

SERRAMAZZONI

CASTELNOVO
NE’ MONTI
RAMISETO

MARANO S/P
GUIGLIA

TOANO

BUSANA

POLINAGO

APPENNINAUTO
PAVULLO NEL FRIGNANO

MONTEFIORINO

ZOCCA

VILLA
MINOZZO
PALAGANO

LAMA MOCOGNO
MONTECRETO

FRASSINORO

SESTOLA

MONTESE

RIOLUNATO
PIEVEPELAGO

Bagno (RE)

SAN PROSPERO

CARPI

CORREGGIO

REGGIO
DIESEL

CAVRIAGO

SAN POLO
D’ENZA VEZZANO

LIGONCHIO

SAN FELICE

CADELBOSCO BAGNOLO BERTANI PIERINO e
DI SOPRA IN PIANO
WEBER

RIPADUE

COLLAGNA

MEDOLLA

SALICETO

CASTELNOVO
DI SOTTO

CAMPEGINE

CANOSSA

CAVEZZO

CAMPAGNOLA
EMILIA RIO

BIBBIANO

MORETTI e
CAVAZZONI

MIRANDOLA

SAN
POSSIDONIO

ROLO

FABBRICO
NOVELLARA

SANT’ILARIO
D’ENZA
MONTECCHIO
EMILIA

NOVI

REGGIOLO

GUALTIERI

POVIGLIO
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CONCORDIA

LUZZARA
GUASTALLA
BRESCELLO BORETTO

FA
FANANO

EVICARRI
Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Omar
Tel. 0522 342904

Abbiamo realizzato
una nuova saletta
d’attesa per tutti
i nostri ospiti …

ACCETTATORE
Giulio
Tel. 0522 342902

SERVICE

…per
le vostre
COMODE
attese!”

SEGRETERIA
Sabrina
Tel. 0522 342911

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

TACHIGRAFO DIGITALE
Ecco i nostri tecnici di riferimento:

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Guido
Tel. 059 526757
Interno n°1

Responsabile:
Vaccarini Danilo (sx)
Tecnico qualificato:

Zaniboni Alessandro (dx)

ACCETTATORE
Claudio
Tel. 059 526757
Interno n°23

SEGRETARIA
Greta
Tel. 059 526757
Interno n°9

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

ASSISTENZA POST VENDITA
SERVICE

8

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

RIPADUE
Autorizzata IVECO

Ecco la nostra squadra!

CAPOFFICINA
Francesco
Tel. 0522 941284

SERVICE

SEGRETERIA
Loretta
Tel. 0522 941284

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

il nostro nuovo logo aziendale

BERTANI PIERINO
& WEBER
Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Pierino
Tel. 0522 637799

Interno 3

SEGRETERIA
Sara
Tel. 0522-637799
Interno 1

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
Le gru perfette
per far crescere il tuo business

Contattaci per avere la tua
soluzione personalizzata:
Tel: 051 4181 211 - Mail: info@effer.it
Effer Spa
Via IV Novembre 12, 40061 Minerbio (BO)
www.effer.com

ASSISTENZA POST VENDITA
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SERVICE

FIORANO

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

Officina

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Claudio Montavoci
Tel. 0536 832136

“SIAMO SPECIALISTI MULTIMARCA
RIPARAZIONE RIMORCHI E TELAI”
ACCETTATORE
Claudio Beneventi
Tel. 0536 832136

EBS

SERVICE

SEGRETERIA
Luca
Tel. 0536 832713

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

Autorizzata IVECO

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

ASSISTENZA POST VENDITA
SERVICE
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Modena

CENTRO
DIESEL CAR

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

Autorizzata IVECO

SERVICE

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
autocarri@tecnodiesel-mo.it

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Fabio
Tel. 348 9015911

SERVIZIO REVISIONI
AUTOCARRI A 360°
…FACCIAMO TUTTO NOI"
TUT
TO
NUO PRESSO
V
SOST
L
ITUZ O SERVI A NOSTR
Z
A SE
IO
POSS IONE B
DE
OMB GPL/ME
IBIL
TAN
OLE
ITÀ
O
CON
DI A
UTO
C
SOST OLLAUD
O
ITUT
IVA

ACCETTATORE
Enzo
Tel. 348 9015914

SEGRETERIA
Cinzia
Tel. 059 314069
INT. 6

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
ASPRO ITALY s.r.l.
Via Galileo Galilei, 32/36
41015 Nonantola (MO)
059 9121173
info@asproitaly.it

ASSISTENZA POST VENDITA
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SERVICE

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

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

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Alessandro
Tel. 059 251463

SEGRETERIA
Carla
Tel. 059 251463

SERVICE

Vi aspettiamo nella nostra nuova sede per effettuare i nostri consueti servizi di manutenzione e riparazione
di veicoli industriali, bus ,rimorchi, tachigrafi, controlli pre revisione, gommista, elettrauto, carrozzeria,
soccorso stradale, servizio auto di cortesia …inoltre è attivo il NUOVO SERVIZIO DI REVISIONE DIRETTAMENTE
IN SEDE PER I VEICOLI PESANTI SUPERIORI AI 35 Q.

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

REGGIO
DIESEL
Autorizzata IVECO

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

ACCETTATORE
Mauro
Tel. 0522 511016

CAPOFFICINA
Antonio
Tel. 0522/511019

SEGRETERIA
Rossella e Eleonora
Tel. 0522/511019

www.kaiti.it
www.kaiti.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Antonio
Tel. 0522 921413

Siamo a disposizione
con la fornitura, montaggio e
assistenza sponde caricatrici

BAR CARGOLIFT!
Siamo a disposizione anche
per tutti questi servizi:
Motoristica e meccanica
Carrozzeria
Elettrauto
Gommista
Revisioni
Allineamento
Tachigrafi
Fonometro

SERVICE

-

ACCETTATORE
Tiziano
Tel. 0522 921413

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

SEGRETERIA
Federica e Daniela
Tel. 0522 921413

O.R.A.D.

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
Tel. 0522 626168

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

AUTO - AUTO AZIENDALI E VEICOLI COMMERCIALI
Sede: Via Dei Marmorari, 19 – 41057 Spilamberto (MO)
Tel: 059 784090 - Email: carrozzeriacasarini@alice.it

SERVICE

ASSISTENZA POST VENDITA
San Cesario (MO)

SERVICE

EVICARRI

Via della Meccanica, 42-44
Zona industriale La Graziosa, San Cesario
Tel. 059 775908
maurizioleali@evicarri.com

Andrea Santunione

Autorizzata IVECO

Buongiorno, da oggi trovate ad accogliervi
presso la nostra Officina, il collega ANDREA, che
dopo aver intrapreso un percorso come tecnico
logistico, oggi è in forza al SERVICE in qualità
di accettatore.
Il suo è un ruolo molto importante in quanto è la
prima interfaccia con la clientela ed ha il delicato
compito di comprendere esigenze e tempistiche
delle lavorazioni, per poi trasmetterle agli
operatori. Il percorso per arrivare alla completa
soddisfazione del Cliente che inizia con
l’accettazione del mezzo e finisce con con la
riconsegna e relativa spiegazione degli interventi
effettuati, ha come protagonista l’Accettatore,
compito veramente delicato e difficile, per cui
auguriamo ad Andrea il nostro “In bocca al lupo”!

San Polo D'Enza (RE)
Via Caduti Del lavoro, 16/A
S.Polo D'Enza
Tel. 0522 873889
morettiecavazzoni@libero.it
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CAPOFFICINA
Maurizio
Tel. 059 9775536

ACCETTATORE
Andrea
Tel. 059 9775501

SEGRETARIA
Cristina
Tel. 059 775908

MORETTI
& CAVAZZONI
Autorizzata IVECO

CAPOFFICINA
Piero
Tel. 0522 873889

NUOVA SQUADRA… AL VOSTRO SERVIZIO:
Il team e' composto dai soci Piero (il braccio) e Alberto (la mente), due cordiali impiegate Anita e Michela, due volonterosi apprendisti Nico e Matteo, e quattro valorosi tecnici
Emanuele, Marco, Daniele, Alberto ognuno formato e specializzato nel suo ruolo.
Lavorare con passione e armonia, serietà e competenza con l’unico obiettivo di
essere al Servizio dei nostri Clienti e assistere in maniera perfetta i loro Veicoli.

ACCETTATORE
Alberto
Tel. 0522 873889

SEGRETERIA
Anita e Michela
Tel. 0522 873889

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

ASSISTENZA POST VENDITA
SERVICE
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Sassuolo (MO)
Via Valle d'Aosta, 52
Sassuolo
Tel. 0536 805005
www.garad.it - info@garad.it

Autorizzata IVECO

65° ANNIVERSARIO D'ATTIVITÀ DELLA NOSTRA OFFICINA
- Officina autorizzata

CAPOFFICINA
ACCETTATORE
Andrea
Tel. 0536 805005

- Officina autorizzata per vetture
- Servizio di elettrauto e diagnosi e antifurti;
- Servizio tachigrafi analogici e digitali COMPRESO 4.0
- Revisione bombole a metano e GPL su automobili;

SEGRETERIA
Monica
Tel. 0536 805005

- Ricariche aria condizionata e riparazione impianti;
- Collaudo ed installazione ganci traino, FILTRO PARTICOLATO
- Sostituzione olio cambio automatico per vetture con
idonea Apparecchiatura;
- NOVITA’ SERVIZIO GOMME per mezzi fino a 35 q.li

SERVICE

REVISIONE IN SEDE DI TUTTI I TIPI
DI VEICOLI COMPRESO AUTOCARRI
VAN - ROULOTTE e CARRELLI

Autorizzata IVECO

“HAI UN VEICOLO DA RIPARARE? VIENI DA NOI!
I nostri servizi sono:

CAPOFFICINA
Massimo
Tel. 059 784270

-Preparazione pre-revisione di tutti i
veicoli con revisione in sede (motoveicoli,
auto ed autocarri inferiori ai 35 qli)
-Tachigrafi digitali ed analogici
-Banco prova giochi e prova freni
-Lavaggio radiatori

ACCETTATORE
Franco
Tel. 059 784270

-Allineamento telai
-servizio prenotazione revisioni
-stazione di ricarica condizionatori
-officina mobile e Carro attrezzi

SEGRETERIA
Morena
Tel. 059784270

Siamo presenti sul mercato dal 1966… 53 anni di esperienza a tua disposizione!!
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

SERVICE

ASSISTENZA POST VENDITA
Vignola (MO)
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AUTODIESEL SRL

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

Autorizzata IVECO

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
Matteo
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
Sara
Tel. 059 772443

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

AGEVOLAZIONI E OPPORTUNITÀ DI FINANZIAMENTO
Per un imprenditore e la sua azienda è sempre importante aumentare i
margini di guadagno delle proprie attività; per fare questo è utile rimanere
informati su tutte le agevolazioni e le opportunità che favoriscono l’attività
d’impresa. Con questa sezione intendiamo darvi una fotografia delle
agevolazioni ad oggi in vigore.
SUPERAMMORTAMENTO
Avvenuta l’approvazione definitiva del Decreto Legge che introduce
le “Misure per la Crescita Economica” nel quale viene reintrodotto il
Superammortamento al 130% per investimenti in beni strumentali fino
a 2,5 milioni di Euro per il periodo aprile-dicembre 2019 (con consegne
estese al giugno 2020, per ordini effettuati entro il 31 dicembre 2019 con
acconto almeno pari al 20% del costo di acquisto). Sono, pertanto, esclusi
dall'agevolazione gli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 marzo 2019.
Al fine di individuare l'esatto momento in cui l'investimento si considera
realizzato per i beni in leasing occorre far riferimento alla data di consegna
del bene al locatario. Gli investimenti agevolabili sono i veicoli commerciali e
macchinari agricoli e da costruzione a esclusione delle autovetture.
“ECOBONUS PER LA SOSTITUZIONE DI VEICOLI COMMERCIALI INQUINANTI
DI CATEGORIA N1 E N2 CON VEICOLI A MINOR IMPATTO AMBIENTALE” da
parte della REGIONE EMILIA ROMAGNA (in vigore fino al 15 Ottobre 2019)
Possono presentare domanda per tali contributi le imprese classificate
come micro, piccole e medie imprese (MPMI) e/o i proprietari di
un autoveicolo di categoria N1 e N2, da destinare alla rottamazione
(appartenente alla classe pre-euro – diesel; Euro 1 / Euro 2 / Euro 3 / Euro
4 tutti diesel) aventi sede legale o unità locale in un comune della Regione
Emilia-Romagna. Solo C/propri.
Sono ammissibili investimenti per l’acquisto di veicoli commerciali di
categoria N1 o N2( elettrico puro, ibrido (benzina/elettrico solo Full

Hybrid o Hybrid Plug In), metano esclusivo e GPL esclusivo, metano o GPL
bifuel (benzina/metano e benzina/GPL) con contestuale demolizione di
un veicolo commerciale di proprietà (diesel fino ad Euro 4/IV incluso)
l’acquisto deve avvenire tramite leasing.
LEGGE SABATINI BIS
Confermata e rifinanziata fino al 2021, per un importo pari a 48 milioni
di euro per il 2019, 96 milioni di euro per il 2020, 48 milioni di euro
per il 2021.

Per cogliere al massimo le nuove opportunità di business non esitate a
contattarci, siamo a disposizione per costruire insieme un piano finanziario
ad hoc ed offrirvi un servizio di consulenza nel mondo dell’agevolato.

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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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

LA MERIDIANA 13.03.2019

VASCHIERI LORENZO 13.03.2019

NATIONAL TRANSPORT 16.03.2019

RESINSYSTEM ITALIA 18.03.2019

SAG TUBI 18.03.2019

SABAR SERVIZI 19.03.2019

D.G.I. 20.03.2019

GRUPPO SPAGGIARI 21.03.2019

BERTANI AUTOTRASPORTI 21.03.2019

BACCARANI E TORRI 22.03.2019

F.LLI FORNI 25.03.2019

PILALI 25.03.2019

ZACCARINI 28.03.2019

LATTERIA SOCIALE LA CARNOLA 28.03.2019

PEDEMONTANA SPURGHI 28.03.2019

MONTANARI E GRUZZA 29.03.2019

G.F.TRASPORTI DI FONTANA FABIO 29.03.2019

BGS JOLLY GROUP SRL 01.04.2019

F.LLI SOLI 01.04.2019

FI-BA 01.04.2019

BERTOLANI 02.04.2019

MONTELLI 02.04.2019

ARBIZZI 03.04.2019

FIDA COSTRUZIONI 03.04.2019

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE
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AUTOTRASPORTI TAZZIOLI ALEARDO
05.04.2019

PEDRIELLI SRL 05.04.2019

EDILIZIA PANDOLFO DI PANDOLFO GASPARE
05.04.2019

RC IMPIANTI 09.04.2019

GEO VERDE 10.04.2019

NUOVA EDILIZIA SOC COOP 10.04.2019

CSF INOX 11.04.2019

CONSORZIO C.A.B.M 15.04.2019

OFMECC 15.04.2019

ZANIBONI GIANNI 15.04.2019

B&B DI BASTONI ERIO 17.04.2019

COSTRUZIONI EDILI RIGHETTI 18.04.2019

MONARI MONICA 18.04.2019

CHEZZI GIORDANO 19.04.2019

FRATELLI SOLDATI 19.04.2019 copia

BERTANI SPA 19.04.2019

B.S.G. 23.04.2019

BERSELLI ADRIANO 24.04.2019

STEFANI SRL 24.04.2019

CAMPIOLI COSTRUZIONI 24.04.2019

FIORINI SRL 26.04.2019

AT COSTRUZIONI 29.04.2019

SPATRA 29.04.2019

BALBONI INOX 30.04.2019

CONSEGNE

18

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

ESPLORA 30.04.2019

TUBIMEC 03.05.2019

AUTOTRASPORTI PUTIGNANO NUNZIO
03.05.2019

MORANO GIROLAMO 06.05.2019

TRANSVIT 06.05.2019

FIORINI 08.05.2019

DALLARI 08.05.2019

METALFERRO 10.05.2019

BOX DOCCE 2B 13.05.2019

KAVI SERVIZI 13.05.2019

GHIDONI BEVANDE 13.05.2019

SACCANI DESIGN 14.05.2019

C.B.R.C. 14.05.2019

SAG TUBI 16.05.2019

PENTA BEVANDE 17.05.2019

BELLESIA ROMANI & GIANNI 20.05.2019

AUTOMATION TECHNOLOGY 21.05.2019

TECNOFINESTRA 21.05.2019

PARENTI 22.05.2019

ML COSTRUZIONI 24.05.2019

PRIETO 24.05.2019

ART MECCANICA 28.05.2019

F&F 28.05.2019

G.R. VERNICIATURE 28.05.2019

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE
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NUOVA PIRIGRIF 28.05.2019

AUTOTRASPORTI TERZIOTTI FERDINANDO
31.05.2019

AUTOTRASPORTI MAIORANO 31.05.2019

G.F. DRINK 31.05.2019

PAGLIA CORRADO 31.05.2019

MERCURIO GIOVANNI 31.05.2019

IMMOBILIARE GIULIA 31.05.2019

OFFICINA GARAD 03.06.2019

OFFICINA GARAD 03.06.2019

F.M METAL FASTENERS GROUP 03.06.2019

NEON KING 03.06.2019

GE.SA 04.06.2019

EMILIANA RESINE 04.06.2019

CSF INOX 06.06.2019

CONVEYING SYSTEMS 07.06.2019

FP LOGISTICS 07.06.2019

AUTOTRASPORTI PAVARELLI 10.06.2019

ITALBETON 10.06.2019

ZACCARIA SRL 17.06.2019

EMMEDUE 18.06.2019

FONTANILI GIORGIO 20.06.2019

ASSOPLAST 20.06.2019

ESTERNI ADP 21.06.2019

GIAQUINTO GUGLIEMO 24.06.2019

ASSISTENZA POST VENDITA
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per informazioni: Claudio Bianchini
claudiobianchini@evicarri.com - 0522 1404227

PRESTARE ATTENZIONE AI PROPRI VEICOLI... ATTRAVERSO LA SCELTA DEI RICAMBI
Tenere efficiente il proprio Camion con prodotti di qualità, ecologici e che strizzano l’occhio al prezzo è possibile, se ci si
affida al fornitore giusto: il nostro magazzino propone 2 gamme di ricambi dedicati ai veicoli che hanno qualche anno
sulle spalle: NEX PRO e REMAN.
Per i veicoli non più nuovi, scegliere tali gamme di prodotti significa avere la certezza che i componenti montati
sul proprio veicolo siano efficienti come quelli nuovi, ma con un risparmio che non ne intacca la qualità e la sicurezza.

Non utilizzate materiale NON originale di dubbia provenienza...
Affidatevi a NEXPRO e REMAN

REMAN

NEX PRO
NEXPRO è la seconda linea di ricambi certificati,
distribuita esclusivamente dalla rete autorizzata
IVECO per la manutenzione dei veicoli meno recenti.
Scegli questi ricambi per tutto quanto concerne la
MANUTENZIONE ORDINARIA dei tuoi veicoli non piu
nuovi, in quanto troverai:
FILTRI ARIA/OLIO/GASOLIO

BATTERIE

PASTIGLIE

LAMPADINE

DISCHI

REMAN è la linea di ricambi
RIGENERATI, distribuita
esclusivamente dalla rete
autorizzata IVECO per la
riparazione dei veicoli meno
recenti; scegli questi prodotti
per tutti i tuoi interventi
riparativi (tranne i materiali
per la manutenzione
ordinaria …per quello c’è NEX PRO) in quanto troverai:
ASSALI E TESTINE
FILTRI PARTICOLATO
SISTEMI DI INIEZIONE
MARMITTE
COMPONENTI ELETTRICI
STERZO
POMPE
FRIZIONI E VOLANTI
COMPRESSORI ARIA
VALVOLE
FRENI
MOTORI
CAMBI
Tutti hanno garanzia 12 mesi .. e il gruppo cambio e motori 24 mesi!

Tutti hanno garanzia 12 mesi .. batterie 24 mesi!
Tale gamma è in ampliamento e dunque potrai sempre
di più completare la tua manutenzione di tutti i tuoi
veicoli LEGGERI/MEDI /PESANTI con questi componenti
che sono CONFORMI AGLI STANDARD di QUALITA CEE e
riconosciuti validi in tutta Europa.

Nel processo di rigenerazione i componenti usati vengono
esaminati, rigenerati e testati per verificarne la conformità alle
specifiche originali:
• Tutte le carcasse vengono smontate completamente.
• Vengono sostituiti con componenti nuovi quando non idonei al
riassemblaggio.
• Il ricambio rigenerato riassemblato verrà poi testato per garantirne
la massima qualità.
Grazie alla qualità di ogni fase del processo e alla garanzia prevista
come per i ricambi nuovi, i prodotti IVECO Reman assicurano qualità
e il rispetto dell’ambiente!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

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

CAMION USATO ELAICREMMOC

SCEGLI IL TUO NUOVO VEICOLO USATO… EURO 6!
Continua il nostro impegno nel fornirvi soluzioni per rinnovare il vostro parco mezzi e passare agli
innovativi EURO 6 (in linea con le nuove normative)
Oggi vi proponiamo una serie di trattori STRALIS AT440S40 T/P

MOTORE CURSOR 9 400CV
CAMBO AUTOMATICO 12 MARCE
KM 620.000 (di media)
PRIMA IMMATRICOLAZIONE
2014/2015

A PARTIRE DA
19.500 + IVA

Con nostri leasing CNH CAPITAL puoi andare in strada a soli 1950 € +IVA e 60 CANONI DA 340,00 €/mese

GRANDE OPPORTUNITÀ

Grazie alla collaborazione con i migliori allestitori di zona siamo in grado di fornirvi su questi mezzi,
LA TRASFORMAZIONE, CERTIFICATA IVECO, A MOTRICI 2/3/4 ASSI SU PASSI ORIGINALI
CHIAMACI SUBITO PER AVERE LA TUA PROSSIMA MOTRICE EURO 6
NON PERDERE QUESTA OCCASIONE!

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

Marco Casarini
Vendite Camionusato
349 3923843

marcellobonafini@camionusato.net

marcocasarini@caminousato.net

www.camionusato.net
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COMMERCIALE USATO
VEICOLI LEGGERI

Troviamo il veicolo giusto per te
" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

MERCEDES SPRINTER 415 - anno 2007 - 388.000 Km - cambio
manuale - portata 640 kg Accessori: Vetri elettrici,spoiler, chiusura centralizzata, autoradio, regolazione fanali. Allestimento: Furgone isotermico con gruppo frigorifero a ATP FNAX scadenza 04/2019 Tipo frigo: termoking v-300, porta
laterale, Dimensioni esterne mt. 3,70x2,20 h.2,20.
Dimensioni interne mt. 3,50x2,08 h.2,00		
Euro: 8.000+iva

FORD TRANSIT - anno 2014 - euro 5 - cambio manuale Accessori: Climatizzatore,vetri elettrici,comandi al volante chiusura
centralizzata,regolazione fanali, autoradio,fendinebbia,porta scorrevole laterale apertura portellone post.270°.
Allestimento: pianale rivestito multistrato, serie luci led interno cassone.
Euro 9.500+iva

IVECO DAILY 35C15 - anno 2014 - 134.742 KM - Euro 5 - passo 4100
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici riscaldati con regolazione elettrica, autoradio, cruise control, fendinebbia, portabicchieri,
bracciolo autista, sedile autista, sedile comfort, regola fari. Allestimento: box 4200x2100, altezza 2300, scaletta posteriore, tamponi posteriori, paraciclisti, luce interna, luci laterali di ingombro, pianale in multistrato, strisce di fissaggio per il carico, spoiler ant. - euro 20.000+iva

FIAT DUCATO 2.3 MJT 130cv - anno 2013 - Euro 5- 268.000 km
Accessori:Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, chiusura centralizzata, autoradio bluetooth con comandi al volante, cruise control.
Allestimento: Furgone originale tetto basso e passo medio. Rivestimento interno e pareti con guide fermacarico, pianale in multistrato.
			
euro: 7.000+iva

IVECO DAILY 35S16A8V - anno 2018 – SOLO 500 KM PERCORSI euro6 – portata 1021 KG Accessori:climatizzatore automatico, radio
bluetooth con comandi al volante, fendinebbia, cruise control, sedile
conducente molleggiato, vernice metalizzata. Allestimento:Furgone
originale rivestito completamente in pannelli
euro 27.000+iva

IVECO DAILY 33S11D - Anno 2013 - 186.000 km - euro 5 - portata
550 kg
Accessori: climatizzatore automatico, cruise control, vetri elettrici,
specchi riscaldati, fendinebbia, edile molleggiato, autoradio.
Allestimento: Doppia cabina 7 posti, Cassone ribaltabile trilaterale
mt 3.20x2.10 paracabina in rete con portapali, sponde in alluminio h
0,40 con apertura sopra e sotto, pianale in ferro. 			
euro 12 .000+iva

SCANIA 124G.420 - anno 2003 – 1.136.000 km – cambio manuale
con intarder – portata 19.850kg. - Accessori: climatizzatore, Vetri e
specchi elettrici, fendinebbia, spoiler, tettuccio apribile, autoradio,
webasto, visiera parasole, cerchi alluminio alcoa. Allestimento: Cassone ribaltabile 2 lati 8.30x2,55 Sponde in alluminio h.0.60 divise in
due sezioni con apertura sotto/sopra, portellono posteriori.
euro 22.000+iva

MERCEDES ACTROS 2531 - anno 2003 – 789.500 km Motore
12.000cc/310cv – cambio manuale 16 marce – portata 14.800 kg.
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, blocco differenziale AllestimentoCassone fisso mt 6.20x2.55 con sponde in alluminio h 100cm in 2 sezioni con piantoni removibili e pianale in ferro,
gru retrocabina Ferrari 710A3 con 3 sfili idraulici e 4 piedi stabilizzatori.
euro: 16.000+iva

SCANIA P380 Accessori: Vetri e specchi elettrici, climatizzatore, webasto, tettuccio apribile, comandi al volante, spoiler, visiera parasole,
fendinebbia, cruise control, seggiolino pneumatico e riscaldato. - Allestimento: Furgone isotermico 8.85x2.60 h 2.80 interne 8.60 x2.45
h 2.60, frigo sopra cabina, paratia interna doppia temperatura, strisce
fermacarico sui alti, pianale antiscivolo, portellone posteriore.		
euro 31.500+iva

STRALIS AS260S48Y/PS - anno 2002- 1.209.000 km - passo 4.200
- euro 3 - cambio automatico - portata 15.600 kg
Accessori: Clima,vetri e specchi elettr., fendi,spoiler, tettuccio elettrico apribile, comandi al volante, 2 letti, frigorifero,cambio automatico,
parasole, cerchi in alluminio alcoa, parasole, webasto. Allestimento: Cassone ribaltabile Bilaterale 6,30x2,55 Sponde in alluminio h.1,10 divise in due sezioni con apertura sotto/sopra pianale
in acciaio. gancio di traino.
euro 12.500+iva

STRALIS AS260S48Y/FP -CM - anno 2014- 437.000 km - passo
4.800 - euro 6 - cambio automatico con intarder- portata 11.500 kg
Accessori: Clima automatico,vetri e specchi elettrici, cruise control,intarder,webasto,spoiler,frigo, tenda parasole elettrica,fendinebbia,autoradio, clima da fermo,trombe,alzacabina elettrica.
Allestimento: impianto cassa mobile misure mt 7,80x2,50 twist
lock Sponda retrattile DHOLLANDIA portata 3000kg dimensioni mt
0,85+0,75.
euro 49.000+iva

IVECO EUROTECH 260E43Y/PS - anno 2001– 396.000 km – passo 4.200 – euro 2 – cambio manuale 16 marce ZF- portata 11.000 kg
Accessori: Climatizzatore, vetri elettrici, blocco differenziale cruise
control. Allestimento:Gru caricatrice Jonsered 1090 costruzione
1999 con polipo da 2.500kg anno 2008, sbraccio max 7.30 mt, cassone ribaltabile posteriore in ferro da 5.80 x2.50 h 2.00
Euro 13.000+iva

VEICOLI PESANTI

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

USATO ELAICREMMOC

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI
MEDI

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

EUROCARGO 160E25 - anno 2017 - euro 6 - cambio automatico portata 9.315 kg.
Accessori: Climatizzatore automatico, vetri e specchi elettrici, autoradio bluetooth, cruise control, specchi risc. seggiolino pneumatico riscaldato,frenomotore, trombe,tettuccio apribile. Allestimento: Vasca
ribaltabile posteriore mt. 5,30x2,40H1,60 completamente in acciaio,
apertura sponda post. a libro e bandiera, apertura coperchio a libro,
tutto a tenuta stagna.			
euro 55.000+iva

IVECO EUROCARGO 160E30 - anno 2013 -- cambio manuale - km
283.000 - passo 3690
Accessori: vetri elettrici, tettuccio apribile, seggiolino pneumatico,
specchi esterni elettrici e riscaldati.
Allestimento: a telaio
euro 36.000+iva

IVECO EUROCARGO 80E22/P - anno 2009 - 147.740 km - euro 5 cambio manuale - portata 1.690 kg.
Accessori: climatizzatore, vetri elettrici.sedile penumatico riscaldato,
autoradio, parasole. Allestimento: Impianto scarrabile a gancio con
gru caricatrice MEC C40.1Z 1 sfilo idraulico e predisposizione polipo.
Cassa scarrabile mt 4x2.30 h 1.74 co sponde 80cm e sovrasponde
80cm con porte posteriori.
		
Euro 36.000+iva

IVECO EUROCARGO 75E21 - anno 2018 – 7.500 km - euro 6 - cambio manuale – portata 2.500 kg Accessori: climatizzatore, vetri e
specchi elettrici, autoradio bluetooth, cruise control, sedile pneumatico, freno motore. Allestimento: cassone ribaltabile trilaterale mt
4.50x2.30 sponde h 0,60 divise in 2 sezioni, apertura sopra sotto,
pianale in ferro, portapali anteriore.
euro 43.000+iva

IVECO EUROCARGO 75E19/P - anno 2015 – 31.850 km - euro 6 cambio manuale – portata 2.460 kg
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, cruise control,
sedile pneumatico, parasole, fendinebbia. Allestimento: cassone
ribaltabile trilaterale mt 4.20x2.30 sponde h 0,60 divise in 2 sezioni, apertura sopra sotto, pianale in ferro, portapali anteriore.
Euro 34.000+iva

RENAULT MASCOTT 60.150 - anno 2010 – 389.000 km - euro 4 cambio manuale – portata 2.880 kg - Accessori: climatizzatore, vetri
e specchi elettrici, specchi riscaldati cruise control, autoradio con comandi al volante. Allestimento: cassone con centina alza/abbassa
manuale, Misure mt 6.00x 2.30 altezza min 2.30 sponde in alluminio
h 0.60 in 2 sezioni, teloni sui 3 lati, tenditeloni laterali, pianale in multistrato con cavallotti a scomparsa.
Euro 10.000+iva

IVECO STRALIS AS440S50 TP - MOTORE cursor 13 EURO 6 - 500cv
- anno 2015 - km 270.000 - cambio automatico ZF con intarder
Accessori: Climatizzatore automatico; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; cruise control; tettuccio apribile; parasole;comandi al
volante trombe,alzacabina elettrico, webasto.
euro 52.000+iva

IVECO STRALIS AS440S48T/P - MOTORE EURO 6 – 480cv – anno
2015 – km 303.130 – cambio automatico con intarder
Accessori: climatizzatore automatico, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, cruise control, tettuccio apribile, parasole, spoiler, frigo
gavone 70lt, hill holder, trombe.
Euro 49.000+iva

IVECO STRALIS AS440S50t/P -MOTORE EURO 5 – 13000cc/500cv
– anno 2008 – km 1.100.000 – cambio manuale ZF 16 marce con
intarder
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
cruise control, webasto, tettuccio apribile, parasole, tetto basso.
Euro 11.000+iva

IVECO STRALIS AT440S40 T/P - MOTORE CURSOR 9 EURO 6 –
9.00CC/400cv – anno 2015 – km 606.900 – cambio automatico 12
marce. Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
cruise control, parasole, cerchi in lega ALCOA
euro 19.500+iva

IVECO STRALIS AT440S40 T/P - MOTORE CURSOR 9 EURO 6 –
9.00CC/400cv – anno 2014 – km 609.00 – cambio automatico 12
marce. Accessori: clima, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati,
adaptive cruise control, parasole, fendinebbia, sedili confort cerchi
in lega ALCOA
Euro 22.000+iva

RENAULT PREMIUM 18T.460 DXI -MOTORE EURO 5 –
11.000CC/460CV – anno 2013 – km 706.000 – cambio automatico
OPTIDRIVER con intarder. Accessori: climatizzatore, webasto vetri
e specchi elettrici, cruise control, hill holder, autoradio con comandi
al volante, tetto apribile trombe, impianto idraulico per ribaltabile a
tubo singolo, ADR.
Euro 23.000+iva

TRATTORI

il partner per il tuo business
Via Carlo Sigonio 17 - 41049 Sassuolo
Tel. 0536 981154 cell- 349 3182859

www.wuerth.it
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SERVICE

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
Off. autorizzata IVECO

Ripadue

Evicarri

Ri.vi 2

Moretti
& Cavazzoni

Autotir

0522 511016 0522 873889 059 526757

Reggio Diesel

O.R.A.D.

Monari

FIORANO

MARANELLO

Ferrari e Braglia

Garad

SASSUOLO
Auto
Diesel

VIGNOLA

0522 637799 0522 626168 0536 832136 0536 943616 0536 805005 059 772443

Bertani Pierino
& Weber

RUBIERA

SQUADRA OFFICINE DEL GRUPPO UNITI

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

0522 342010 0522 941284 0522 921413

CAVRIAGO

BAGNO

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Vendite Camion Usato

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Mauro Mantovani
059 9775519
mauromantovani@evicarri.com

Valentina Gambari
tel. 059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Marco Bosis
cell. 340 8308430
marcobosis@evicarri.com

Reponsabile Ufficio e Credit Manager

Ufficio Pratiche Back Office

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 azzurra / Reggio Sud

Roberto Fontanesi
346 3860274
robertofontanesi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Stefano Lodi
345 4719369
stefanolodi@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area gialla / Reggio Nord

059 281863

Centro Diesel Car

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

MODENA

059 2551181

V.d.m.

MODENA

059 784270

Amadessi
e Galli

059 775908

EVICARRI

SPILAMBERTO SAN CESARIO

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Venditore ricambi

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Responsabile Vendite ricambi

Christian Barozzi
0522 1404235
christianbarozzi@evicarri.com

Segreteria e Fatture

Responsabile Magazzino
Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Roberta Sulas
059 9775510
robertasulas@evicarri.com

Uff. Marketing - Rif. Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

Michele Serlenga
392 2462527
micheleserlenga@evicarri.com

Area Manager Veicoli Leggeri

Massimo Orsini
340 2624038
massimoorsini@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio-Pesanti

Area verde / Modena Nord

Evicarri spa, è il concessionario IVECO di Modena e Reggio, da più di 30 anni è al servizio della clientela quale fornitore
di veicoli e, con la sua rete di 16 officine autorizzate sul territorio si occupa anche della manutenzione e assistenza post
vendita con un MAGAZZINO ricambi a completa disposizione.
per la cura e gestione dei tuoi automezzi

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

AUTODIESEL

VIGNOLA

Autorizzata

IVECO

AMADESSI - GALLI

SPILAMBERTO

G.A.R.A.D.

SASSUOLO

Autorizzata

MORETTI & CAVAZZONI

SAN POLO D’ENZA

Autorizzata

EVICARRI

SAN CESARIO

O.R.A.D.

RUBIERA

RI.V.I.2

REGGIO EMILIA

Autorizzata

REGGIO DIESEL

REGGIO EMILIA

V.D.M.

MODENA

TECNODIESEL

MODENA

Autorizzata

CENTRO DIESEL CAR

MODENA

Autorizzata

FERRARI & BRAGLIA

MARANELLO

Autorizzata

MONARI

FIORANO

Autorizzata

BERTANI P. & W.

CORREGGIO

Autorizzata

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

IVECO

SERVICE
Autorizzata

EVICARRI

BAGNO
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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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