COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC
IVECO S WAY: il camion studiato intorno all'autista
«Carissimo AUTISTA,
questa volta ci riferiamo a te, che compi un mestiere scomodo, stressante e sottovalutato.
Il lancio del nuovo IVECO S – WAY è un momento di orgoglio ITALIANO e siamo felici
di poter proporre alla TUA Azienda un veicolo pensato proprio intorno a TE.
Te lo diciamo subito: sarà un piacere riceverti e fartelo provare: siamo sicuri che ne
apprezzerai ogni dettaglio, curato nei minimi particolari.
Iveco S WAY: The Unstoppable
Con questo slogan IVECO ha lanciato lo scorso 2 Luglio a Madrid la nuova Gamma WAY,
che sarà composta da S WAY per gli utilizzi stradali e dalla gamma X – WAY per gli utilizzi Light Off Road.
E’ un avvenimento.
Si, perché il nuovo veicolo pesante IVECO, di cui nella pagina successiva spieghiamo alcuni segreti, non è solo IRRESISTIBILE
dal punto di vista estetico. E’ basato su una catena cinematica estremamente collaudata e performante e INNOVATIVO:
connesso al 100%, collegato a una Control Room che previene i fermi macchina è pensato per migliorare in maniera
estremamente significativa le condizioni di guida dell’autista, gli spazi in cabina, la visibilità, l’insonorizzazione.
E’ un veicolo ragionato e costruito per essere al passo coi tempi, per rendere più facile e veloce essere connessi con il
mondo esterno: ricevere informazioni dalla propria azienda, gestire il veicolo con un click ora è possibile, senza intoppi.
Chi lo ha potuto vedere presso la Festa del Camionista di Sassuolo lo può testimoniare: non è solo l’ EFFETTO WOW
della nuova cabina, è la proposta integrata di prodotto e servizi di IVECO a fare la differenza verso la Concorrenza.
Il veicolo, già disponibile sia in versione trattore che motrice, può già essere ordinato sia a gasolio che in versione LNG.
Nella pagina a fianco troverete più dettagli ma solo venendolo a provare potrete capire i segreti di
questa macchina che promette di dare battaglia sul mercato e unito alla nostra proposta TOTALE permetterà alla TUA AZIENDA
una maggior economia di gestione del mezzo.
Concludiamo con un ringraziamento: a IVECO.
Il nostro marchio negli ultimi anni ha investito cifre altissime per migliorare costantemente tutte le Gamme e riposizionarle
in un mondo sempre più veloce e telematico: passa infatti quasi inosservato il lancio del nuovo DAILY, da 40 anni indiscusso
re della strada, anche lui nella sua nuova veste CONNESSO al 100% e sempre più performante, come l’Eurocargo, Leader
della sua categoria.
Oggi nessuno ha una gamma moderna e completa come IVECO: è un piacere lavorare con un marchio così».
Matteo e Giovanni Pinelli
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per informazioni: Davide Corbelli
davidecorbelli@evicarri.com - cel. 345 6454239

Addio Stralis! S-WAY È IL NUOVO PESANTE IVECO
La gamma S-WAY è stata INTERAMENTE RIDISEGNATA adottando un approccio incentrato sull’AUTISTA che nella nuova vision di IVECO
viene considerato l’ELEMENTO CHIAVE.
Il DESIGN ESTERNO della nuova cabina
da un aspetto dinamico e più muscolare al veicolo, una linea semplice e originale. Per prima cosa notiamo il nuovo
frontale, oggi piano e lineare privato
dei gradini al di sotto della calandra sostituiti da uno scalino retrattile a scomparsa; dietro alla nuova griglia trova
poi alloggio il nuovo sistema di condizionatore da parcheggio che su S-Way
è integrato e governabile dai comandi
dell’impianto di climatizzazione.
Frontalmente si possono notare i nuovi deflettori posizionati più in basso di
fianco ai fari che da oggi saranno disponibili anche full led.
Spostandosi lateralmente si nota il
nuovo design della porta che si estende fino al secondo gradino e nella parte
superiore è stata privata del montante
migliorando notevolmente la visibilità.
Per finire anche la curva del tetto è
stata ridisegnata abbandonando la linea spiovente dello Stralis
con una più moderna e spaziosa che si integra perfettamente con
la parte anteriore del veicolo. Tutte queste novità migliorano inoltre le prestazioni aerodinamiche con una riduzione del 12% del
coefficiente aerodinamico e fino al 4% dei consumi di carburante.
Il DESIGN INTERNO della nuova cabina garantisce condizioni di lavoro e vivibilità straordinarie a partire dal nuovo sedile dell’autista:
così anche gli autisti di tutte le taglie avranno un confort garantito.
Per ampliare il posto guida, il volante oggi arricchito con ben 22
comandi, presenta un taglio orizzontale nella parte bassa, mentre
la chiave di accensione migra dalla colonna dello sterzo al quadro
strumenti di fianco al tasto “start”.
Spostandosi nella “zona notte” notiamo subito che il lettino principale oggi è più ampio e spesso ma soprattutto, essendo di forma
simmetrica, consente di scegliere, in base ai gusti o all’inclinazione
determinata dal parcheggio la parte su cui appoggiare la testa. Anche per questo le mensole di servizio e le luci si trovano su entram-

bi i lati, mentre il bed module è posizionato al centro della zona
notte per poterlo raggiungere in ogni caso. A incrementare il senso di spazio interno è anche la maggiore luminosità, determinata
dall’ampliamento del 20% della superfice della botola sul tetto.
A completamento di tutto ciò il nuovo Connectivity Box integrato
nell’IVECO S-Way lo rende un veicolo connesso al 100%: esso è
infatti un potente strumento per la connettività nonché un vero
e proprio elemento di svolta che permette la raccolta, l’elaborazione e lo scambio di dati in tempo reale con una piattaforma sviluppata in collaborazione con Microsoft. Da oggi infatti sarà possibile connettersi al veicolo tramite il proprio dispositivo mobile
o PC mediante l’intuitivo portale My IVECO, disponibile anche in
versione App.
Insomma il nuovo IVECO S-Way con il suo nuovo nome, e tutte le
sue molteplici novità in termini di aerodinamica, estetica, confort
e connettività introduce UN NUOVO MODO DI GUIDARE.
Vieni a provarlo: solo toccando con mano te ne renderai conto!

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 1404238
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LA NOSTRA PROPOSTA PER IL TRASPORTATORE
La messa in strada di un veicolo necessita di attenzione alla fase di acquisto,
ma è nella gestione POST VENDITA che si crea una vera differenza.
Il gruppo UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA è il programma che raggruppa Officine specializzate nel service di
Camion, operative H24 sul territorio di Modena e Reggio Emilia, interconnesse per migliorare il servizio al cliente.
Le Officine sono autorizzate IVECO ma in grado di intervenire su tutti i tipi di veicoli e trainati
La squadra schiera una forza lavoro di 200 tecnici riparatori formati in Academy Iveco Torino
Ogni officina èSERVICE
servita direttamente
dal nostro magazzino
e aderisce aUSATO
un LISTINO COMUNE ufficiale depositato in CCIAA
FINANCE
RICAMBI

Grazie alla nostra PROPOSTA TOTALE:
• Scegli l’officina autorizzata più vicina a te potendo contare su prezzi trasparenti
• Puoi contare su 3 consegne al giorno dal magazzino CAMIONRICAMBI con materiale originale
• Puoi sfruttare il sito di CAMIONUSATO per la tentata vendita della tua permuta gratuitamente
• Accedi a un finanziamento CNH Capital personalizzato secondo le tue necessità
• E infine… Viaggi nell’ItalianStyle dell’Automotive

alcuni nostri clienti

44

COMUNICAZIONE

SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE SI È TENUTA LA 1 FESTA DEL CAMIONISTA MODENESE E REGGIANO

L’evento, nato da un’ iniziativa di Evicarri con il prezioso supporto logistico degli Alpini di San Michele (Sassuolo), è stato pensato per
rendere onore e celebrare il mondo dell’autotrasporto delle province di Modena e Reggio Emilia, fatto di tante aziende che “si sono
caricate sulla schiena” lo sviluppo economico delle nostre terre e che tutti i giorni continuano a lavorare con passione e professionalità. Inoltre l’obiettivo era quello di rendere visibile il legame tra l’autotrasporto e la comunità locale, coinvolgendo alcune tra le
aziende più rappresentative del settore, le istituzioni,
le associazioni di categoria.

L’evento ha avuto grande successo, l’affluenza è andata sopra le
aspettative e la partecipazione è stata particolarmente sentita.

Non una mostra di veicoli o un raduno ma una festa per la
Comunità locale.... che vorremmo diventasse un
appuntamento fisso!

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 1404238
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Ringraziamo tutti i partecipanti, le aziende espositrici,
le associazioni che hanno creduto nell’iniziativa e in particolare gli Alpini di San Michele, il Comune di Sassuolo
e RADIO BRUNO per la collaborazione e la partnership.

Nei 2 giorni, buon cibo, musica, veicoli d’epoca, lo spettacolo del comico
Duilio Pizzocchi, e varie attrazioni hanno allietato la permanenza degli ospiti.

Dato il successo... vi diamo
appuntamento per l’anno prossimo
alla 2ª FESTA DEL CAMIONISTA
MODENESE E REGGIANO!

Momento Clou
è stata la
Presentazione del
nuovo IVECO S WAY
effettuata in
anteprima
per l’occasione:
il nuovo mezzo è stato
accolto da una folla
numerosissima!

Via della Repubblica, 53 - Rivalta - RE
Tel. 0522 560113
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NUOVO DAILY: 100% CONNESSO
Ogni volta che DAILY si rinnova sposta in avanti l’asticella e per i suoi concorrenti sono dolori.
Se già il DAILY versione My 2016 era il miglior veicolo su strada e univa sostanza , bellezza ed economia, il nuovo DAILY MY 2019
offre le sue classiche caratteristiche di robustezza e versatilità, ma è anche il mezzo più all’avanguardia sul mercato. Tra le tante
novità vi segnaliamo:
• Q- ASSIST: il tuo Daily mantiene automaticamente la distanza di sicurezza da ogni
veicolo che ti precede
• LANE KEEPING ASSIST PROATTIVO: il tuo Daily rimane in carreggiata da solo...
anche se ti dovessi distrarre
• CROSSWIND ASSIST: il tuo DAILY si stabilizza in caso di forti venti laterali
• HILL DESCENT CONTROL: il tuo Daily mantiene la velocità preferita in discesa
in autonomia
Infine:
• con i nuovi sistemi B-LINK il tuo Daily ti comunica in tempo reale come sta lavorando e come tu lo stai utilizzando
• con la DAILY BUSINNESS UP il tuo veicolo è sempre CONNESSO al 100%
Nel caso fortuito in cui il tuo Daily abbia una difettosità o mandi segnali non conformi, tramite la CONNETTIVITY BOX ,
la CONTROL ROOM provvede ad avvisare l’autista prima che si verifichi la rottura , guadagnando tempo e limitando i costi.

TA
OFFER

DAILY 35 S 14 V

Passo 3520 L , H2 con freno stazionamento elettrico, fari fendinebbia, sedile autista, porta ruota estraibile,
crosswind assist, hill descent e traction plus
RADIO DAB con bluetooth e Business UP e comandi al volante e CONNECTIVITY BOX
Inclusi:
PACK BUSINESS composta da:
• Clima manuale
• Vano aperto ricarica usb
• Cruise control
• Quadro strumenti TFT
PACK DELIVERY composto da:
• Airbag autista
• Pedana posteriore con sensori di parcheggio
• Porte posteriori con apertura 270°
• Terzo stop con luce spot
• Ruota di scorta

100% C
ONNES

SO

TUO A 388, 95 + iva al mese
COMPRESO CONTRATTO DI MANUTENZIONE 2XL
che include tutta la manutenzione ed estensione totale di garanzia per 36 mesi o 120.000 km
(escluso usura freni e frizione)

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

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

ASSISTENZA POST VENDITA
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Con ogni probabilità molti di noi sono ancora legati ad
un immaginario secondo il quale il meccanico è una
figura a cui rivolgersi strettamente al momento del bisogno: è il professionista che contattiamo quando il
veicolo rimane a piedi e dunque una figura che incontriamo ogni tanto nella nostra vita lavorativa … Concepiamo l’officina come un luogo in cui mettere una
pezza a problematiche più o meno gravi e, di conseguenza, come a un luogo che frequenteremo sporadicamente, un paio di volte all’anno. In realtà al giorno
d’oggi le cose non stanno esattamente così, o almeno
non stanno soltanto: un meccanico infatti è un partner per chi lavora con il suo mezzo quotidianamente,
una persona di riferimento e di fiducia che si prende
cura del vostro mezzo, anche in termini preventivi.
SCEGLI LA NOSTRA RETE di OFFICINE QUALE PUNTO
DI RIFERIMENTO PER LA CURA DEL TUO MEZZO:
avrai una Organizzazione presente sul territorio che
parla ad un’unica voce grazie al LISTINO COMUNE
presso tutte le 16 Officine del gruppo!

SERVICE

SERVICE

LA FORTUNA DI AVERE UNA SQUADRA OFFICINE AL TUO SERVIZIO
PREZZI NETTI
IVA ESCLUSA €

LAVORAZIONE
RADDRIZZATURA DI TELAI:
CONTROLLO CORRIVO CON LASER DI ASSETTO CHASSIS (2/3 ASSI)

PREZZI NETTI
IVA ESCLUSA €

LAVORAZIONE

30,00

18,00

CONTROLLO CORRIVO CON LASER DI ASSETTO CHASSIS (DAILY)

20,00

PROVA FRENI (AD ASSE)

POSIZIONAMENTO TELAIO E CONTROLLO SU BANCO

350,00

PROVA FUMI (SECONDO TARIFFA ENTE LOCALE)

IMPIEGO SISTEMA INDUZIONE

240,00

PROVA GIOCHI (AD ASSE)

12,00

TACHIGRAFO ANALOGICO

70,00

MANODOPERA:

TACHIGRAFO DIGITALE (SOLO TARATURA)

170,00

MANODOPERA EVICARRI (Sedi di Bagno e San Cesario)

46,00

TACHIGRAFO DIGITALE (CON SOSTITUZIONE PILA)

196,00

MANODOPERA OFFICINE ADERENTI AL PROGRAMMA UNITI SERVICE

44,00

ATTIVAZIONE/TARATURA TAKO

250,00

SEDUTA REVISIONE IN SEDE (> 35 Q) (inclusiva di domanda, uscita tecnico

180,00

MANODOPERA SPECIALISTA RADDRIZZATURA TELAIO (costo/ora)

90,00

MANODOPERA SPECIALISTA ALLINEAMENTO RUOTE (costo/ora)

62,00

MANODOPERA SPECIALISTA RADDRIZZATURA ASSALI

62,00

BANCO PROVA POTENZA SU RULLI (CON OPERATORE PER 1 ORA):
PROVA INERZIALE PER VERIFICA RESA SU VEICOLI DA 35 Q.LI
(misurazione coppia in relazione alla velocità)

300,00

PROVA VELOCITÀ COSTANTE PER MISURARE REATTIVITÀ VEICOLO ALLA RESISTENZA
400,00
IMPROVVISA (azione freni elettromeccanici in controresistenza su velocità programmata)
INCREMENTO DI COPPIA PER VERIFICA ORGANI TRASMISSIONE SOTTO SFORZO
(simulazione di salita con incremento coppia resistente attivato da freni-motore)
VERIFICA POTENZA ALLA RUOTA E CALCOLO POTENZA DISPERSA
(azione dei freni elettromeccanici su velocità costante)

450,00
550,00

COSTO ORARIO UTILIZZO BANCO PROVA CON OPERATORE OLTRE LA 1A ORA

150,00

USO VETTURA D’EMERGENZA ESCLUSO CARBURANTE (max un giorno solare)

25,00

Per ogni necessità contattare evicarri@evicarri.com

MCTC, movimentazione interna del veicolo, uso impianto e prova di revisione)

GETTONE TELE SERVIZI

93,00

DIAGNOSI CON STRUMENTO “EASY” O SIMILI

58,00

RICARICA ARIA CONDIZIONATA (VEICOLI LEGGERI/MEDI)

60,00

RICARICA ARIA CONDIZIONATA (VEICOLI PESANTI)

80,00

TRASFERTA FURGONE OFFICINA MOBILE A KM

1,00

DIRITTO DI CHIAMATA DIURNA/NOTTURNA

50,00

ALLINEAMENTO RUOTE DI AUTOCARRI E RIMORCHI:
DIAGNOSI ALLINEAMENTO AUTOCARRO 4X2

145,00

DIAGNOSI ALLINEAMENTO AUTOCARRO 3 ASSI

198,00

DIAGNOSI ALLINEAMENTO AUTOCARRO 4 ASSI

230,00

DIAGNOSI ALLINEAMENTO RIMORCHIO 2 ASSI

125,00

DIAGNOSI ALLINEAMENTO SEMIRIMORCHIO 3 ASSI

185,00

EVENTUALE IMPIEGO DI PIASTRE PROVA-GIOCHI (PER VEICOLO)

27,00

RADDRIZZATURA DI ASSALI STERZANTI E FISSI:
RADDRIZZATURA ASSALE ANTERIORE (CAMPANATURA)

350,00

RADDRIZZATURA ASSALE ANTERIORE (SVERGOLATURA)

410,00

RADDRIZZATURA ASSALE MOTORE

350,00

RADDRIZZATURA ASSALE FISSO E CARRELLO

230,00

UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA

SEMPRE CONNESSI... VEICOLI E PERSONE
Scegliendo i veicoli del marchio IVECO, oltre a un'eccezionale efficienza dei consumi che portano un TCO ridotto (Costo Totale di Esercizio) oggi potrai usufruire di
tecnologie all'avanguardia e sistemi avanzati per la connettività: i VEICOLI IVECO sono connessi al 100%, collegati direttamente alla centrale operativa che avviserà in
tempo reale se notano guasti e/o necessità di manutenzione nel vostro mezzo…sarete sempre assistiti e la centrale si occuperà di ricordarvi (e anche di prenotarvi!!)
perfino il tagliando!

LA NOSTRA

APP!

Scarica subito la nostra
APP per rimanere sempre
collegato alle nostre
offerte e iniziative…
tanti sconti e soprese per te!

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

ASSISTENZA POST VENDITA
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Cavriago (RE)

RIPADUE

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

Autorizzata IVECO

Francesco
CAPOFFICINA

Loretta
SEGRETERIA

Ecco
la nostra
squadra!

LE OFFICINE
IN PROVINCIA
Reggio Emilia REGGIO DIESEL
Via dei Gonzaga 52
Tel. 0522 511016/19
www.reggiodiesel.it
reggiodiesel@libero.it

Autorizzata IVECO

Antonio
CAPOFFICINA
Rossella e Eleonora
Mauro
SEGRETERIA
ACCETTATORE

Restyling aziendale:

Reggio Emilia

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

Autorizzata IVECO

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

Federica
e Daniela
SEGRETERIE

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 - centro interno revisione veicoli inf.35q.li - assistenza e preparazione revisione
veicoli sup.35q.li - allineamento e convergenza assali - tachigrafi digitali e analogici
- fonometro - vendita e riparazione pneumatici - riparazioni a domicilio - servizio di
carrozzeria, elettrauto.

San Polo D'Enza
(RE)

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

MORETTI
& CAVAZZONI
Autorizzata IVECO

Piero
CAPOFFICINA

Alberto
ACCETTATORE
Anita e Michela
SEGRETERIE

CHI SIAMO: La storia inizia nel 1979 a Traversetolo dove i fondatori Moretti & Cavazzoni inaugurano
l’attività. Dal 2006 siamo a San Polo D’Enza e dopo vari passaggi societari ad oggi siamo in 3 soci,
Alberto, Roberto e Piero; sei ragazzi in officina e due impiegate
completano il nostro organico. Ognuno ha una sua specializzazione, messa in campo per lo scopo
comune, ma la nostra vera forza è l’armonia e l’amicizia che lega questo team.
I NOSTRI SERVIZI: Riparazione veicoli industriali,commerciali,auto-Revisioni in sede veicoli industrialiElettrauto-Tachigrafo analogico/digitale-Allineamento assali-Riparazioni a domicilio-Auto di cortesia.
La nostra missione è dare il massimo, lavorare in squadra,
fare tutto il possibile per soddisfare il cliente e quindi soddisfare noi stessi...
essere i numeri 1 dell’assistenza sul territorio.

ASSISTENZA POST VENDITA

AUTORIZZATE
DI REGGIO E.
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BERTANI PIERINO
& WEBER

Correggio (RE)

Via Della Costituzione, 29
Autorizzata IVECO
Tel. 0522 637799
www.bertanipw.it - bertani@bertanipw.it

Pierino
CAPOFFICINA

Sara
SEGRETERIA

Collaboriamo con IVECO
DEFENCE VEHICLES di Bolzano

Per assistenza ai veicoli speciali

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

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Claudio
ACCETTATORE

Greta
SEGRETARIA

Siamo gommisti specializzati Mastro Michelin:
rivolgiti a noi per le tue vetture, autocarri,
rimorchi, macchine agricole e movimento terra, moto!

Bagno (RE)
Via Emilia Cartesio, 33/f
0522 342010/39
officinabagno@evicarri.com

EVICARRI
Autorizzata IVECO

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

La nostra officina opera anche su
RIMORCHI e SEMIRIMORCHI.
Siamo Officina autorizzata SCHMITZ CARGOBULL

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

O.R.A.D.
Stefano
CAPOFFICINA

Giulia
SEGRETERIA

CHI SIAMO: L’autofficina O.R.A.D. S.n.c. è una presenza ormai storica e ben radicata nel territorio
di confine tra le provincie di Modena e Reggio Emilia, grazie al costante impegno, alla professionalità e all’esperienza maturata nel tempo. Tali caratteristiche contraddistinguono le nostre
prestazioni rendendole affidabili e soddisfacenti per la nostra clientela.
I NOSTRI SERVIZI: Officina di riparazione auto - riparazione rimorchi - auto di cortesia - riparazioni a domicilio - convergenza, centro guida e allineamento assali trattori,motrici,semirimorchi
e rimorchi - tachigrafi digitali - tachigrafi analogici - elettrauto - lavori di piccola carrozzeria
- elettrauto - lavori di piccola carrozzeria - gommista fino a 35 quintali - revisioni veicoli <35q
- revisioni veicoli >35q.
La nostra missione è essere un azienda che soddisfa al meglio il suo cliente.

ASSISTENZA POST VENDITA
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LE OFFICINE
DI MODENA

Officina

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

Autorizzata IVECO

Claudio Montavoci
CAPOFFICINA
Claudio Beneventi
ACCETTATORE

Luca
SEGRETERIA

Vignola (MO)

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

AUTODIESEL SRL
Autorizzata IVECO

Fai qui il controllo annuale della
planarita del tuo chassis

Controllo

Chassis in

15 MINUTI

Matteo
CAPOFFICINA
E ACCETTATORE

PROMO ROTATORIE 20€ + IVA
fino al 31.12.2019

CHI SIAMO: L'officina nasce nel 1974 da 4 soci e 2 dipendenti arrivando ai giorni nostri con 6 soci
titolari e 7 dipendenti.
I NOSTRI SERVIZI: Officina riparazione auto, veicoli commerciali, industriali, rimorchi e semirimorchi,
mezzi agricoli e movimento terra. 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.

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

Sara
SEGRETERIA

La nostra missione è rispondere a tutte le esigenze del cliente
…con rapidità e trasparenza.

Autorizzata IVECO

Andrea
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Monica
SEGRETERIA

Revisioni in sede di tutti i veicoli
compreso moto, quod e quadricicli

Revisioni in sede di autocarri,
van, roulotte e carrelli

SERVIZIO TACHIGRAFI ANALOGICI E DIGITALI COMPRESO 4.0

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Sabrina
SEGRETERIA

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.
La nostra missione è cercare di essere sempre all'avanguardia,
per soddisfare le esigenze del cliente nel miglior modo possibile.

ASSISTENZA POST VENDITA

AUTORIZZATE
E PROVINCIA

MODENA

Modena

Officina

V.D.M.

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

Autorizzata IVECO

Alessandro
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Carla
SEGRETERIA

Vi aspettiamo 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.

Modena

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

CENTRO
DIESEL CAR
Autorizzata IVECO

Antonio
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

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

Autorizzata IVECO

Andrea
ACCETTATORE

Carla
SEGRETERIA

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 ufficiali. Siamo pronti a risolvere le più svariate esigenze della
clientela. Siamo certificati ISO 9001:2008.
I NOSTRI SERVIZI: Officina riparazione autovetture, veicoli commerciali, industriali e bus –
Autofficina Bosch Car Service – Riparazione mezzi d’opera MERLO - impianti aria condizionata
- assistenza impianti GPL e METANO - elettrauto e gommista - Auto di cortesia – Tachigrafi digitali
– Banco prova freni – Revisione turbine – Revisione gruppi motori cambi e differenziali.

EVICARRI

Maurizio
CAPOFFICINA

Cristina
SEGRETARIA

La nostra officina opera anche su
RIMORCHI e SEMIRIMORCHI.
Siamo Officina autorizzata KÄSSBOHRER

La nostra missione è offrire soluzioni rapide a chi si occupa di trasporto e turismo.

Modena

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

Autorizzata IVECO

Fabio
CAPOFFICINA

Enzo
ACCETTATORE

Cinzia
SEGRETERIA

CHI SIAMO: La Tecnodiesel snc nasce nel 1980 ed è certificata ISO 9001; si avvale di personale tecnico altamente qualificato, in grado di eseguire ogni tipologia di intervento anche specifico, grazie
all’utilizzo di attrezzature all’avanguardia. Preventivi chiari e tempi brevi di esecuzione lavori.
I NOSTRI SERVIZI: Officina autocarri, autovetture, servizio elettrauto, servizio pneumatici ed assetti
autoveicoli fino a 35 q.li, centro revisioni autoveicoli – motoveicoli – tricicli e quadricicli fino a 35 q.li
in sede(dalla presa in carico alla consegna) servizio revisioni sup. 35 q.li, allineamenti autocarri e rimorchi, tachigrafi digitali ed analogici, banco prova iniettori, installatori eberspaecher, carrozzeria.
La nostra missione è fornire un servizio di qualità e cortesia
sempre molto attento alle esigenze della clientela.

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

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Massimo
CAPOFFICINA

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

Da questo bel trattore in poi non ce ne facciamo scappare uno di mezzi…
ripariamo tutto!!
Siamo qui per servirvi con:
- Revisioni autoveicoli e motocicli
- Tachigrafi digitali ed analogici
- Lavaggio radiatori
- Allineamento assali
E ancora tanto altro!
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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

TERMOIDRAULICA P.G. DI PEPE GERARDO
26.06.2019

CONSORZIO AUTOSCUOLE REGGIANE
28.06.2019

AGRITUTTO 27.06.2019

SMEG 29.06.2019

COMMISSIONARIA LOGISTICA 01.07.2019

LA FAST 01.07.2019

PROJECT UNO 01.07.2019

SCALORBI DAVIDE 03.07.2019

H.A. EDILIZIA ED IMPIANTI SRL 04.07.2019

PROM 04.07.2019

VANELLIGIUSEPPE E SIMONE E VANELLI MARCO
05.07.2019

EDILVICE di VICEDOMINI VINCENZO 05.07.2019

ARGO TRACTORS 08.07.2019

CARBONARO 08.07.2019

BIANCHINI LEGNAMI 08.07.2019

FERRARI FABRIZIO 08.07.2019

LANDI IVAN 11.07.2019

D.T. CAR 13.07.2019

SALON HABITAT 15.07.2019

PRIETO 22.07.2019

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

PRODUZIONE RIBALTABILI & COMMERCIO/NOLEGGIO
RIMORCHI, SEMIRIMORCHI NUOVI E USATI

www.balestrazzi.com

Acquistiamo
rimorchi e
semirimorchi
usati
con
pagamento
immediato!

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

CONSEGNE
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AUTOFFICINA CARBONI 25.07.2019

CME 25.07.2019

LA PASTA DI CELESTINO 25.07.2019

SANDEI 01.08.2019

SPEZZANI ALFREDO 10.08.2019

ASFALTI ZANIBONI 28.08.2019

EMILFLOR di Fiorani Fabio 28.08.2019

OFFICINA BORSARI 28.08.2019

ITALMACERO 29.08.2019

BULGARELLI AUTOTRASPORTI 05.09.2019

EDIL S4 DI SUSASSI 05.09.2019

F.LLI SPAGGIARI 05.09.2019

TR SCAVI 05.09.2019

REGGIANI FRANCESCO 06.09.2019

REGGIANI FRANCESCO 06.09.2019

AUTOTRASPORTI FRAULINI 10.09.2019

MECCANICA GIEMME 10.09.2019

MAGINI MASSIMO 10.09.2019

RONCHI DANIELE 10.09.2019

IL ROSONE Soc. Coop. 11.09.2019

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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SCHIANCHI DAVIDE (Cilsea) 12.09.2019

TRAVEL 16.09.2019

LATTERIA DI QUARA 16.09.2019

PASCOLI ALTI 16.05.2019

COOPSERVICE 19.09.2019

FORNOVO GAS 20.09.2019

MEC SRL 20.09.2019

STEFANI 20.09.2019

AGEVOLAZIONI E OPPORTUNITA DI FINANZIAMENTO – AGGIORNAMENTO di FINE ANNO!
Stiamo giungendo al termine dell’anno e con esso stanno per scadere le agevolazioni a supporto degli investimenti del nostro settore.
I fondi a disposizioni per la Sabatini ad oggi sono al di sotto del 13%.
Di seguito vi riporto l’ultimo aggiornamento con i dati di Settembre (che potete sempre seguire e trovare aggiornato in tempo reale su https://
www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova-sabatini)
Affrettatevi a programmare il vostro investimento: noi siamo a disposizione per supportarvi nell’usufruire delle leve che lo Stato sta mettendo
a disposizione come il Superammortamento e la Sabatini grazie alle nostre soluzione di veicoli PRONTA CONSEGNA!

Troverete anche ottime soluzioni finanziarie proposte dalla Captive CNHI CAPITAL - IVECO CAPITAL che da oltre 50 anni supporta i
clienti nell’acquisto dei veicoli leggeri e pesanti, nuovi e usati con servizi finanziari dedicati, con una forte specializzazione in questo
business.
IVECO inoltre, sempre molto sensibile al green, per supportare gli investimenti verso l’acquisto di veicoli pesanti a
trazione alternativa LNG, in partnership con la Captive CNHI CAPITAL - IVECO CAPITAL ha strutturato un leasing a tasso
zero riservato ai trattori stradali STRALIS NATURAL POWER MY2016 con immatricolazione entro il 31.12.2019.
p.s. la promozione del tasso 0%, sempre offerta da CNHI CAPITAL - IVECO CAPITAL la potrete trovare su tutti i DAILY MY2016 cabinati e van
presenti nel nostro stock, con immatricolazione entro il 31.12.2019.

Vi invito a contattarci o a recarvi presso le nostre sedi per i dettagli sulle promozioni!

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

per informazioni:
Marco Bosis
marcobosis@evicarri.com
cel. 340 8308430
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Spazio ai nostri fornitori
1959-2019 PM: 60 ANNI DI PRECISIONE MECCANICA - Il primo costruttore italiano di gru idrauliche compie 60 anni
Parte integrante della PM Oil&Steel S.p.A., il brand ha raggiunto questo traguardo grazie ad un prodotto tecnologicamente avanzato, di altissimo livello qualitativo ed un accurato e
competente servizio, che hanno permesso di costruire solide relazioni professionali e conquistare sempre più ampie quote di mercato, in Italia e all'estero.
Precisione Meccanica srl - successivamente rinominata Autogru PM - nasce a Modena nel 1959 e fin dall’origine opera nel settore delle gru idrauliche per autocarri occupandosi sia della
progettazione sia della produzione. Per alcuni anni l’attività si sviluppa con una caratterizzazione di tipo artigianale e solo verso la fine degli anni ’60 si struttura su basi industriali
assumendo poi definitivamente, nel 1972, la forma attuale di Società per Azioni. Ad oggi è azienda leader oltre che sul mercato nazionale anche sui mercati europei ed extraeuropei.
Con una produzione di 4.000 gru l’anno, il ciclo aziendale di progettazione-costruzione-vendita viene in seguito integrato con uno specifico “servizio assistenza tecnica”; prosegue
inoltre l’ampliamento della gamma con l’inserimento di modelli realizzati anche per impieghi speciali, marini e ferroviari.
Risorse umane altamente qualificate, sviluppo e applicazione tecnologica sono gli elementi che hanno permesso a PM di continuare ad occupare una posizione preminente su tutto
l’arco di mercato delle gru idrauliche e di guardare al futuro, ancora da protagonista.

CON EFFER LA CONNETTIVITÀ
È ANCORA PIÙ VANTAGGIOSA

www.fassiemilia.it
Vendita • Assistenza • Formazione

CARICATORI

GRU ARTICOLATE

Fassi Emilia - Sede di Modena
Stradello Ponte Basso, 9
41122 Modena
tel. 059 842320

SCARRABILI

Fassi Emilia - Sede di Bologna
Trasversale Di Pianura, 2/b
40010 Bentivoglio (BO)
tel. 051 864565
Associati

RACE è il sistema di connettività per le gru Effer, sviluppato grazie
all’elettronica Progress 2.0, che permette di rimanere sempre connessi alla propria gru e consultare tutti i dati.
Con RACE si può gestire e pianificare il proprio lavoro in modo
facile e veloce, aumentando la produttività. E l’assistenza del Service Point Effer può intervenire subito
in caso di necessità.
Inoltre Effer è l’unica a dare la certezza e la tranquillità che le sue gru Progress 2.0 hanno i requisiti necessari
per beneficiare dell’iperammortamento legato al piano industria
4.0 relativo all'anno 2019.
Cogliete al volo questa occasione per acquistare una gru
Effer dotata di Progress 2.0 e
RACE!
Tutte le informazioni sono su
www.effer.com

LE MASSE RADIANTI
Caro autotrasportatore, polvere e agenti inquinanti esterni vanno a
intasare le masse radianti dei veicoli. Questi fattori, se non abbinati
ad una manutenzione preventiva specifica, causano stress termico
dei componenti con possibili rotture e innalzamento dei consumi di
carburante per un’efficienza ridotta dell’intercooler e per un eccessivo
utilizzo della ventola viscostatica.
Per intervenire bisogna smontare tutti i componenti e questo richiede un
fermo macchina di almeno 1 giorno;
LA SOLUZIONE:
Abbiamo inserito nel nostro programma di manutenzione ordinaria (tagliando)
la pulizia e la protezione delle masse radianti con il sistema approvato TUNAP.
Quanto puoi risparmiare?
Ø Nessun fermo macchina in quanto l’intervento viene effettuato durante il
tagliando;

Chiedi alla tua OFFICINA IVECO EVICARRI di Fiducia!

Azienda
Digitale

Online-shop

APP

www.kaiti.it
www.kaiti.it

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE CAMION RICAMBI

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

RICAMBI NEX PRO IVECO... UNA GARANZIA!
La gamma di Batterie Nexpro, permette di godere di prezzi concorrenziali mantenendo la stessa tipologia di
garanzia della batteria Origin (2 anni) e può essere utilizzata anche su veicoli di gamma estera.
La gamma copre tutte le esigenze di Amperaggio per i veicoli commerciali e industriali.
Per il trimestre ottobre-dicembre 2019 verranno praticati prezzi
particolarmente vantaggiosi su entrambe le tipologie di batterie.

cod. 500041133

Batteria Nexpro 180 AH by Iveco con 2 anni di garanzia
per VEICOLI MEDIO PESANTI
(Stralis, Eurocargo)

cod. 500041134

Batteria Nexpro 220 AH by Iveco con 2 anni di garanzia
per VEICOLI MEDIO PESANTI
(Stralis, Eurocargo + Iveco bus)

ATTENZIONE AL SISTEMA FRENANTE
Nel periodo invernale le strade peggiorano (pioggia e ghiaccio) e arrestarsi in tempo utile, con il vostro
autocarro è sicuramente problematico. Quindi vi proponiamo una verifica preventiva nei nostri centri
autorizzati Iveco, concordando, in questo trimestre, le migliori condizioni di sconto per i prodotti frenanti di
prima e seconda linea Iveco (aventi le stesse forme di garanzia) nel rispetto delle vostre esigenze.

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

Per informazioni: Marcello Bonafini
marcellobonafini@camionusato.net - tel. 338 3275697

CAMION USATO ELAICREMMOC

CAMIONUSATO e OK TRUCKS APRONO A REGGIO EMILIA
Per sfruttare al meglio l’altissima visibilità regalata dalla Via
Emilia a partire dal 1 Ottobre 2019 CAMIONUSATO e OK TRUCKS
saranno presenti operativamente sulla sede di Bagno. Mentre
il grosso dello stoccaggio dei mezzi rimarrà sulla sede di San
Cesario, qui a Villa Bagno i nostri Clienti potranno trovare una
SELEZIONE di 15 veicoli destinati al solo Cliente PRIVATO, e
dunque freschi e ricondizionati, in linea con i requisiti imposti
dal marchio OK TRUCKS, con cui Iveco commercializza veicoli
industriali Usati.
La rotazione dell’esposizione sarà mensile per offrire ogni tipo di
allestimento e avvicinarci al mercato di Reggio Emilia.

Il nostro Marco Casarini sarà presente nelle giornate di Mercoledì
e Venerdì in orari d’ufficio, mentre
negli altri giorni il personale
commerciale di Evicarri riceverà
i Clienti in visita.
Marco Casarini
Vendite Camionusato
349 3923843
marcocasarini@caminousato.net

OK Trucks, marchio dedicato alla vendita di veicoli usati certificati da Iveco.
Questi veicoli sono sottoposti a una serie di controlli e verifiche: sulla base delle loro specifiche
caratteristiche, quali l'età, il chilometraggio, l'usura dei pneumatici, e i lavori di ripristino,
i veicoli sono divisi in tre categorie Premium, Comfort e Basic

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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COMMERCIALE USATO
VEICOLI LEGGERI

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

IVECO 35C15V – anno 2011 – 219.000 Km – cambio manuale –
portata 1000 kg
Accessori: Climatizzatore automatico, Vetri elettrici, cruise control,
sedile molleggiato, autoradio. Allestimento: Passo 4100, Furgone
originale passo lungo tetto alto con pianale in multistrato
		
Euro: 11.500+iva

IVECO DAILY 35C12 – anno 2008 – euro 4 – cambio manuale –
Accessori: vetri elettrici, cruise control, fendinebbia
Allestimento: cassone ribaltabile trilaterale mt 3.70x2.10 con pianale
in ferro, sponde in alluminio h 40cm a doppia apertura, paracabina
anteriore e portapali posteriore.
Euro 11.000+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, cruise control sedile molleggiato
fendinebbia, CAMBIO AUTOMATICO. Allestimento:Furgone
originale rivestito completamente con pannelli in multistrato
euro 27.000+iva

IVECO DAILY 35S18/P - Anno 2011 - 186.000 km – 131.000 km
– euro 4 – portata 930 kg Accessori: climatizzatore automatico,
cruise control, vetri elettrici, sedile molleggiato, spoiler.Allestimento: centina fissa mt 4.50x2.35 altezza 2.60, teloni laterali con tenditelo sponde in alluminio h 40cm, porte posteriori, 3 file di stecche
fermacarico, pianale in multistrato.			
euro 12 .900+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

IVECO STRALIS AS260S50Y/PS anno 2012 – 794.000 km Motore
13.000cc/500cv – cambio automatico con intarder– euro 5 Accessori: Clima
automatico,vetri e specchi elettrici, cruise control,intarder,webasto,tettuccio
apribile fendinebbia,autoradio,comandi al volante, frigo,sedile pneum. risc,
Allestimento:Ctelaio passo 4.200assone con centina Alza/Abbassa elettrica
con copri/scopri, misure 8.20x2.55 h 2.60 pianale in multistrato porte posteriori. Biga Omar centinata misure 7.40 con rampa di accesso a motrice anno
costruzione 2001
euro: 28.000+iva

MERCEDES ACTROS 2542 - anno 2014– 526.000 km –– euro 6 – cambio
automatico con intarder - Accessori: clima automatico, navigatore, vetri
e specchi elettrici, webasto, tettuccio apribile, frigo in cabina, visiera
parasole, fendinebbia, cruise control, seggiolino pneumatico e riscaldato. - Allestimento: Furgone isotermico classe FRC 9.60x2.60, gruppo frigo sotto telaio, strisce fermacarico sui lati, pedana sollevatrice
retrattile.		
euro 76.000+iva

IVECO STRALIS AT190S35/P -- anno 2006– 1.302.710 km – passo
5.700 – euro 3 – cambio manuale – portata 10.250 kg Accessori:
Climatizzatore; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; webasto;
cruise contro Allestimento: Cassone fisso mt.7,40x2,50 con sponde
in alluminio h50 cm in 3 sezioni e piantoni removibili; pianale in multistrato; cavallotti a scomparsa
euro 7.000+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 STRALIS AS260S48Y/FSCM - anno 2015– 378.000 km –
passo 4.800 – euro 6 – cambio automatico 12 marce con intarder
Accessori: Climatizzatore automatico, clima di sosta, Iveconnect,
webasto, frigo, fendinebbia, alzacabina elettrico, sedile riscaldato.
Allestimento: Impianto scarrabile per casse fino a 7 metri rigenerato
a nuovo con garanzia
Euro 69.000+iva

VEICOLI PESANTI

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

USATO ELAICREMMOC

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI
MEDI

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

RENAULT MIDLUM 75.18 – anno 2004 – euro 3 – cambio manuale
– portata 2.000 kg.
Accessori: Climatizzatore, vetri e specchi elettrici, cruise control,
autoradio. Allestimento: centina con copri/scopri, misure 6.20x2.50
h 2.80 con tenditeli, sponde in alluminio h 40cm, porte posteriori,
pianale in multistrato, sponda retrattile Elefantcar portata 1500kg.
		
euro 5.500+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 38.000+iva

IVECO EUROCARGO 160E30/P - anno 2013 – 609.000 km - euro
5 - cambio manuale 8 marce - Accessori: climatizzatore, vetri e
specchi elettrici, clima di sosta, webasto, freno motore, fendinebbia.
Allestimento: telaio da allestire passo 4455, cabina letto, sospensioni
pneumatiche posteriori.
euro 23.000+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 2013 – km 838.000 – cambio automatico con intarder
Accessori: climatizzatore, vetri e specchi elettrici, webasto, fendinebbia, alzacabina elettrico, parasole spoiler e fenders.
Euro 20.500+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 21.500+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

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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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

Ferrari e Braglia

MARANELLO
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

Francesco Marrone
0522 342905
340 4216794
francescomarrone@evicarri.com

Contratti Elements e Garanzie

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
059 9775517
valentinagambari@evicarri.com

Marzia Bergamini
059 9775518
marziabergamini@evicarri.com

Marco Bosis
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

PAGINA 2

SCOPRI
IL NUOVO
IVECO
S-WAY

PAGINE 4-5

SUCCESSO
DELLA
FESTA DEL
CAMIONISTA

PAGINA 17

NUOVA
SEDE
OK-TRUCKS
A REGGIO
EMILIA

Con IVECO S-WAY niente potrà fermarti

PIÙ COMFORT
PIÙ CONNETTIVITÀ
PIÙ SERVIZI DI SEMPRE
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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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