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LAICREMMOC

Carissimo Cliente,
specialmente in questi TEMPI CHE SI FANNO INCERTI per il contesto internazionale, tutti noi sentiamo la necessità di avere dalla nostra parte
fornitori all'altezza che riescano a soddisfare e gestire tutte le situazioni che ci si parano davanti, sempre più imprevedibili.
Veicoli che lavorano a singhiozzo per un calo di lavoro o che subiscono forti pressioni quando il mercato improvvisamente si sveglia devono
essere sempre perfettamente in ordine, devono essere al passo coi tempi e devono essere rimessi in pista immediatamente nel caso in cui
subiscano un incidente o un malfunzionamento ne blocchi la resa.
Organizzare e gestire questo aspetto non è per nulla facile e non è scontato che tu abbia dalla tua un fornitore che sia in grado di darti
un'offerta completa, affidabile, soprattutto in tempi in cui la DIGITALIZZAZIONE viene avanti prepotentemente.
Solo una struttura veramente FORTE e RADICATA sul territorio può offrire a chi trasporta una sicurezza che possa fare la differenza. Dalla
concorrenza troverai spesso OFFICINE INTASATE costrette a rimandarti l’intervento, pezzi di ricambio che “arrivano... domani” mentre il
tuo veicolo giace fermo, strutture che non riescono a fornirti un vestito su MISURA quando acquisti il veicolo: E RESTI SOLO CON I TUOI
PROBLEMI.
Ecco perché la proposta di IVECO, EVICARRI e OFFICINE AUTORIZZATE fusa insieme nel messaggio UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
fa la differenza: perché adottiamo un approccio TOTALE:
·

I migliori veicoli attualmente su piazza con NUOVO DAILY, NUOVO EUROCARGO e NUOVO PESANTE S- WAY: nessuno oggi ha la nostra
GAMMA

·

16 Officine Autorizzate IVECO sul territorio in grado di servirti su ogni tipo di veicolo in tempo reale con 200 tecnici e LISTINO COMUNE

·

Magazzino ricambi che garantisce il 97% dei ricambi Iveco disponibili ed effettua 3 consegne al giorno all’officina che avrai scelto

·

Gestione della tua permuta alla miglior cifra offerta dal Web gratuitamente

·

Finanziamento personalizzato con CNH Capital ai migliori tassi di interesse del mercato Automotive

Il costo di un veicolo non si calcola al momento del contratto di acquisto, ma va visto alla luce del fermo macchine, del servizio, della vicinanza
della assistenza, della velocità della risposta, della possibilità di scegliere chi mi aggrada di più. Tutte queste cose in una unica proposta: la
nostra PROPOSTA A “T”.
Per questo abbiamo anche modificato la nostra VISION AZIENDALE: “Essere Azienda leader nel territorio Medio Padano nell’offerta di
soluzioni di Vendita e Post vendita per l'Autotrasporto, puntando sullo sviluppo della Tecnologia 4.0, sulla priorità dei servizi di Assistenza
e sulla condivisione di ideali di Eccellenza con le persone operanti nel nostro gruppo "Uniti al servizio di chi trasporta".
Ci stiamo attrezzando per essere una Azienda che offre soluzioni per chi trasporta. CI crediamo, abbiamo le carte in regola per farlo e per
questo ti diciamo: mettici alla prova!

Matteo Pinelli

Amministratore Delegato

Giovanni Pinelli

Amministratore Delegato
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fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906
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LNG: ORMAI È UNA VERA REALTÀ
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10 STRALIS LNG ALLA GAZZETTI SRL DI SASSUOLO

Il tasso di crescita delle immatricolazioni di veicoli a GAS lo dimostra e il fatto
che anche la concorrenza inizi il lungo percorso già svolto da Iveco per offrire
veicoli di questo tipo e la crescita del numero dei distributori hanno fatto sì
che i veicoli a Gas Metano Liquido LNG non siano più considerati un oggetto
misterioso ma una realtà che chiunque svolga lavori con un kilometraggio
oltre i 70.000 Km anno deve prendere in seria considerazione.

Abbiamo avuto l’onore di fornire 10 Stralis AS440S46T/P LNG alladitta Gazzetti Srl, azienda
che gestisce il trasporto di materie prime, semilavorati e prodotto finito per il distretto
ceramico sassolese.

I grandi vantaggi sono 2:
· SI RISPARMIANO SOLDI
· SI RISPETTA L’AMBIENTE

Gli Stralis NP oggetto della consegna vanno a integrare un parco veicoli interamente a
marchio IVECO - a testimonianza del rapporto storico che lega l’azienda al marchio
nazionale, costituito da 45 trattori stradali e relativi semirimorchi. I 10 Stralis LNG sono
equipaggiati con cambio automatico Hi Tronix a 12 marce e presentano un allestimento
con impianto idraulico per vasca ribaltabile ideale per il tipo di missione alla quale sono
destinati.

Ovviamente i vantaggi, a pioggia, sono infiniti perché nel risparmiare sui
costi posso permettermi anche di essere più competitivo sulle tariffe
esattamente come il minor impatto sull'inquinamento attrae le committenze più solide dei vari settori.
Inoltre non avrò più il problema che il mio veicolo possa venire fermato
in centro Città.
Oggi poi con l'introduzione del BIOMETANO le cose si fanno ancora più
convenienti sia per la riduzione dei costi che per il rispetto dell’ambiente.
Superati anche tutti i falsi miti proliferati attorno a questa tecnologia quali
la mancata sicurezza o la mancanza di punti di rifornimento, così come
dimostrato anche grazie ai nostri veicoli Demo, riteniamo che il 2020,
anche grazie al RINNOVO DEGLI INCENTIVI da € 20.000 possa essere un
ulteriore anno di sviluppo per i veicoli a trazione alternativa,
specialmente per le nostre zone di Modena e reggio Emilia, che pagano
alla grande produttività economica un alto prezzo in termini di
inquinamento e stress in termini di rumore.

La tecnologia del veicolo si fonda su di un motore Cursor 13, che sprigiona 460 CV di
potenza ed è progettata per determinare una significativa riduzione dei consumi e dell'azione inquinante con un 90% in meno di NO2, il 99%
in meno di PM e, qualora venga impiegato il biometano, il 95% in meno di CO2 rispetto alle equivalenti versioni diesel.
La fornitura rappresenta la svolta in direzione green dell'azienda che ha trovato negli Stralis alimentati a LNG il mezzo per
realizzare concretamente quella sostenibilità, sia ambientale sia economica, che sta diventando un requisito imprescindibile
per tante realtà produttive italiane.

Sono ormai moltissimi i Clienti che hanno acquistato con successo veicoli
a GAS METANO LIQUIDO e qui ne vogliamo citare solo alcuni.
DITTA FIORINI srl

I VANTAGGI DELLA TE
CNOLOGIA LNG PER I

VEICOLI PESANTI

Giorgio Gazzetti, titolare della società, ha dichiarato:
“Oggi più che mai, credo che ognuno di noi, nella vita
privata come nel proprio lavoro, debba impegnarsi
a rispettare l’ambiente in cui viviamo e renderlo più
sicuro. La nostra azienda si muove in questa direzione
e ci siamo dati una mission : entro il 2025 il nostro parco
veicolare dovrà essere totalmente green, adottando le migliori tecnologie
ecologiche disponibili sul mercato e nel contempo tutte le innovazioni
tecnologiche per una guida sicura.”
La notizia ha entusiasmato tutto il territorio sassolese, finendo nelle
prime pagine della Gazzetta di Modena!

Consegna ufficiale alla presenza di Alessandro Novarese,
Responsabile Commerciale Gamma Medio Pesanti Mercato Italia IVECO

IL FUTURO DELL'AUTOTRASPORTO
COMMISSIONARIA LOGISTICA srl

UNA TECNOLOGIA MATURA, VERSATILE ED ECONOMICA
Riduzione consumi vs diesel

-15%

Minor costo del carburante

-20 +25%

Niente ammanchi gasolio

-2%

nessuna spesa per usura

-700€/
anno

Incentivi governativi all'acquisto

-20.000€

DITTA ASSOPLAST srl

CONSORZIO C.A.B.M

AUTOTRASPORTI MARINACCIO srl

SIG. ZANIBONI GIANNI

Anche le associazioni di categoria si
interessano al tema METANO LIQUIDO- NUOVE TECNOLOGIE PER L’AUTOTRASPORTO e ci hanno invitato
ad una conferenza dedicata al tema:
sono stati approfonditi aspetti tecnici, logistici e normativi dei mezzi e del
trasporto grazie anche all’autorevole
presenza di Amedeo Genedani (Presidente Confartigianato Trasporti) e il
comandante in capo della Polizia Municipale Stefano Faso.
Il tutto patrocinato dal Comune di Sassuolo (MO) alla presenza del Sindaco.
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Per informazioni: Maurizio Vedovato
mauriziovedovato@evicarri.com - cell. 338 138 2543

UN CARO SALUTO A TUTTI DAL NUOVO RESPONSABILE COMMERCIALE

Purtroppo il 2020 passerà alla storia italiana e mondiale come l’anno del CORONAVIRUS.
Questa epidemia ha stravolto l’Agenda politica del Paese e condizionato la vita di tutti i cittadini, lavoratori e non.
Quello che inizialmente sembrava un problema circoscritto alla Cina è divenuto un problema mondiale, sia perché prima ci
si è preoccupati della mancata produttività del colosso asiatico, sia perché successivamente l’emergenza sanitaria è arrivata anche da noi, con tutte le contromisure che sappiamo esser state prese dal Governo in questi mesi.
Già nei primi giorni dell’emergenza sanitaria EVICARRI spa e con noi le nostre Officine Autorizzate del Gruppo UNITI, ha
scelto il massimo scrupolo possibile nell’applicare le rigide restrizioni imposte dallo Stato e abbiamo scelto da subito di
tenere via via aggiornati tutti i collaboratori in maniera trasparente nel duplice obiettivo di:
Tutelare la Salute di tutti in ottemperanza al DPCM del Governo
Mantenere alta la produttività, necessaria per non subire un
contraccolpo che invece avrebbe altro tipo di ripercussioni
sul nostro personale

Ho la fortuna di poter contare su di una forza vendita preparata e mediamente giovane, cosa
quest’ultima non comune nelle reti vendita di autocarri, da cui trarre grinta, passione per il
proprio lavoro e fiducia per il futuro!
Sarà mia premura fornire ai nostri area manager tutti gli strumenti per poter divenire sempre
di piu’ dei consulenti totali per la clientela, in grado di formulare una PROPOSTA TOTALE
che non si limiti alla sola offerta del prodotto “autocarro” (sia esso nuovo o usato) ma che
comprenda l’offerta dei servizi finanziari, dei contratti di manutenzione (service e ricambi)
e della gestione della permuta e di altri servizi che man mano integreremo.
Il nostro lavoro commercialmente parlando si fa ancora restando a contatto con le persone,
studiando insieme e trovarndo la formula giusta per procedere ad un acquisto impegnativo,
certo, come quello di un veicolo industriale, ma necessario per poter lavorare con mezzi
sempre più efficienti ed al passo con le sempre più stringenti normative ecologiche.
IVECO, da sempre all’avanguardia nel campo delle trazioni alternative è l'unico brand in
grado di offrire tutta la gamma con alimentazioni a metano liquido (LNG) o gassoso (CNG).
Investiremo molto sulla formazione della nostra forza vendita
così come in quella del personale del service: oggi i veicoli sono
sempre più avanzati tecnologicamente, costantemente connessi,
grazie ai servizi telematici integrati, alle centrali operative di
IVECO, dove personale specializzato ne osserva il comportamento
su strada onde migliorarne le performance e prevenire eventuali
guasti.
Il tutto nell’ottica di permettere a Voi utilizzatori di mezzi
commerciali e industriali di ridurre i costi di gestione e di
migliorare di conseguenza la redditività delle Vostre aziende.
Mentre scrivo queste righe ci troviamo al centro di una epocale crisi
sanitaria ed economica: inutile dire che il pensiero
va in primis a chi soffre e a chi lavora giorno e notte per portare
assistenza.
E va anche a tutte le aziende di trasporto e ai loro Autisti
che continuano a viaggiare per rifornire Ospedali, farmacie,
supermercati, benzinai e tutti noi. GRAZIE
Come hanno già detto in molti e ben più importanti del
sottoscritto “stiamo vivendo i nostro giorni più bui”. Ma sono
altresì certo che quando tutto questo passerà , e passerà, vivremo tutti insieme una stagione di forte crescita economica!
E noi tutti di Evicarri saremo al Vostro fianco per ripartire tutti insieme
Buon lavoro e Buona Fortuna»

Da subito una serie di COMUNICATI , numerati e firmati dagli AD Giovanni e
Matteo Pinelli e inviati allo staff e alle Officine Autorizzate , hanno tenuto informato tutti i collaboratori, aggiornandoli sulle disposizioni da mantenere, i
presidi sanitari e le scelte gestionali che sono state via via compiute.
Mano a mano che il Governo formalizzava le decisioni si è provveduto a
ridurre e poi sospendere l’attività di tutti i servizi non indispensabili, fino
al blocco delle attività commerciali ed amministrative durante il mese di
Marzo.
Ciò si è reso necessario per tutelare la salute dei collaboratori e attenersi
alle disposizioni atte a limitare il contagio.
Nel momento in cui scriviamo non è possibile sapere quale piega prenderà
questa situazione nelle prossime settimane ma, mentre siamo impegnati a gestire l’emergenza cerchiamo
di guardare oltre.
Diverse persone sono operative da casa con il telelavoro, con sistemi di smart working e cerchiamo di incentivare l’utilizzo
di tutti gli strumenti a disposizione per contattare ed essere contattati dai Clienti.
Crediamo che l’uscita da questa situazione produrrà un ulteriore accelerazione dei sistemi digitali, nuove attese da parte
dei Clienti e cercheremo di farci trovare pronti, anche con investimenti in termini di tecnologia e personale che abbiamo
già messo a budget per l’anno in corso.
Infine una parola su un concetto a noi molto caro: in questi giorni dove tutti parlano di ITALIANITA’, noi vogliamo rimarcare la nostra appartenenza a un grande gruppo italiano: rappresentare il Marchio IVECO significa rappresentare il Marchio
Nazionale.
È un orgoglio in un momento come questo e da sempre l’Italianità è un valore che ci contraddistingue: in tempi eccezionali,
come in tempi normali, che torneranno: e allora sarà il momento di rimboccarsi le maniche come l’Italia ha dovuto fare
tante altre volte, con una nuova consapevolezza di quello che avremo passato e di come ne siamo usciti!

Maurizio Vedovato

www.bontal.com

COMUNICAZIONE ECOMMERCIALE
LAICREMMOC

UN ANNO PARTICOLARE... SCOSSO DAL CORONAVIRUS

«Buongiorno, sono Maurizio Vedovato, dopo 27 anni trascorsi nella rete vendita dei veicoli
industriali, 22 dei quali all’interno della Rete IVECO, da inizio 2020 ho assunto il ruolo di
Responsabile Commerciale di Evicarri S.p.a.
Perché Evicarri?
Perché è un'azienda giovane, con un management costantemente impegnato nel migliorare e rendere
più efficienti i processi aziendali onde garantire un sempre maggior livello di servizio alla clientela.
Evicarri opera inoltre in un territorio, quello delle province di Modena e Reggio Emilia tra i più
produttivi del Paese, con alcuni comparti di assoluta eccellenza che vanno dal ceramico al biomedicale,
dal meccanico all’alimentare… e non dimentico certo il settore dell’autotrasporto conto terzi, che da
sempre supporta il tessuto economico garantendo efficienza e logistica integrata a tutto il territorio.
Il mio personale obiettivo è quello di contribuire alla crescita dell'Azienda non solo in termini di
volumi e fatturati ma anche in termini di un sempre maggiore rapporto di partnership con clienti e
fornitori, il tutto potendo contare sul supporto della casa madre IVECO che crede e investe in Evicarri
quale dealer valido della propria rete sul territorio nazionale.
Quando parlo di Evicarri non mi riferisco solo alla Concessionaria, ma anche alla Sua rete di Officine
Autorizzate: un network di ben 16 punti di assistenza che con il loro lavoro garantiscono alla clientela
manodopera di alto livello, efficienza riparativa e disponibilità immediata di ricambi originali…siamo
dunque di una SQUADRA UNITA, AL TUO SERVIZIO.

alcuni nostri clienti

per informazioni: Fabrizia Varini
fabriziavarini@evicarri.com - tel. 0522 342906
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Per informazioni: Marco Bosis
marcobosis@evicarri.com - tel. 348 8308430

CREDIT BACK OFFICE

PREPARAZIONE E CONSEGNA DEI VEICOLI NUOVI
Carissimo Cliente,
con l’obiettivo di velocizzare la tua pratica d’acquisto del veicolo e consegnartelo perfetto e completo delle necessarie spiegazioni
per farlo rendere al meglio, negli ultimi mesi abbiamo migliorato consistentemente il nostro ITER DI PREPARAZIONE e CONSEGNA
DEL MEZZO NUOVO.
Principalmente le azioni intraprese sono 3:
1) CENTRALIZZAZIONE di tutte le consegne presso la Sede di San
Cesario (MO)

Fasi della preparazione veicoli

2) Creazione di DUE SQUADRE DI TECNICI in officina a San Cesario di
cui :
- UNA INTERAMENTE DEDICATA alla preparazione dei veicoli
nuovi e usati e che dialoga unicamente con il Back Office che sta
gestendo la tua pratica, affidata al Sig. Andrea Sassi.
- UNA INTERAMENTE DEDICATA alla manutenzione dei
veicoli già su
strada affidata
al Sig. Fabio
Righetti.

In pratica, una volta che il veicolo è arrivato
da Casa Madre o dall'allestitore:
-

Il Back Office che ti ha sempre seguito durante la fornitura dialoga
con te per ultimare le pratiche e richiede il PRONTO VEICOLO
all’Officina

-

L’Officina indica un giorno in cui il mezzo sarà sicuramente ultimato

-

Uscite le Targhe, sempre il back office ti contatta e fissa con Te il
giorno e l’ora di consegna del mezzo entro un massimo di 3 giorni

-

Il mezzo viene ultimato nel frattempo dall’officina con un accurato
lavaggio e taratura takigrafo

-

Arrivato il gran giorno, il mezzo è pronto: al tuo arrivo in
Concessionaria troverai Francesco che ti riceverà e accoglierà
nell'apposita saletta per la firma di tutti i documenti, l'illustrazione
dei termini di consegna e la verifica del tuo Piano di Manutenzione.
Contestualmente verrà ritirato il tuo veicolo usato (che sarà
controllato e saldato entro le 48h).

Fasi consegna veicolo

Una volta espletate queste pratiche si passa in piazzale per un accurato momento di illustrazione e prova del mezzo.

3) CONSEGNA SU APPUNTAMENTO dove ti attende il REPARTO
LOGISTICA presidiato dal SIg. Maurizio Belli e dal SIg. Francesco
Sirotti per una approfondita illustrazione del mezzo e dei termini
di garanzia,
compreso
l’illustrazione
dei nuovi
servizi
DIGITALI
IVECO.

I vantaggi
sono
diversi:
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BUON LAVORO E BUON VIAGGIO CON I MEZZI IVECO

- Più attenzione al tuo veicolo in consegna
- Più attenzione alla gestione del tuo veicolo
in riparazione
- Più informazioni per te per la gestione del
mezzo

Il grado di CUSTOMER CARE da quando abbiamo
implementato questo sistema è costantemente in crescita
e contiamo di migliorare ancora!

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: contact@effer.com
Effer Spa
Via IV Novembre 12, 40061 Minerbio (BO)
www.effer.com

Il Triangolo è l’Agenzia specialis�ca di CNA per l’adempimento di tu�e le formalità
legate alle pra�che auto, sia per ciò che riguarda i veicoli aziendali, sia per quelli priva�:

Via Giovanni Dalton, 55 - Modena - tel. 059 826913
PRATICHE
AUTO

CONTABILITÀ
E PAGHE

RECUPERO
CREDITI

COLLAUDI
E REVISIONI

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

ASSISTENZA POST VENDITA

ASSISTENZA POST VENDITA
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Cavriago (RE)

LE OFFICINE
IN PROVINCIA

RIPADUE

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

Autorizzata IVECO

Francesco
CAPOFFICINA

Loretta
SEGRETERIA

Ecco
la nostra
squadra!

AUTORIZZATE
DI REGGIO E.

Correggio (RE)

BERTANI PIERINO
& WEBER

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

Pierino
CAPOFFICINA

Reggio Emilia REGGIO DIESEL
Via dei Gonzaga 52

Sara
SEGRETERIA

Ecco la nostra nuova flotta di mezzi A METANO
per fare assistenza 24h …allestiti come OFFICINA MOBILE

Autorizzata IVECO

Tel. 0522 511016/19
www.reggiodiesel.it
reggiodiesel@libero.it
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Antonio
CAPOFFICINA
Rossella e Eleonora
Mauro
SEGRETERIA
ACCETTATORE

SCEGLI IVECO S WAY

…disponibile
in prova per te!
TI ASPETTIAMO!

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

Autorizzata IVECO

Guido
CAPOFFICINA

Reggio Emilia

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

Claudio
ACCETTATORE

Autorizzata IVECO

Greta
SEGRETARIA

sistemazione/riparazione
teloni delle centine
riparazione dispositivi
copri/scopri centine

Tiziano
ACCETTATORE
Antonio
CAPOFFICINA

riparazione
dispositivi
alza/abbassa centine

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

Bagno (RE)

EVICARRI

Via Emilia Cartesio, 33/f
0522 342010/39
sabrinacastagnoli@evicarri.com

Autorizzata IVECO

Alberto
ACCETTATORE
Piero
CAPOFFICINA

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.

Omar
CAPOFFICINA
Giulio
ACCETTATORE

Officina IVECO CAMPER CENTER
per il tuo camper su Daily o
Eurocargo: la tua vacanza
inizia qui!
Rapidità degli interventi,
competenza e disponibilità
per goderti in serenità
il tuo tempo libero.

Sabrina
SEGRETERIA

ASSISTENZA POST VENDITA

ASSISTENZA POST VENDITA

FIORANO
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LE OFFICINE AUTORIZZATE
DI MODENA E PROVINCIA

Officina

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

Autorizzata IVECO

Modena

Officina

V.D.M.

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

Autorizzata IVECO

Alessandro
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Claudio Montavoci
CAPOFFICINA
Claudio Beneventi
ACCETTATORE

Luca
SEGRETERIA

Vignola (MO)

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

Specialisti
riparazione
telai e trainati
multimarca!

AUTODIESEL SRL

Sara
SEGRETERIA

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)

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

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

Autorizzata IVECO

Andrea
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Modena

CENTRO
DIESEL CAR

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

Autorizzata IVECO

Antonio
CAPOFFICINA
ACCETTATORE

Monica
SEGRETERIA

Siamo a disposizione
per rinnovi e richieste
in merito all’argomento!
Passa in officina per controllo!

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

Modena

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

Autorizzata IVECO

Boris

CAPOFFICINA
ACCETTATORE

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

Sabrina
SEGRETERIA

Autorizzata IVECO

Fabio
CAPOFFICINA

Siamo sempre qui
per voi… anche
nei periodo difficili
che abbiamo vissuto!

NUOVA VESTE ALLA NOSTRA OFFICINA!

Sostentiamo e supportiamo
la categoria
dell’autotrasporto

Enzo
ACCETTATORE

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

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.

AVVISO PER TUTTI GLI AUTISTI:
CONTROLLATE LA SCADENZA
DELLE CARTE TACHIGRAFICHE

Carla
SEGRETERIA

Venite a provare
il nostro
servizio
di convergenza
ed allineamento
elettronico per
veicoli pesanti,
commerciali
e leggeri.

Autorizzata IVECO

Matteo
CAPOFFICINA
E ACCETTATORE

MODENA

Cinzia
SEGRETERIA

EVICARRI
Autorizzata IVECO

Andrea
ACCETTATORE

Cristina
SEGRETARIA

A VOSTRA DISPOSIZIONE!
ANDREA SASSI
referente per la
preparazione dei
veicoli nuovi e usati
(dialoga con
l’ufficio interno x
l’approntamento mezzi)

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

FABIO RIGHETTI
referente per
tutta la
manutenzione
dei veicoli già
su strada

AMADESSI - GALLI
Autorizzata IVECO

Massimo
CAPOFFICINA

Franco
ACCETTATORE

Morena
SEGRETERIA

La nostra officina è lieta di accogliervi nella sua nuova veste con i servizi di:
-banco prova giochi e prova freni
-allineamento telai
-preparazione per revisione di tutti i veicoli con revisione
in sede di auto, moto ed autocarri inferiori ai 35 q.li
Venite a trovarci -tachigrafi digitali ed analogici
-lavaggio radiatori
A breve saremo
operativi anche
-stazione di ricarica clima
sui nuovi
-officina mobile e carro attrezzi
tachigrafi 4.0!!
-diagnosi e calibrazione sistemi Adas
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I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI
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BELLEI DAVIDE SRL 20.12.2019

GUFO EXPRESS DI FRANCHINI MASSIMILIANO
20.12.2019

I.CO.MAC. DI MACRI' FRANCESCO E STEFANO
SNC 20.12.2019

PROGETTO ARREDO DI ANGELONE GIOVANNI
27.12.2019

FRIGGERI COSTRUZIONI SRL 17.01.2020

AUTOTRASPORTI FIANDRI 21.01.2020

MAGNAVACCHI 23.01.2020

AUTO GIO' 24.01.2020

RCM IMPRESA DI COSTRUZIONI SAS DI RICO'
MARCO CLAUDIO E IVO 27.12.2019

SAVINI TERMOIDRAULICA 27.12.2019

TRASPORTI ARIETE 2 27.12.2019

LA MERIDIANA SRL GESTIONE
COSTRUZIONI 07.01.2020

GAZZETTI srl 24.01.2020

MOLINO GUIDI 28.01.2020

CASEIFICIO MINOZZO 01.02.2020

CASATECH SRL 03.02.2020

AGENZIA DI SPEDIZIONI FERRAZZANO
08.01.2020

NOVA COSTRUZIONI SRL 9.01.2020

STIRERIA DUE B DI CASTELLARO E C SNC
09.01.2020

LA MECCANICA SNC DI RICCO' CLAUDIO
ALBERTO & C 10.01.2020

SOCIETA' BOSCO 04.02.2020

MELLI GAETANO e FIGLI 05.02.2020

RUSCE' 05.02.2020

FLAMINGO CORSE 06.02.2020

SASSUOLO SPURGHI 10.10.2020

CANOVA & CLO' SRL 15.01.2020.JPG

CASEIFICIO SOC. BEATO MARCO SOC.
AGRICOLA COOP. 15.01.2020

FABBRI INFISSI DI FABBRI ENRICO 15.01.2020

L'OVILE SOCIETA COOPERATIVA 06.02.2020

AUTOTRASPORTI RUGGI 07.02.2020

EASY LIFT 07.02.2020

AUTOTRASP. GIBELLINI DI GIBELLINI STEFANO
10.02.2020

EL AMIN DI RAHMOUNI HOUCINE 15.01.2020

MALAVASI F.LLI SRL 15.01.2020

RICO' SRL 15.01.2020

MADRIGALI E BECCARI SRL17.01.2020

GASTRONOMIA LA DUCALE 10.02.2020

BERNARDI ENRICO e C. MATERIALI EDILI
12.02.2020

REVIFA SPA 13.02.2020

Bocedi srl 13.02.2020

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!

il partner per il tuo business
www.wuerth.it

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

Per informazioni: Francesco Marrone
francescomarrone@evicarri.com - tel. 0522 342907

I clienti che hanno scelto EVICARRI – NUOVE IMMATRICOLAZIONI
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SERVIZI DIGITALI IVECO
per la gestione dei
dati del tuo veicolo

PELLESI SRL 17.02.2020

CHIOSSI MASSIMO 17.02.2020

MONTAGGIO ARREDI SRL 17.02.2020

S WAY
IVECO

F.LLI BEDESCHI DI BEDESCHI PAOLO & C.SNC
17.02.2020

IVECO ha creato dei sistemi
digitali (sito e app)
per tutti coloro che vogliono
tenere monitorati i dati
dei loro mezzi e rimanere
sempre connessi
GN TRASPORTI 17.02.2020

BARCHEMICALS 20.02.2020

AUTOTRASP. DICIOCIA ANTONIO 17.02.2020

ALL MAX 17.02.2020

BENDINI IVANO & c. 21.02.2020

CAVE MISA 24.02.2020

GHIDONI BEVANDE 18.2.2020

OLIVIERO CHIRSTIAN 24.02.2020

All’acquisto del tuo S WAY IVECO sottoscrivi SUBITO (subito
perché è possibile farlo solo all'atto dell'acquisto) il contratto
TCO2 LIVE (indicando nome del referente dei mezzi e suo
numero di cellulare, sarà colui che riceverà tutti i dati e/o i
contatti da iveco per necessità) è completamente GRATUITO ti
permette di accedere a un mondo di servizi:
-

SERVIZIO CONTROL ROOM un servizio per il monitoraggio
delle prestazioni veicoli/anomalie per 5 anni

-

SERVIZIO SMART REPORT mediante il quale è possibile
visualizzare consumi, dati missione (difficoltà, velocita
medie km ecc) stili di guida degli autisti con valutazione,
indici di miglioramento criticità, sempre per 5 anni

-

SERVIZIO ADVISING report trimestrale più specifico sui
consumi, basato sui dati e indici iveco - servizio a richiesta,
durata 1 anno

DAILY
Questi importanti servizi sono disponibili
sul sito MYIVECO e sulla relativa APP

ANCHE PER I VEICOLI LEGGERI AD OGGI SONO IMPORTANTI I DATI
SULLE PRESTAZIONI DEL MEZZO dunque anche per il vostro daily
potete sottoscrivere il contratto che vi permetterà di accedere
al sito e APP MY DAILY su cui registrarsi e visualizzare tutto
quanto concerne le performance del vostro veicolo. Questo
sistema vi permetterà inoltre di monitorare anche lo stato
di manutenzione del veicolo e di prenotare appuntamenti
le officine IVECO per l’assistenza del vostro mezzo!

inoltre
MICHELIN SOLUTION (accesso con le proprie credenziali
al portale michelin per visualizzare servizi dedicati ai
possessori di veicoli pesanti tra cui mappe, percorsi
ottimali e specifiche per i veicoli a a metano)

NEROCOLORE 26.02.2020

TO GET SRL 27.02.2020

VERONESI srl 27.02.2020

RIOLA SRL 27.02.2020

MOVIMENTI DI VICINI DR. SANTINA & C SAS
27.02.2020

DUGALE RONCHI SAS 27.02.2020

LATTERIA SOCIALE DI CARNOLA 28.02.2020

IP CLEANING SRL 28.02.2020

Nelle ultime settimane l’attenzione di tutti è rivolta alla salute delle persone: per prevenire le criticità collegate alla diffusione di nuove forme batteriche e virus. In collaborazione con TUNAP, noi
di Evicarri abbiamo deciso di applicare 4 step per igienizzare l’impianto clima e l’abitacolo per il
miglior trattamento volto a assicurare aria pulita e abitacolo igienizzato!
RESPIRA ARIA PULITA A BORDO CON EVICARRI E TUNAP

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

www.kaiti.it
www.kaiti.it

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

MAGAZZINO

Il nostro MAGAZZINO è a completa disposizione di ogni autotrasportatore e
officina che abbia bisogno di ricambi, con la sua sede sita in Via Mascagni 5
a Rubiera, una posizione scelta in quanto comoda e facilmente raggiungibile
per entrambe le province di Mo e Re.
Negli anni abbiamo voluto sempre migliorarci per offrire un servizio veramente
rapido ed efficace a tutti voi e da oggi possiamo dire che il SERVIZIO CONSEGNA
A DOMICILIO sia il nostro punto di forza:

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

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

CAMION USATO ELAICREMMOC

COMMERCIALE RICAMBI

IMPORTANTI NOVITA IN AMBITO LEGISLATIVO
CHE COINVOLGONO I VEICOLI USATI

- 2 CONSEGNE GIORNALIERE per TUTTA LA PROVINCIA DI MODENA E REGGIO:
Telefonateci o scriveteci entro le 9 oppure entro le 15
per ricevere in giornata il vostro materiale!

Se avete materiale urgente predisponiamo una consegna apposita per voi e,
se invece abitate nelle zone di MODENA e provincia quali Sassuolo, Fiorano,
Maranello e Vignola potrete usufruire delle
- 2 CONSEGNE URGENTI GIÀ PRESENTI NEL NOSTRO PIANO QUOTIDIANO

Anche a livello commerciale siamo felici di annunciarvi
una novità: dopo aver effettuato un adeguato periodo di
training e formazione ha iniziato
il percorso di venditore ricambi su tutta
l’area di Reggio Emilia FEDERICO LIGABUE.

(partenza dal nostro magazzino alle 9 e alle 12 tutti i giorni)

Abbiamo anche rafforzato la squadra e ora abbiamo 5 magazzinieri a completa
disposizione per i tuoi ordini, in oltre c'è Christian per tutto quanto riguarda
resi e fatture e Claudio come sempre a supervisionare l’intera gestione del
magazzino.

evicarri.com
magazzino@
tel. 0522 34292
1-3-4

Altra novità, per essere al passo con la tecnologia
che tutti usiamo quotidianamente:

NUMERO WHATSAPP per richiesta RICAMBI:

348 827 7876
Mandate la foto del particolare di cui avete necessità cosi
noi lo visioniamo in diretta ed evitiamo possibili errori
nella comunicazione, ottimizziamo i tempi e siamo
		
sempre connessi con voi!

FILO DIRETTO: Marcello marcellomonti@evicarri.com
specialista per GRUPPI MOTORI, CAMBI e DIFFERENZIALI.
Chiedete a lui per tutto quanto riguarda
questi materiali e vi troverà la soluzione.

federicoligabue@evicarri.com
cellulare: 334 671 1027

IVECO PENSA A TUTTO:
SCOPRI LA LINEA NEX PRO
Iveco vuole essere sempre al fianco di tutti gli autotrasportatori
dunque ha creato ormai da alcuni anni una seconda linea, sempre
a marchio IVECO, denominata IVECO NEX PRO, una gamma di
materiale di ricambio che soddisfa anche le esigenze dei veicoli
non più nuovi.
Questa linea offre componenti certificati e garantiti da IVECO a
un prezzo molto competitivo, dunque potete avere l'affidabilità
della nostra casa madre per la vostra sicurezza on the road
tutelando anche il valore economico del vostro mezzo.
I primi ricambi prodotti sono stati BATTERIE, FILTRI, PASTIGLIE
FRENO e DISCHI ma ad oggi sono stati aggiunte LAMPADINE,
SPAZZOLE TERGI, AMMORTIZZATORI E
SOSPENSIONE e la gamma continuerà ad
arricchirsi durante l'anno per rispondere
sempre di più alle Vostre esigenze.

I primi mesi del 2020 sono stati segnati da due importanti novità in campo legislativo:
la prima è introdotta dalla modifica dell'articolo 103 comma 1 del Codice della Strada, che dispone che i veicoli immatricolati in
Italia da esportare con cancellazione dall’archivio nazionale dei veicoli e dal Pra (radiazione per esportazione) debbano avere
la scadenza della revisione non inferiore a sei mesi.
Ciò preclude quei canali di vendita che fino ad oggi avevano sostenuto lo smaltimento dei veicoli che, seppur datati, trovavano
una nuova collocazione in paesi esteri, dal momento che una nuova revisione renderebbe anti-economica l’esportazione.
La seconda novità è definita dall'articolo 630 della legge di bilancio che conferma la fine dei rimborsi delle accise per i veicoli
sopra le 7,5 ton. dal 1° ottobre 2020 per i veicoli euro 3 e dal 1° gennaio 2021 per i veicoli euro 4.
In Italia questa disposizione che disincentiva l’uso dei veicoli maggiormente inquinanti coinvolge quasi il 30% del parco circolante.
Inevitabilmente questi due cambiamenti, combinati alle ormai consuete limitazioni alla circolazione per le norme antismog,
avranno un forte impatto sulla rivendibilità e sul valore dei veicoli che ne sono coinvolti, che in buona parte saranno da
considerare da rottamare.
Per restare al passo occorre quindi prendere atto di tutto ciò e
rinnovare il parco circolante mediante la sostituzione dei veicoli
più inquinanti.
CAMIONUSATO INTENDE RAFFORZARE L’OFFERTA PER COLORO
CHE CERCANO UN’ALTERNATIVA AL NUOVO MA COMUNQUE
CON VEICOLI RECENTI ED ECOLOGICI:
trovate nelle pagine seguenti alcune delle nostre migliori offerte
(anche lo STRALIS LNG A METANO LIQUIDO) ricordandovi che
siamo sempre a vostra disposizione, via mail o cellulare, per
richieste personalizzate sulle vostre necessità.

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

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

+39 059 923354 • emiliagru@emiliagru.com

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia
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WWW.CAMIONUSATO.NET
COMMERCIALE
VEICOLI LEGGERI

FIAT DUCATO MAXI – Motore 3.000 – euro 5 - anno 2016 – 213.000
Km – cambio manuale – portata 1000 kg - Accessori: Climatizzatore;
webasto; vetri e specchi elettrici; radio touch con navigatore integrato
comandi al volante; cruise control, sospensioni posteriori pneumatiche
- Allestimento: Cassone con centina mt. 4,60x2,30 est. Con alza/abbassa manuale e copri/scopri; teloni sui 3 lati con tenditelone; sponde
h50cm in alluminio; pianale in alluminio		
euro: 17.000+iva

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

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 22.000+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

WWW.CAMIONUSATO.NETELAICREMMOC

Troviamo il veicolo giusto per te

VEICOLI PESANTI

" LEGGI IL Q CODE DELLE NOSTRE OFFERTE"

RENAULT PREMIUM 460 DXI - anno 2010 – 662.000 km – cambio
manuale con intarder – portata 15.450kg.
Accessori: climatizzatore, webasto, vetri e specchi elettrici, tettuccio
elettrico, frigo in cabina, cerchi in lega Alcoa. - Allestimento: Cassone
ribaltabile 3 lati 6.20x2,55 Sponde in alluminio h.105 divise in due sezioni con piantoni removibili a doppia apertura pianale in ferro, corpi/
scorpi a rullo manuale.
euro 25.000+iva

IVECO STRALIS AS260S50YFS/CM - anno 2013 – 611.000 km Motore 13.000cc/500cv – cambio manuale 16 marce con intarder– portata
15.800 kg - Accessori: climatizzatore, clima di sosta, vetri e specchi
elettrici, specchi riscaldati, autoradio, cruise control, frigo, parasole,
spoiler. - Allestimento: Cassone 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 53.000+iva

IVECO STRALIS AT260S42 Y/PS - anno 2013– 600.380 km – passo
6.050– euro 5 – cambio automatico 12 marce con intarder - portata
14.550 kg - Accessori: Climatizzatore manuale, vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, radio touch con navigatore integrato, tettuccio
apribile, webasto, frigo in cabina. - Allestimento: Cassone con centina alza/abassa e copri/scopri; misure mt 9.60 x 2.55 con porte posteriori, sponde in alluminio h 60 cm in sezioni con piantoni scorrevoli,
sponda retrattile Anteo p 2.200 kg.
euro 45.000+iva

WALKLINER WLS -38/27-A -ANNO 2014 - MT 13.60
Semirimorchio walking floor piano mobile, 3 assi, 1 sollevabile, con
telecomando.
euro 29.000+iva

IVECO 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 MEDI

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 4.000+iva

MERCEDES ATEGO 1223 – anno 2005 - cambio manuale – km
1.082.000 – motore 6.000cc / 230cv euro 3 passo 6.700 portata
5.220 kg - Accessori: clima, webasto, vetri e specchi elettrici, tettuccio apribile, crusie control, trombe spoiler.
Allestimento: centina alza / abbassa manuale misura 9.60 mt,
sponde in alluminio h 0,60 mt in 3 sezioni con piantoni scorrevoli,
pianale multistrato, porte posteriori.
euro 6.000+iva

VECO DAILY 65C15 – anno 2003 – 308.280 km -2800cc /150cv
euro - cambio manuale – portata 3100 kg - Accessori: climatizzatore automatico, autoradio, cruise control. - Allestimento: cassone
con centina fissa mt 4.40x2.20 altezza 2.50 mt teloni laterali con tenditelo, sponde in alluminio h 40 cm, pianale in multistrato, sponda di
carico Elefantcar a battuta portata 1.000 kg.		
euro 6.000+iva

TRATTORI
IVECO STRALIS AS440S48 T/P - MOTORE 11.000CC/480cv CURSOR 11
EURO 6 - anno 2017 – km 165.000 – cambio automatico 12 marce con intarder.
Accessori: climatizzatore automatico, climatizzatore di sosta, webasto, vetri e
specchi elettrici, iveconnect, LDWS, adaptive cruise control, doppio serbatoio.
euro 52.000+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,
euro 46.000+iva
alzacabina elettrico, webasto.			

DISPONIBILE
DA
GIUGNO 2020

IVECO DAILY 60C15 – anno 2012 – 251.000 km - euro 5 - cambio
manuale – portata 2.550 kg
Accessori: veri elettrici, chiusura centralizzata.
Allestimento: impianto a 3 cisterne verticali per trasporto latte,
capienza 550+1000+1000 lt. Pompa di carico/scarico con alimentazione esterna a 220v.
euro 15.500+iva

IVECO EUROCARGO 100E18 – anno 2010 – 296.000 km - euro 5
- cambio manuale – portata 5.155 kg
Accessori: vetri e specchi elettrici, autoradio
Allestimento: furgone isotermico ATP FNAX 06/2022 con porte
posteriori in 3 sezioni e porta laterale lato destro; gruppo frigo Carrier Xarios 500-04 rete/strada a sbalzo Misure int. 4,23x2,15 h2,20.
euro 19.500+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 18.000+iva

www.spiritolibero-re.com

IVECO STRALIS AS440S46 T/P – METANO LIQUIDO – 13.000
CC/ 460 CV– anno 2018 – km 130.000 – cambio automatico con
intarder, compreso impianto idraulico per ribaltabile a 2 due tubi.
Accessori: VERSIONE FULL BOMBOLE LNG AUTONOMIA
1.600KM Radio Iveco con touch screen, CD, Bluetooth, telecomando (IVECONNECT), climatizzatore automatico, cruise adattativo, webasto, 2 letti.
euro 75.000+IVA

VOLVO FL 6.180 – anno 2001 – 867.000 km - euro 2 - cambio manuale – portata 5.900 kg
Accessori: vetri e specchi elettrici, autoradio, climatizzatore, cruise
control, blocco differenziale.
Allestimento: cassone con centina fissa mt 6.30 x 2.55 altezza 2.40
con sponde in alluminio h 60 cm in 2 sezioni con piantoni socrrevoli,
pianale con rivestimento in resina.
euro 4.000+iva

IVECO DAILY 6017/P – anno 2006 – 213.000 km - euro 3 - cambio
manuale
Accessori: vetri e specchi elettrici, specchi riscaldati, climatizzatore
automatico, cruise control, fendinebbia sedile molleggiato.
Allestimento: A telaio passo 3750 sospensioni posteriori pneumatiche.
euro 7.000+iva

RENAULT MASCOTT 60.150 DXI – anno 2010 – 289.000 km - euro
4 - cambio manuale – portata 2.880 kg
Accessori: climatizzatore, cruise control, vetri e specchi elettrici,
asr, autoradio con comandi al volante. - Allestimento: cassone con
cenitna alza/abbassa manuale, misure 6.00 x 2.30 altezza minima
2.30 mt, sponde in alluminio h 60 cm in 2 sezioni, teloni sui 3 lati,
tenditeloi laterali, pianale in multistrato con cavallotti a scomparsa.
		
euro 8.000+iva

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

IVECO STRALIS AS440S46 T/P – MOTORE 11.000CC /460 CV CURSOR 11
EURO 6 – anno 2014 – km 379.000 – cambio automatico con intarder
Accessori: Radio Iveco con touch screen, CD, Bluetooth, telecomando (IVECONNECT), Spoiler sul tetto e laterali nel colore della cabina, Variante di peso
8000/13000 kg, webasto, Maxi Frigo, climatizzatore automatico, 1 letto.
euro 32.000+IVA

IVECO STRALIS AT440S46 T/P – TETTO BASSO - MOTORE 11.000CC/480cv
CURSOR 11 EURO 6 – anno 2014 -cambio automatico.
Accessori: Iveco Connect; vetri e specchi elettrici; specchi riscaldati; blocco diff.
tettuccio apribile; portaoggetti isotermico; hill holder; webasto
euro 32.000+IVA

SPEED SERVICES SRL

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

Sede Legale: Piazza I. Alpi, 2 42129 SCANDIANO (R.E.)
Sede Operativa: Via G. Ferraris, 5/C 42122 Reggio E.
TEL. 0522/1545418

FAX 0522/1545404

i nostri fornitori, a cui
rivolgerti con fiducia

19

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

CAVRIAGO

Ripadue

0522 941284

BAGNO

Evicarri

0522 342010

0522 921413

Ri.vi 2

0522 511016

Reggio Diesel

0522 873889

Moretti
& Cavazzoni

059 526757

Autotir

0522 637799

Bertani Pierino
& Weber

CORREGGIO

0536 832136

Monari

FIORANO

0536 943616

Ferrari e Braglia

MARANELLO

0536 805005

Garad

SASSUOLO

SQUADRA OFFICINE DEL GRUPPO UNITI

Francesco Marrone
0522 342907
340 4216794
francescomarrone@evicarri.com

Contratti Elements e Garanzie

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA S.POLO D'ENZA CAMPOGALLIANO

Marco Casarini
349 3923843
marcocasarini@camionusato.net

Vendite Camion Usato

Marcello Bonafini
338 3275697
marcellobonafini@camionusato.net

Responsabile Camionusato

Roberta Sulas
059 9775519
robertasulas@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

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi - Off. Indipendenti

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

Federico Ligabue
334 671 1027
federicoligabue@evicarri.com

Vendite Ricambi - Off. Indipendenti

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 772443

Auto
Diesel

VIGNOLA

059 281863

Centro Diesel Car

MODENA

059 314069

Tecnodiesel

MODENA

059 2551181

V.d.m.

MODENA

059 784270

Amadessi
e Galli

SPILAMBERTO

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Resp. Rete Officine Autorizzate
e Vendite Ricambi

Christian Barozzi
0522 1404235
christianbarozzi@evicarri.com

Segreteria e Fatture

Claudio Bianchini
0522 1404227
claudiobianchini@evicarri.com

Responsabile Magazzino

Luciano Ferraresi
Tel. 338 9324784
lucianoferraresi@evicarri.com

Vendite Ricambi

059 775908

EVICARRI

SAN CESARIO

Maurizio Scaramelli
370 1301376
maurizioscaramelli@evicarri.com

Uff. Marketing - Rif. Veicoli Leggeri

Davide Corbelli
345 6454239
davidecorbelli@evicarri.com

Area Manager Veicoli Medio–Pesanti

Area rossa / Modena Sud

Manuel Altigondo
391 3964840
manuelaltigondo@evicarri.com

Vendite Ricambi

Andi Farruku
392 2462527
andifarruku@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.
Una PROPOSTA TOTALE per Te, per la cura e gestione dei tuoi veicoli.
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UNITI AL SERVIZIO DI CHI TRASPORTA
SERVICE
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Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

IVECO

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

RI.V.I.2

Autorizzata

IVECO

IVECO

IVECO

Autorizzata

AUTODIESEL

VIGNOLA

Autorizzata

IVECO

AMADESSI - GALLI

SPILAMBERTO

G.A.R.A.D.

SASSUOLO

Autorizzata

MORETTI & CAVAZZONI

IVECO

IVECO

SAN POLO D’ENZA

Autorizzata

EVICARRI

SAN CESARIO

Autorizzata

REGGIO EMILIA

Autorizzata

REGGIO DIESEL

REGGIO EMILIA

V.D.M.

MODENA

Autorizzata

TECNODIESEL

MODENA

CENTRO DIESEL CAR

MODENA

Autorizzata

FERRARI & BRAGLIA

MARANELLO

Autorizzata

MONARI

FIORANO

Autorizzata

BERTANI P. & W.

CORREGGIO

Autorizzata

RIPADUE

CAVRIAGO

Autorizzata

AUTO TIR

CAMPOGALLIANO

EVICARRI

BAGNO

METANO
LIQUIDO
LNG
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ITALIA
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Il nostro
ITER della
CONSEGNA VEICOLO
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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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