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A Milano dal 1984
e nell’attuale sede dal 1993, la nostra è
un’officina specializzata che offre
servizio ai marchi :
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I SERVIZI CHE OFFRIAMO
SONO MOLTI.
La manutenzione è resa assai
efficiente per la presenza di personale
altamente qualificato e costantemente
aggiornato sui veicoli di ultima generazione grazie a formazione specifica
presso la casa madre. Il personale
presente in officina è inoltre in grado di
sostituire qualsiasi tipo di pneumatico
oltre a garantire, dove possibile, la
riparazione immediata del tubeless sia
interna che esterna.
Le operazioni di manutenzione sono
precise e veloci grazie alla gestione dei
ricambi. Il nostro magazzino,
completamente informatizzato fin
dall’origine, tratta tutti i ricambi
originali dei nostri marchi sia destinati
alle riparazioni effettuate in officina, sia
per servire “al banco” privati e meccanici
in tempi ragionevoli anche qualora il
ricambio non fosse immediatamente
disponibile, grazie all’ approvvigionamento diretto dalle case costruttrici
senza alcuna intermediazione.
Disponibile per i nostri clienti anche il
servizio lavaggio sia del veicolo che del
motore con idropulitrice a caldo :
lavorare su un veicolo pulito permette al
tecnico di risparmiare tempo nello
svolgimento delle lavorazioni richieste.
Sempre più numerose le richieste di
realizzazione di strutture personalizzate come, ad esempio, l’ installazi2

one di cassoni a norma per il trasporto
di cibo. Le strutture possono essere
realizzate in acciaio o in acciaio inox e in
alluminio.
La grande passione per i veicoli a due
ruote ha maturato, nel corso degli anni,
forte interesse per il restauro di veicoli
apparentemente irrecuperabili perchè
magari corrosi dalla ruggine o con il
motore bloccato....E’ stato investito
molto tempo in questi anni nella ricerca
di metodi sempre più efficaci per far
“resuscitare questi cadaveri”. Tutto ciò
ha consentito a molti dei veicoli da noi
restaurati, di poter essere iscritti senza
alcuna difficoltà al registro storico FMI
in quanto assolutamente ricondizionati
nel pieno rispetto dell’originalità del
veicolo. Inoltre la qualità delle nostre
lavorazioni è stata apprezzata anche
dalla stessa casa costruttrice.

PRIMA

Ma il grande valore aggiunto della
nostra officina è il servizio di carrozzeria nata dalla forte esigenza dei veicoli
marchio Vespa. Questi infatti, diversi
per costruzione dagli altri scooter in
quanto aventi scocca portante in
lamiera, necessitano del carrozziere nel
caso di riparazione in seguito a caduta o
a sinistro. Dopo la chiusura della filiale
Piaggio in Milano, siamo stati autorizzati dalla casa costruttrice, con l’utilizzo
di attrezzature idonee, ad interventi di
verifica e riquadratura, laddove possibile, della geometria delle scocche
portanti e dei telai.

DOPO
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Siamo inoltre in grado di riprodurre
tutte le tinte originali e, quando
richiesto, di personalizzare i veicoli con
particolari colorazioni, nel rispetto
assoluto delle normative europee sulle
emissioni in atmosfera che ci hanno
visti infatti obbligati, dal 2007, ad
utilizzare vernici all’acqua e ultra-altosolido UHS.
La lunga esperienza di questi anni, ci ha
permesso di maturare competenza e
professionalità nella gestione completa
dei sinistri : spesso i clienti non sanno
cosa fare quando subiscono o causano
un danno al veicolo in seguito a sinistro.
Siamo in grado di offrire un servizio
sempre più completo: assistenza alla
perizia, invio telematico di fotografie e
preventivi, trasmissione foto documentali stato avanzamento lavori, invio
consuntivo lavori per approvazione,
svolgimento pratiche per cessione del
credito da parte del cliente laddove
possibile.
Durante il periodo della riparazione è
inoltre possibile prenotare un veicolo
sostitutivo.
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A Milano dal 1984
7

