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 Mappa
Carrozzeria Strappato nasce da 52 anni d'esperienza del fondatore Luigi
Strappato che ha poi lasciato il comando al figlio Simone ed entrambi mossi dalla p
assione per questo lavoro hanno scelto la strada della continua innovazione sia in t
ermini di metodi di lavoro, tecnologie e approccio ai collaboratori cercando di distin
guersi da anni per scelte capaci di fare la differenza sia per la qualità che per la corr
ettezza mettendo al centro degli obiettivi la soddisfazione e la sicurezza del cliente.
L'attenzione di tutto il nostro staff è costantemente proiettata alla costruzione di u
n servizio su misura basato sull'eccellenza dei risultati nella massima trasparenza e
con un occhio particolare alla sicurezza dei veicoli e di chi li conduce. Per questo sc
egliamo accuratamente le tecnologie migliori che consentono di effettuare lavorazi
oni veloci mantenendo alta la qualità del risultato finale i costi controllati. Ci siamo
guadagnati la fortuna di avere un team di veri professionisti, attenti ed accurati, pre
parati tecnicamente e che lavorano sulla tua macchina come se si trattasse della pr
opria. - CARROZZERIA: Ripariamo la tua vettura con attrezzature e materiali all'ava
nguardia. Certifichiamo con garanzia scritta di ben cinque anni la riparazione e la v
erniciatura del veicolo. - MECCANICA: Officina meccanica specializzata in riparazio
ni su vetture di qualsiasi marca e tipologia, dalle auto ai veicoli commerciali. - PNEU
MATICI: Rivenditrice delle principali marche di pneumatici tradizionali o invernali. REVISIONI: Strappato è officina autorizzata dal Ministero dei Trasporti per le revisio
ni auto.Una volta registrato nel nostro Data Base clienti saremo noi a ricordarti con
un SMS di questa importante scadenza. - CRISTALLI: Strappato ha riportato nelle pr
oprie competenze le tecniche e i metodi migliori e affidabili per la riparazione e sos
tituzione dei cristalli auto. - RICAMBI USATI: Visita il nostro store online dove potrai
trovare i ricambi per la tua auto a prezzi incredibili! Crediamo profondamente che
queste siano le cose che fanno la differenza.

 Descrizione
Carrozzeria Strappato 52 anni d'esperienza, l'
attenzione di tutto il nostro staff è costante
mente proiettata alla costruzione di un servi
zio su misura basato sull'eccellenza dei risult
ati nella massima trasparenza e con un occhi
o particolare alla sicurezza dei veicoli e di chi
li conduce. Per questo scegliamo
accuratamente le tecnologie migliori che con
sentono di effettuare lavorazioni veloci mant
enendo alta la qualità del risultato finale i co
sti controllati. Ci siamo guadagnati la fortun
a di avere un team di veri professionisti, atte
nti ed accurati, preparati tecnicamente e che
lavorano sulla tua macchina come se si tratt
asse della propria. - CARROZZERIA: Ripariam
o la tua vettura con attrezzature e materiali
all'avanguardia. Certifichiamo con garanzia s
critta di ben cinque anni la riparazione e la v
erniciatura del veicolo. - MECCANICA: Officin
a meccanica specializzata in riparazioni su v
etture di qualsiasi marca e tipologia, dalle au
to ai veicoli commerciali. - PNEUMATICI: Rive
nditrice delle principali marche di pneumatic
i tradizionali o invernali. - REVISIONI: Strappa
to è officina autorizzata dal Ministero dei Tra
sporti per le revisioni auto.Una volta registra
to nel nostro Data Base clienti saremo noi a
ricordarti con un SMS di questa importante s
cadenza. - CRISTALLI: Strappato ha riportato
nelle proprie competenze le tecniche e i met
odi migliori e affidabili per la riparazione e s
ostituzione dei cristalli auto. - RICAMBI USAT
I: Visita il nostro store online dove potrai trov
are i ricambi per la tua auto a prezzi incredib
ili! Crediamo profondamente che queste sia
no le cose che fanno la differenza.
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offerta controllo e rabbocco olio auto A
ncona - occasione cambio filtro olio aut
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