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 Mappa
La nostra autocarrozzeria è leader nel settore delle auto, grazie all'eroga
zione di una gamma di servizi completi ed efficienti. Per le tue riparazioni auto a Sp
oltore (Pescara) fai la scelta giusta: affidati alla nostra professionalità. Autocarrozze
ria Renzetti è un?attività storica, attiva nel settore dal 1977. Da allora l?azienda ha v
isto l?alternarsi di tre generazioni: da Giovanni Renzetti al figlio Andrea, fino al nipo
te Giovanni. Garantiamo servizi di qualità, per tutto ciò che riguarda la riparazione
carrozzeria e la meccanica. Disponiamo, inoltre, di un ampio parco auto usate. Ci o
ccupiamo della riparazione carrozzeria, autocarrozzeria, riparazione automobili, ve
rniciatura, verniciatura con vernici speciali, verniciatura personalizzata, lucidatura e
rigenerazione fari, sostituzione cristalli, riparazione cristalli, assistenza sinistri, auto
sostitutiva, vendita e noleggio auto e tanto altro ancora.

 Descrizione
L'AUTOCARROZZERIA RENZETTI e' leader nel
settore delle auto, grazie all"erogazione di u
na gamma di servizi completi ed efficienti. P
er le tue riparazioni auto a Spoltore - Pescar
a fai la scelta giusta: affidati alla nostra profe
ssionalita'. Ci occupiamo di: riparazione carr
ozzeria, autocarrozzeria, riparazione automo
bili, verniciatura, verniciatura con vernici spe
ciali, verniciatura personalizzata, lucidatura e
rigenerazione fari, sostituzione cristalli, ripar
azione cristalli, assistenza sinistri, auto sostit
utiva, vendita e noleggio auto e tanto altro a
ncora. Chiamaci subito per qualsiasi esigenz
a o raggiungi la nostra sede: mettiamo in ca
mpo tutta la nostra esperienza per garantire
servizi efficienti, grazie alla presenza di un te
am di professionisti, dalla lunga e consolidat
a esperienza sul campo. AUTOCARROZZERIA
RENZETTI V. Francia, 25 - Spoltore (PE) Tel. 08
5 413392
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autocarrozzeria renzetti offerta
autofficina - occasione riparazione auto
mobili pescara

 Contatti
AUTOCARROZZERIA RENZETTI
Tel. 085413392
http://www.autocarrozzeriarenzetti
.com
Via Francia, 25, Spoltore, 65010
Nessun orario indicato
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