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 Mappa
La PAVISERVICE SRL é specializzata nella riparazione e sistemazione di m
acchine e mezzi per lavori stradali come vibrofinitrici, scarificatrici, rulli compattator
i, escavatori, minipale, piastre vibranti, pestelli ecc. La società PAVISERVICE SRL è na
ta a luglio 2016, ha sede operativa in Campiglia dei Berici (VI) Via Gregori 5, in pross
imità del casello autostradale Agugliaro Autostrada Valdastico Sud. Amministrator
e Unico della PAVISERVICE SRL è il sig. Rossi Mirko, che vanta una pluriennale esperi
enza in questa tipologia di lavorazioni. Dispone di una officina meccanica coperta di
3.000 mq e di una area scoperta adibita ad esposizione mezzi di 10.000 mq. PAVISE
RVICE SRL opera nei settori: RIPARAZIONE MACCHINE STRADALI - FORNITURA RICA
MBI - NOLEGGIO MACCHINE PER CANTIERI STRADALI RIPARAZIONE MACCHINE STR
ADALI PAVISERVICE SRL attraverso il proprio personale qualificato opera nel settore
delle riparazioni e manutenzioni di macchine e mezzi per lavori edili e stradali attra
verso l'officina altamente equipaggiata in Campiglia dei Berici VI, e con mezzi mobili
attrezzati su tutto il territorio nazionale. FORNITURA RICAMBI PAVISERVICE SRL, co
n la propria rete commerciale, vende e fornisce materiali per ricambi riparazioni m
ezzi in tutta Italia. E' rivenditore ufficiale di ricambi Dynapac. NOLEGGIO: PAVISERVI
CE SRL dispone di un ampio parco mezzi a noleggio per l'esecuzione di lavori strada
li come scarificatrici per asfalto largh. 2,00 e 1,00 mt, vibrofinitrici, rulli tandem, min
iescavatori, piastre vibranti, autocarri. PAVISERVICE SRL è a disposizione per soddis
fare richieste ed esigenze della propria clientela.

 Descrizione
PAVISERVICE SRL - DYNAPAC F80W Seppur di
piccole dimensioni, la nostra vibrofinitrice D
ynapac F80W svolge molto bene il suo lavoro
. Siamo disponibili a noleggiarla in tutta la re
gione Veneto. Per informazioni sul noleggio
e/o sulla macchina contattateci al nr. 0444 1
809048 oppure inviateci una mail all"indirizz
o: paviservicesrl@hotmail.com

 Contatti
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PAVISERVICE SRL - Offerta noleggio per l
a regione veneto di piccola vibrofinitric
e Dynapac F80W

PAVISERVICE SRL
Tel. 0444/1809048
http://www.paviservicesrl.com
via a. gregori 5, Campiglia dei Beric
i, 36020
Via A. Gregori, 5 - Campiglia dei Be
rici - VI - Italy
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