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 Mappa
L'inizio della nostra attività risale al lontano 1971. L'azienda, fondata dai
fratelli Giovanni ed Enrico Capovani, fin dai primi tempi si è affermata nel settore s
pecifico per serietà, affidabilità, rapidità di esecuzione e disponibilità. Alla fine degli
anni 70 i soci decidono di entrare nel mondo Scania diventando una delle prime off
icine autorizzate Scania di tutta la rete italiana. Rimasta sempre a conduzione famil
iare, nel 1996 è entrato a far parte dell'azienda Fabrizio Capovani, il figlio di uno dei
titolari, dando una netta svolta a livello di immagine ed organizzazione. Per soddisf
are al meglio l'esigenze dei clienti nel 2005 l'attività si è trasferita in un nuovo stabil
e di 2000 mq, di cui 850 coperti, attrezzato con macchinari all'avanguardia. Dal 201
3 l'impresa è passata nelle mani di Fabrizio, trasformando la F.lli Capovani snc in Ca
povani srl, ma continuando a proporre gli stessi standard di qualità ed efficienza. D
opo circa 40 anni di esperienza sui veicoli Scania, l'officina Capovani è in grado oggi
di offrirvi una diagnosi veloce e precisa con un'esecuzione del lavoro affidabile ed a
ltrettanto rapida.

 Descrizione
Per la riparazione rimorchi e semirimorchi af
fidatevi ai tecnici specialiizati dell' OFFICINA
CAPOVANI! Siamo in grado di offrirvi una dia
gnosi veloce e precisa con un'esecuzione del
lavoro affidabile ed altrettanto rapida. Tra i s
ervizi riservati ai clienti: Prerevisione in sede
Assistenza su strada 24h/24h Banco prova fr
eni Servizio elettrauto Riparazione rimorchi
e semirimorchi Sostituzione cristalli Assortito
magazzino ricambi Scania 2 Officine mobili p
er assist. su strada Stazione di servizio crono
tachigrafi Auto di cortesia Servizio camera co
n doccia e pernottamento Riparazione autob
us Contattateci per maggiori informazioni al
n. 0584 757273.
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 Contatti
CAPOVANI SRL
Tel. 0584757273
http://www.capovani.it/
V. Ceragiola 315, Seravezza, 55047
Nessun orario indicato
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