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 Mappa
Nata oltre 10 anni fa, l'impresa Autoricambi Apuani srl è specializzata nell
a fornitura di componenti e ricambi di carrozzeria e meccanica sia originali, sia alte
rnativi all'originale ma di qualità equivalente, per tutte le marche e tipologie di veico
lo, con le migliori proposte sul mercato di Massa Carrara. La sede si trova a Carrara
in viale Galileo Galilei, 27 e ti accoglie con un ampio campionario di accessori auto e
moto. In tanti anni di attività, Autoricambi Apuani è diventata un punto di riferimen
to nel settore, per tutti gli automobilisti e motociclisti che cercano un vasto assorti
mento di ricambi dei migliori marchi italiani ed internazionali in provincia di Massa
Carrara. Autoricambi Apuani è anche rivenditore autorizzato di G3 Point, brand di a
lta affidabilità nel settore accessori e ricambi auto e moto. L'azienda riserva servizi
di vendita al dettaglio di accessori per la manutenzione della tua auto. Il nostro per
sonale è altamente qualificato e competente, in grado di aiutarti nell'acquisto migli
ore per le tue esigenze nel settore officina/carrozzeria. Ti suggeriremo gli accessori
auto più adatti alle tue necessità, prestando grande attenzione alla sicurezza e alla
qualità dei materiali. Abbiamo a disposizione una vasta serie di prodotti, ma nel cas
o in cui il pezzo non sia presente nel nostro magazzino autoricambi, sarà possibile
avere il ricambio richiesto nell'arco di un giorno.

 Descrizione
Da AUTORICAMBI APUANI di Carrara (MS) tr
ovi moltissimi utensili della marca JBM. La JB
M si occupa della fornitura di utensili manual
i di ogni genere ad uso professionale: eleme
nti di arredamento e accessori per officine, a
ttrezzature per il giardinaggio, sistemi di illu
minazione, diversi materiali di consumo, ute
nsili ad impulsi e tanto altro ancora. Vieni a t
rovarci e scopri tutta la gamma! Per informa
zioni contatta il numero 0585.600158 o
329.9891578 (WhatsApp) AUTORICAMBI APU
ANI SRL Vl. Galileo Galilei, 27 54033 CARRARA
(MS)
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autoricambi apuani offerta utensili jbm
- occasione attrezzi per giardino massa
carrara

 Contatti
AUTORICAMBI APUANI SRL
Tel. 0585600158
http://www.autoricambiapuanisrl.c
om/index.php
Viale Galileo Galilei, 27, Carrara, 54
033
Lun.- Ven. 08:30 - 12:30 e 14:30 - 18
:30 Sab. 08:30 - 12:30
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