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 Mappa
L'autocarrozzeria Del Dotto, A di Lido di Camaiore (LU), diispone di un'off
icina per la riparazione di auto con utilizzo di attrezzature e metodi all'avanguardia
e di un personale specializzato con comprovata esperienza e animato da una grand
e passione per questo settore. Siamo specializzati nella verniciatura di auto median
te utilizzo di spettrofotometro e vernici all’acqua, eseguiamo servizio di montaggio
accessori e il rinnovo dei fari anteriori che torneranno ad essere come nuovi e sosti
tuzione cristalli e quando possibile anche riparazione di colpiture .Effettuiamo la pu
lizia e relativa sanificazione degli interni delle auto oltre a fornire assistenza nelle p
ratiche sinistri da parte di un nostro legale di fiducia. Oltre ai nostri servizi, si garan
tisce anche una stretta collaborazione con officine specializzate in sostituzione go
mme, equilibratura e assetti auto, manutenzione climatizzatori, revisioni fino a 35
Q.li e tagliando vetture. Inoltre effettuiamo soccorso stradale H24 con carro attrezz
i su tutto il territorio locale e facciamo servizio di ritiro/consegna auto a domicilio. P
otete contattarci al n. 0584-90056

 Descrizione
La Carrozzeria Del Dotto di Camaiore, oltre a
occuparsi della riparazione e verniciatura di
automobili e veicoli commerciali, offre al clie
nte una gamma completa di servizi e soluzio
ni. La nostra è una autocarrozzeria altament
e qualificata, con attrezzature e tecnologie al
l’avanguardia, dove opera personale speciali
zzato e competente. Siamo motivati da una
grande passione. Abbiamo appositamente a
vviato partnership con gommisti e officine m
eccaniche. Questo per fare in modo di assicu
rare servizi completi, a 360 grazi, ai nostri cli
enti. Il nostro impegno è quello di offrire un
servizio affidabile e accurato, di qualità, per t
ante delle esigenze delle auto e degli automo
bilisti. Per tutto quello di cui potete avere bis
ogno per l'auto, potete affidarvi a noi. Chiam
aci per informazioni al n. 347 2544852 o vien
i a trovarci in Via Macchia Monteggiorini 1 a
Camaiore (LU).
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AUTOCARROZZERIA DEL DOTTO - occasi
one autocarrozzeria e riparazione auto
Lucca

 Contatti
AUTOCARROZZERIA DEL DOTTO L
UIGI DI DEL DOTTO
Tel. 058490056
http://www.autocarrozzeriadeldott
o.mobi/
Via Macchia Monteggiorini 1, Cama
iore, 55041
Lunedì al venerdì 8:00-12:00 / 14:0
0-18:00
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