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 Mappa
CARROZZERIA F.LLI BUTTA - Da due generazioni, i titolari e fratelli Emilio
e Nicola portano avanti una lunga tradizione che vanta più di quarant'anni d'esperi
enza. Impieghiamo tempo e risorse con l'obiettivo di essere sempre al passo con i t
empi. Oltre alle classiche riparazioni carrozzeria, garantiamo al cliente un'ampia ga
mma di servizi per la cura dell'auto: il Car Detailing. L'amore e la passione per il pro
prio lavoro portano Emilio e Nicola a raggiungere la perfezione in ogni intervento.
Contattaci subito o passa a trovarci in sede: saremo lieti di illustrarti in dettaglio le
nostre procedure e di fornirti chiari e dettagliati preventivi gratuiti. Tutti i servizi so
no rivolti a privati, aziende, flotte, concessionari e imprese di noleggio. La tua auto
ha una piccola ammaccatura? Grazie a Spot Repair risparmi e ripari facilmente la tu
a auto, eliminando in poco tempo il danno.

 Descrizione
Cerchi un bravo carrozziere a Bergamo e din
torni? Vieni da CARROZZERIA FRATELLI BUTT
A a Palazzago (BG)! I fratelli carrozzieri, Emili
o e Nicola, operano a Palazzago, a pochi chil
ometri da Bergamo. Pazienza, cura, professi
onalità e specializzazione accomunano i due
fratelli e la loro squadra, formata da giovani
appassionati di auto che ogni giorno lavoran
o in funzione di un obiettivo: raggiungere la
perfezione in ogni intervento. Ispirati dal car
detailing americano, Emilio e Nicola si distin
guono oggi per la perizia nelle lavorazioni, p
er l’utilizzo dei migliori prodotti e per il conti
nuo investimento negli ultimi ritrovati tecnol
ogici del settore. La carrozzeria offre tutti i s
ervizi della riparazione classica e molto di pi
ù: trattamenti di cura dell’auto, restauro di a
uto e moto ed infine personalizzazioni, in pa
rticolare la cubicatura. Non ultimo, la
carrozzeria vanta al proprio interno un centr
o levabolli specializzato nella rimozione dei
danni da grandine ed ammaccature in gener
ale, che offre assistenza completa al cliente
per la gestione del suo rimborso assicurativo
. Per saperne di più, visita il nostro sito www.
carrozzeriafllibutta.it oppure contattaci per a
vere un preventivo gratuito ai seguenti num
eri: • Nicola 345 3754554 • Emilio 320
0834729 • Ufficio 371 4884303 Carrozzeria F.
lli Butta è social: seguici per scoprire chi sia
mo e conoscere tutte le novità!
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cerca una carrozzeria a Bergamo - trova
un bravo carrozziere a Palazzago

 Contatti
Carrozzeria F.lli Butta
Tel. 3453754554
http://www.carrozzeriafllibutta.it/
Via Brocchione, 2, Palazzago, 2403
0
Nessun orario indicato
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