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 Mappa
Grazie alla sua esperienza nel settore delle demolizioni di veicoli, Autode
molizioni da Nando a Bricherasio offre anche un recupero preciso e affidabile di ric
ambi per auto usati, in grado di assicurare una funzionalità pari al nuovo ma a prez
zi molto inferiori, per la massima convenienza. Il nostro allestimento comprende u
na vasta gamma di pezzi, tutti garantiti come funzionanti, che ti permetteranno di r
iparare la tua auto risparmiando rispetto all'acquisto di un ricambio originale nuov
o. CENTRO DELL'AUTO SAS è il vostro punto di riferimento a Pinerolo, Bricherasio e
Saluzzo per l'acquisto o il ritiro del vostro mezzo. Da 45 anni nel settore della demol
izione auto e veicoli, forniamo un servizio serio, professionale e a norma di legge p
er la demolizione di veicoli auto e industriali. Ci troviamo presso il centro autodem
olizioni a Bricherasio in provincia di Torino, in Str. Valdomenica 21. Da più di quara
nt'anni l'azienda ci dedichiamo a questa attività e a tutti i suoi servizi aggiuntivi con
passione e competenza, garantendo efficienza e precisione. Dalle presse oleodina
miche ai trituratori, passando per i compattatori di ultima generazione, tutte le app
arecchiature in uso presso Autodemolizioni da Nando vengono adoperate da perso
nale professionale e qualificato, curando ogni aspetto relativo alla demolizione dei
veicoli. In più, Autodemolizioni da Nando si occupa anche del disbrigo delle pratich
e amministrative relative alla demolizione della tua vettura e delle pratiche di cance
llazione dal PRA (Pubblico Registro delle Automobili).

 Descrizione
CENTRO DELL'AUTO SAS e' il vostro punto di
riferimento a Pinerolo, Bricherasio e Saluzzo.
Da 45 anni nel settore delle auto demolizioni
, forniamo un servizio serio, professionale e
a norma di legge per la demolizione di veicoli
auto e industriali. Ci troviamo presso il centr
o autodemolizioni a Bricherasio in provincia
di Torino, in Str. Valdomenica 21. Da più di q
uarant'anni l'azienda ci dedichiamo a questa
attività e a tutti i suoi servizi aggiuntivi con p
assione e competenza, garantendo efficienz
a e precisione. Dalle presse oleodinamiche a
i trituratori, passando per i compattatori di u
ltima generazione, tutte le apparecchiature i
n uso presso Autodemolizioni da Nando ven
gono adoperate da personale professionale
e qualificato, curando ogni aspetto relativo a
lla demolizione dei veicoli. In più, Autodemol
izioni da Nando si occupa anche del disbrigo
delle pratiche amministrative relative alla de
molizione della tua vettura e delle pratiche d
i cancellazione dal PRA (Pubblico Registro del
le Automobili). AUTODEMOLIZIONI DA NAND
O CENTRO DELL'AUTO Strada Valdomenica 2
1 Bricherasio (TO)
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centro dell'auto offerta ritiro veicoli per
rottamazione - occasione ritiro auto per
demolizione torino

 Contatti
CENTRO DELL'AUTO SAS
Tel. 0121598076
http://autodemolizionidanando.it/
Str. Valdomenica 21, Bricherasio, 1
0060
Nessun orario indicato
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