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 Mappa
Dal 1981 Carrozzeria Supercar mette al servizio della clientela profession
alità e passione, realizzando qualsiasi intervento di riparazione su carrozzerie di m
oto, automobili, mezzi pesanti e veicoli industriali. L'azienda dispone di apparecchi
ature di alta tecnologia come il banco per la raddrizzatura telai Josam che favorisco
no il lavoro del team di tecnici esperti e qualificati. 1000mq struttura coperta e
8000mq di parcheggio esterno. Gli ampi locali e l'attrezzatura all'avanguardia, perm
ettono di realizzare riparazioni professionali anche su veicoli di grandi dimensioni.
Riparazione carrozzeria, raddrizzatura telai, verniciatura e riparazione cristalli, Carr
ozzeria Supercar offre una gamma completa di servizi per auto e moto. L'azienda fo
rnisce: - 5 auto sostitutive a disposizione - soccorso stradale gratuito per autovettur
e entro un breve raggio - ricarica aria condizionata - gestione pratiche assicurative riparazione e sostituzione cristalli - riparazione telai - riparazione rapida per danni
di piccola entità - ritiro e consegna auto a domicilio - lucidatura fanali - cambio gom
me - centro revisioni auto - verniciatura professionale - lavaggio auto e moto Per m
aggiori informazioni, chiama il 0575 733788

 Descrizione
Grazie all'esperienza maturata negli anni co
me carrozzeria per auto la nostra società si è
specializzata nel settore delle verniciature in
dustriali. Con le nostre due cabine aspiranti,
indispensabili per una verniciatura a regola
d'arte e al contempo rispettosa dell'ambient
e siamo in grado di eseguire varie tipi di lavo
razioni con vernici liquide. Disponiamo di ap
parecchiature di alta tecnologia che favorisc
ono il lavoro di personale tecnico altamente
qualificato. Eseguiamo diversi cicli di vernicia
tura a seconda dei materiali e, su specifica ri
chiesta del cliente. Generalmente effettuiam
o le nostre verniciature industriali su metalli,
acciaio, acciao inox, e ferro. Il nostro staff tec
nico, composto da validi professionisti, verrà
incontro alle singole richieste del cliente, gar
antendo sempre disponibilità, efficienza e te
mpestività. Dal 1981 la nostra azienda e' un
punto di riferimento per privati e aziende de
lla Valtiberina per quanto riguarda la riparazi
one e assistenza di veicoli anche di grandi di
mensioni. I principali servizi offerti sono: > 5
auto sostitutive a disposizione > soccorso str
adale gratuito per autovetture entro un brev
e raggio > ricarica aria condizionata > gestion
e pratiche assicurative > riparazione e sostit
uzione cristalli > riparazione telai > riparazio
ne rapida per danni di piccola entità > ritiro e
consegna auto a domicilio > lucidatura fanali
> cambio gomme > centro revisioni auto > ve
rniciatura professionale > lavaggio auto e m
oto Per maggiori informazioni, chiama il num
ero 0575 733788 CARROZZERIA SUPERCAR Vi
a Del Pontevecchio, 110 52037 Sansepolcro (
Arezzo)

Powered by SiHappy.it © 2022

OFFERTA SERVIZI DI VERNICIATURE IND
USTRIALI AREZZO - OCCASIONE VERNICI
ATURE INSUTRIALI AD AREZZO

 Contatti
SUPERCAR SRL
Tel. 0575733788
http://www.carrozzeriasupercar.co
m/
Via Del Pontevecchio, 110, Sansepo
lcro, 52037
www.sihappy.it
Lun-Ven 8:00 - 12:30 /14:00 - 19:00

Sab 8:00 - 12:00

