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 Mappa
La Carrozzeria Guerriero opera da circa trent'anni nel settore automotiv
e e design. Per rispondere ai bisogni della propria clientela, l'azienda è stata
trasferita a Venaria (TO), in Via Druento 74, trasformandosi in un grande centro ser
vizi per riparazione e automotive. Ripariamo qualsiasi danno di carrozzeria con risu
ltati impeccabili, effettuiamo interventi strutturali o superficiali, grandi e piccole am
maccature, graffi e altri inconvenienti alla carrozzeria del veicolo. GuerrieroCar Ser
vice Automotive è specializzata nella riparazione e nell'allestimento dei veicoli com
merciali, e mezzi inferiori a 7,5 t. Inoltre siamo attivi anche nel servizio di allestime
nto x refrigerazione dei mezzi. Possiamo affermare di garantire tempi di consegna
rapidi e lavori a regola d'arte. Tutte le fasi di lavoro sono eseguite dal nostro team i
nterno in modo da poter seguire con costanza e precisione la lavorazione delle aut
o. Tutti i reparti sono dotati di moderne attrezzature fornite dalle aziende leader de
l settore.

 Descrizione
La Carrozzeria Guerriero in provincia di Torin
o, offre riparazioni di carrozzeria auto in tem
pi rapidi, garantendo un'eccellente qualità d
urevole nel tempo. Svolgiamo anche attività
di soccorso stradale con carroattrezzi h24 pe
r guasti e incidenti stradali. Inoltre ci occupia
mo di servizi di autofficina meccanica come t
agliandi auto, cambio gomme, diagnosi, ricar
ica clima, restauro auto d’epoca e tanto altro
. Siamo convenzionati PRONTO PRO: operia
mo a norma di legge e utilizziamo ricambi or
iginali o di qualità equivalente. ✔️ Se la tua au
to è nuova con noi mantieni la garanzia. Rius
ciamo così a soddisfare ogni esigenza della c
lientela grazie anche alla possibilità di richie
dere servizi di riparazione auto a domicilio. ?
???Chiamaci subito per saperne di più. Tel. 0
11 1881 0001 CARROZZERIA GUERRIERO Via
Druento 74/78 Venaria Reale (TO)
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offerta tagliando auto convenzionato pr
ontopro - occasione carrozzeria convenz
ionata prontopro torino

 Contatti
GUERRIERO CAR SERVICE SRLS
Tel. 01118810001
http://www.carrozzeriaguerrieroca
r.it/index.php
Via Druento, 74, Venaria Reale, 100
78
Nessun orario indicato
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