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promozione riparazione auto a Lamezia
Terme - occasione carrozzeria e autoffic
ina a Lamezia Terme

 Mappa
CarPro, con sede a Lamezia Terme, è un punto di riferimento da oltre 50
anni per la riparazione di autoveicoli, un’autofficina e carrozzeria altamente special
izzata. La nostra attività è iniziata nel 1970, con una struttura tecnica e operativa ch
e è costantemente cresciuta, superando i periodi di crisi, dotandosi sempre maggio
rmente di attrezzatura e di nuove competenze, di personale altamente specializzat
o con esperienza operativa consolidata. La struttura si estende su una superficie c
operta di circa 1900 m² dove trovano posto, oltre alla sede di rappresentanza e agli
uffici tecnici e commerciali, due fabbricati interamente riservati alla produzione. In
quest’ultima zona trovano ampio spazio le attrezzature necessarie all’ottenimento
della prestazione lavorative: dalla preparazione delle autovetture, alle lavorazioni
meccaniche, alla verniciatura e al collaudo e montaggio finale delle auto pronte da
consegnare. Le attrezzature (7 ponti, 2 banchi dima, 3 lampade a infrarossi, 2 cabin
e di preparazione verniciatura con 3 tintometri PPG-RM-Standox, autolavaggio, revi
sione ecc.), presentano le peculiari caratteristiche di innovazione tecnologica ed eff
icienza produttiva, sono di nuovissima acquisizione e capaci di assicurare elevata q
ualità. Il personale è composto da 16 dipendenti, 3 segretarie d’ufficio, e i titolari. L
a struttura operativa della società è costantemente in crescita tecnica e funzionale,
con le esperienze che vanno consolidandosi nel tempo ed anche grazie alla periodi
ca frequentazione di Corsi di specializzazione da parte dello staff.

 Descrizione
CarPro, autofficina e carrozzeria a Lamezia T
erme, offre servizi professionali per la ripara
zione di auto e veilcoli di tutte le marche. Ser
vizi offerti: ✔ Servizi per la carrozzeria ✔ Rip
arazioni meccaniche ✔ Servizio pneumatici
✔ Servizio elettrauto ✔ Revisioni, tagliandi a
uto ✔ Cristalli, riparazioni e sostituzioni ✔ Ri
carica impianto aria condizionata ✔ Noleggio
auto a lungo termine ✔ Soccorso stradale co
nvenzionato Lo staff, qualificato e sempre ag
giornato, è attento a garantire servizi eccelle
nti e rapidi. CarPro – Assistenza auto: ???? via
Roberto Il Guiscardo, 334 - Lamezia Terme Catanzaro ☎ 0968.453829
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€

 Contatti
CARPRO SRL
Tel. 0968453829
Via Roberto Il Guiscardo, 334, Lam
ezia Terme, 88046
Nessun orario indicato
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