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 Mappa
EmiliaCar è una realtà industriale moderna e all'avanguardia, con un'esp
erienza consolidata nel settore dei veicoli industriali e dell'attrezzatura che li riguar
da. La decennale esperienza ha permesso di specializzarsi nella rimessa a nuovo d
ei veicoli industriali, dei loro rimorchi e semirimorchi, garantendo in tempi brevissi
mi il ripristino dei mezzi, avvalendosi della propria sabbiatrice e di tre forni di vernic
iatura che permettono di soddisfare ogni richiesta di rapidità e di qualità del cliente
.

 Descrizione
Contatta EMILIA CAR, la migliore officina con
servizio sabbiatura veicoli industriali in Reggi
o Emilia! EMILIA CAR è una realtà industriale
moderna e all'avanguardia, con un'esperienz
a consolidata nel settore dei veicoli industria
li e dell'attrezzatura che li riguarda. Siamo sp
ecializzati nei marchi Scania, DAF ed Iveco. L
a decennale esperienza ha permesso ad Emi
lia Car di specializzarsi nella rimessa a nuovo
dei veicoli industriali, dei loro rimorchi e sem
irimorchi, garantendo in tempi brevissimi il ri
pristino dei mezzi, avvalendosi della propria
sabbiatrice e di tre forni di verniciatura che p
ermettono di soddisfare ogni richiesta di rap
idità e di qualità del cliente. Nella sede opera
no tecnici qualificati che si occupano con la
massima professionalità della corretta
riparazione dei veicoli incidentati, per
evitare qualsiasi intralcio nel percorso di rim
essa su strada. Al fine di velocizzare maggior
mente i tempi di ripristino della macchina, E
milia Car dispone regolarmente di cabine pr
onte per il montaggio di ogni marca e modell
o. Emilia Car è partnership con Bott, azienda
leader nella produzione di arredamenti azie
ndali, allestimenti per veicoli commerciali, po
stazioni di lavoro ed offre un'ampia gamma
di articoli di arredamento per l'industria e l'a
rtigianato. Si qualificano per l'elevata profess
ionalità con cui servono i clienti. A loro offro
no un'ampia gamma di articoli ed un servizio
competente e preciso in modo da soddisfare
le differenti necessità. Tutti i prodotti Bott so
no realizzati secondo standard qualitativi ele
vati, in modo da garantire un prodotto affida
bile e sicuro!
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Offerta trova la migliore officina con se
rvizio sabbiatura veicoli industriali in R
eggio Emilia

 Contatti
EMILIA CAR SAS DI CATTADORI C
ARLO & C.
Tel. 0523836124
http://www.emiliacar.it
V. G. Galilei, 5, Cortemaggiore, 290
16
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