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 Mappa
L'autotappezzeria - autoaccessori Gregori a Cremona, da anni è presente
nel territorio con servizi e prodotti dedicati al mondo dell'auto. Lavora con molta pr
ofessionalità, grazie all'esperienza cinquantennale nel settore. il laboratorio è spec
ializzato nella riparazione, rifacimento e personalizzazione della tappezzeria intern
a di auto moderne e d'epoca. Tra i tanti interventi e servizi, si eseguono riparazioni
rivestimento sedili, rifacimento completo selleria, volanti, padiglioni sottotetto, tap
peti, sostituzione capote e molto altro. Le lavorazioni vengono eseguite con l cura e
attenzione dei particolari, all'occorrenza sostituendo gli originali con materiali conf
ormi, per soddisfare il più possibile le richieste della clientela. La passione per le au
to d'epoca, ha reso inoltre il laboratorio Gregori un punto di riferimento per gli app
assionati di auto d’epoca. Spazia dalla sostituzione di componenti danneggiati, risp
ettando gli assetti originali, al ripristino degli interni delle tappezzerie alla sostituzio
ne capote Proprietari e collezionisti si affidano alle sapienti mani degli esperti Greg
ori, per riportare le proprie vetture all'antico splendore. Realizziamo restauri INTER
NI di auto d’epoca con eccellenti risultati, con materiali e dettagli unici per il restaur
o auto. Pellami, colorazioni particolari, moquette, imbottiture, materiali diversificati
per ogni auto, per renderla adeguata al periodo storico in cui è stata costruita. In p
articolare, ci occupiamo del ripristino della struttura interna con lavori di autotappe
zzeria e lavori su ogni materiale come legno, ferro, leghe, pelle,... la vostra auto tor
nerà come nuova! Vanta un'ampia conoscenza dei modelli delle auto storiche, di m
archi prestigiosi come Alfa Romeo, Fiat, Lanica ,MG,Mercedes, Mini, Porsche, Trium
ph e altre case produttrici di auto italiane e internazionali.

 Descrizione
L'Autotappezzeria - Autoaccessori Gregori a
Cremona, da anni è presente nel territorio c
on servizi e prodotti dedicati al mondo dell'a
uto. Il laboratorio è specializzato nella ripara
zione, rifacimento e personalizzazione della t
appezzeria interna di auto moderne e d'epo
ca. In particolare, per quanto riguarda le aut
o d'epoca, ci occupiamo dalla sostituzione di
componenti danneggiati, rispettando gli
assetti originali, di ripristino degli interni dell
e tappezzerie e di sostituzione delle capote.
Proprietari e collezionisti si affidano alle sapi
enti mani degli esperti Gregori, per riportare
le proprie vetture all'antico splendore. Realiz
ziamo restauri INTERNI di auto d’epoca con e
ccellenti risultati, con materiali e dettagli unic
i per il restauro auto. Pellami, colorazioni par
ticolari, moquette, imbottiture, materiali div
ersificati per ogni auto, per renderla adeguat
a al periodo storico in cui è stata costruita. I
n particolare, ci occupiamo del ripristino dell
a struttura interna con lavori di autotappezz
eria e lavori su ogni materiale come legno, f
erro, leghe, pelle, etc.: la vostra auto tornerà
come nuova! Vanta un'ampia conoscenza de
i modelli delle auto storiche, di marchi presti
giosi come Alfa Romeo, Fiat, Lanica, MG,Merc
edes, Mini, Porsche,Triumph e altre case pro
duttrici di auto italiane e internazionali. ????
Visita anche il nostro SHOP ONLINE: https://s
hop.autotappezzeriagregori.it/ ???? Per infor
mazioni chiama il numero 0372 23622 ✉️ o in
via una mail a gregori1@libero.it AUTOTAPP
EZZERIA GREGORI Via del Sale, 33 Cremona
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offerta autotappezzeria rifacimento tap
pezzeria auto d'epoca - occasione resta
uro interni auto storiche

 Contatti
GREGORI CLAUDIO
Tel. 037223622
http://www.autotappezzeriagregori
.it/#intro
Via del Sale, 33, Cremona, 26100
Nessun orario indicato
www.sihappy.it

