
 
 

 
La nostra Carrozzeria è sita in Vescovato in Via Marchi n.69. La struttura che comprende un 
capannone di circa 1000mq ed un'area esterna adibita a parcheggio di circa 700mq è 
assicurata contro furto, incendio, atti vandalici, agenti atmosferici e danni causati dalla 
lavorazione. Il tutto Protetto da allarme anti intrusione e sistema di videosorveglianza. 
 

Eseguiamo servizi di: Verniciatura, Lucidatura, Lattoneria, Cristalli, Levabolli, Trattamento 
fanaleria, Oscuramento cristalli, Gommista (Falken Point), Officina (manutenzione/tagliandi 
certificati per mantenere la garanzia della casa madre, ricariche climatizzatore auto, ecc..) 
 

La verniciatura viene effettuata esclusivamente con prodotti PPG rispettando il ciclo 
consigliato e utilizzando attrezzature come tintometro, spettrofotometro ed apparecchiature 
di ultima generazione. 

Sono presenti anche due cabine forno, una per autovetture e una per furgoni, oltre ad un 
grigliato con sistema aspirante che ci permette di prendere in carico lavorazioni di mezzi 
quali: natanti, trattori, mezzi pesanti  (camion e rimorchi 15mt), camper. 
 
Il nostro staff è composto da 3 Verniciatori/preparatori – 2 lattoniere/smontatore -2 
meccanici e 3 accettatori e gestione sinistri. 
  
Siamo dotati di targa prova, di auto sostitutiva (8 unità) e carroattrezzi. 
 
Offriamo inoltre un servizio di recupero e riconsegna veicolo a domicilio. 
  
Nel progetto di collaborazione con la Canottieri Flora verranno proposte tariffe agevolate 
per i Soci in caso di sinistro senza ragione. 
  

La Carrozzeria che segue i seguenti orari: 
 

-dal lunedì al venerdì 8.00 - 12.00 e 13.30 - 18.30 

-il sabato 8.00 - 12.00 
 

offre anche un'area adibita al ristoro e all'attesa della Clientela. 
 

Su appuntamento sono comunque possibili incontri anche fuori orario di 
apertura. 

 
 
 
 

 

  



 

SCONTI ESCLUSIVI sui nostri servizi  

 Noleggio auto 25€ iva inclusa al giorno (da accordare per tempi lunghi) 

 Ritiro veicolo sinistrato e consegna auto sostitutiva a domicilio 

 Preventivo con visione veicolo gratuito  

 Trattamento parabrezza con nanotecnologia 40€ iva inclusa 

 Lucidatura fanali opacizzati 40€ iva inclusa  

 Macchina sostitutiva gratuita in caso di sinistro senza ragione 

 Lucidatura completa citycar 150€ iva inclusa 

 Lucidatura completa segmento auto medie 200€ iva inclusa 

 Lucidatura completa station wagon 250€ iva inclusa 

 Lucidatura completa SUV 300€ iva inclusa 

 Demolizione veicolo gratuita 

 Visura veicolo (fermo amministrativo) gratuita 

 Gestione sinistri Gratuita 

CARROZZERIA 

 Prezzo a pannello (esclusa lattoneria media/grave) 190€ 

 N.B. Maggiorazione €30 su perlati  

 Accompagnamento tinta (dove necessario) 70€ a pannello 

 Sostituzione parabrezza 150€ (esclusi ricambi) 

 Tariffa oraria riservata € 35  

MECCANICA 

 Cambio Estate/Inverno – Inverno/Estate da 14”a 17” 30€ da 18” a 20” 40€ 

 Rotazione e bilanciatura pneumatici 20 € 

 Sostituzione e montaggio lampadina 10 € (H7 – H4 montaggio semplice) 

 Diagnosi centralina e azzeramento errori 20€ 

 Check-up controlli sicurezza Gratuito 

SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Ritiro veicolo presso domicilio su lavorazione con carroattrezzi €50 (Presa e riconsegna su  

Cremona e limitrofi) 

 

 

 

 



                                      NON TROVI IN ELENCO LA PRESTAZIONE DESIDERATA? 

CONTATTACI PER AVERE UN PREVENTIVO AGEVOLATO SU MISURA! 

 

PROMOZIONE DISTRIBUZIONE 

Kit distribuzione + Pompa acqua + Cinghia servizi + Manodopera 

 

 

              

 

  PER I SOCI FLORA ULTERIORE SCONTO DI € 20 SULLA    

DISTRIBUZIONE 


