SOCCORSO STRADALE
Siamo dotati di mezzi per il soccorso stradale ed il depannage e garantiamo
il servizio 24 ore su 24 e 365 giorni all’anno sia in viabilità ordinaria che
autostradale.
I nostri operatori sono adeguatamente formati e posseggono il CERTIFICATO
DI PROFESSIONALITA’ EUROPEA. Siamo abilitati ad intervenire in caso di
guasto, incidente o per trasporti programmati.
Siamo centro delegato ACI.
Inoltre disponiamo di un’ampia area adibita a deposito.

Nel 1957 nasce la Carrozzeria Fratelli Sperotto, per offrire per primi i servizi
legati alle esigenze di mobilità e alla diffusione dei mezzi di trasporto.
Nel 1979 è attiva la nuova società Carrozzeria Sperotto SpA, per rispondere
al bisogno di nuovi e più ampi spazi richiesti dalle nuove tecnologie.
Nel 2003 il sistema di gestione per la qualità è certificato da DNV
per dare garanzia della qualità del lavoro e assicurare la massima
soddisfazione del cliente.
Oggi la dimensione della nostra struttura, la formazione continua degli
operatori, l’aggiornamento degli impianti, l’attenzione all’ambiente ci
permettono di garantire un lavoro altamente qualificato ed in linea con le
aspettative del cliente.
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> Soccorso Stradale 24 ore su 24

50 anni di esperienza, 30 anni di storia

Riparazioni >

50 anni di esperienza, 30 anni di storia

MECCATRONICA >

36016 THIENE (VI) - Via Nogarette - Z.I.
Tel. 0445 364293 - Fax 0445 364686
info@carrozzeriasperotto.it- www.carrozzeriasperotto.it

Allestimenti su veicoli commerciali ed industriali >
soccorso stradale >

>	riparazioni ed assistenza su ogni tipo di 		
	allestimento

>	auto sostitutive

>	raddrizzatura telai e cabine dei veicoli
	industriali su banco

>	indenizzo diretto da parte delle compagnie 		
	assicurative
>	riparazioni su ogni tipo dI veicolo e motoveicolo

>	allineamento assali

>	raddrizzatura su banco

> montaggio ed assistenza sponde 		
montacarichi

>	assetto ruote

>	progettazione, costruzione ed allestimento di:
- cassoni
- centinature
- scarrabili
- furgoni
- trasformazioni

>	controllo computerizzato scocche
>	riparazione e sostituzione cristalli
>	raddrizzatura danni da grandine e piccole 		
	ammaccature senza verniciatura

Rispondendo alle esigenze di qualità E
	funzionalità del cliente

>	diagnosi guasti e tagliandi multi marca
>	controllo impianti di climatizzazione e ricarica

> pulizia ed igienizzazione interni con ozono
> lucidatura con prodotti altamente professionali
> trattamento con nanotecnologia di vetri e dischi ruota
> riparazione veloce di piccole rigature
> ripristino lucentezza vetri fanaleria
> applicazione pellicole oscuranti per vetri

VEICOLI INDUSTRIALI

SERVIZI
>	ritiro e riconsegna veicolo a casa su richiesta

