al vostro fianco per il vostro successo
Via Chieri, 109 - Andezeno (Torino)
Tel. 011 9415777 Fax 011 9414401

www.attrezzauto.com

LA CHIAVE
UNIVERSALE
PER LA VOSTRA
OFFICINA

SISTEMA QUALITA’ CERTIFICATO ISO 9001

TARATURE E CONTROLLI DI STRUMENTI E ATTREZZATURE

Da oltre 40 anni la specialista
dell’automotive.
40 anni di esperienza
40 anni di qualità
40 anni di passione
40 anni di successi
40 anni di clienti soddisfatti

PROGETTAZIONE
E REALIZZAZIONE
Progettiamo e realizziamo officine
di ogni dimensione, e aggiorniamo
officine esistenti con le attrezzature
più all’avanguardia
dei migliori costruttori.

ASSISTENZA
MANUTENZIONE
PERIODICA
E TARATURE
Vi aiutiamo a far crescere la vostra
attività offrendo manutenzione
qualificata e assistenza per tutta
l’attrezzatura presente nella vostra
officina, fornita da personale
specializzato e continuamente formato.
Tarature e controlli MCTC
e DL 81/2008 sicurezza.

I NOSTRI “ATTREZZI”
BOSCH / TECNOTEST: autodiagnosi, linee di revisione,
analizzatori gas
OMCN: ponti sollevatori a due colone, a doppia forbice,
cric, presse, attrezzature e arredi per l’autofficina
FASANGAS: utensili manuali e ad aria compressa per automotive ed industria
ROBINAIR: stazioni diagnosi e ricarica climatizzatori
SPIN: carica condizionatori, lava-prova iniettori, torni,
attrezzature ed apparecchi per piccola diagnosi
STAHLWILLE: il meglio dell’utensileria a mano, chiavi dinamometriche elettroniche
NUAIR: compressori a vite o pistoni, essicatori, impianti
aria completi
SNAP NT: linee revisioni per auto, moto ed autocarri, analizzatori gas di scarico e software gestione collaudi
EHC: filtri retrofit per gas di scarico

I NOSTRI “ATTREZZI”
MAGIDO: vasche lavapezzi a caldo con cestello
OLMEC: sollevatori oleopneumatici e sollevatori pneumatici
PIUSI: pompe per distribuzione e travaso carburanti, oli,
liquidi in genere, Ad-Blue
BIO-CIRCLE: vasche di lavaggio e pulizia pezzi a freddo,
completamente biologica
JOHN BEAN: smonta gomme auto, moto, autocarri e pullmann, equilibratrici, assetti ruote computerizzati
NOVAMACH: carrelli elevatori manuali ed elettrici, piattaforme di carico e lavoro, manuali ed elettriche,
paranchi di sollevamento
RAASM: aspiratori, distributori e recuperatori olio nuovo ed
esausto, impianti fissi e mobili per distribuzione oli e fluidi
CORMACH: smonta gomme auto, moto, autocarri e pullmann, equilibratrici, assetti ruote computerizzati
WORKY: studio, progettazione e realizzazioni di soluzioni per l’aspirazione dei fumi gas di scarico
COMET: idropulitrici, lavapavimenti e aspirapolvere
industriali

