carrozzeria
Carrozzeria Grandi S.r.l.
Sede operativa:
Via Achille Grandi, 30/32
20017 Mazzo di Rho (MI)
Tel: 02 49456021
Fax: 02 49456019
e-mail: info@carrozzeriagrandi.it
Riferimenti:
Resp. Carrozzeria
Mirio Ceruti
m.ceruti@carrozzeriagrandi.it
Amministrazione e Back-Office
Rolando Olgiati
r.olgiati@carrozzeriagrandi.it
Orari di apertura:
Dal Lunedì al Venerdì
08.30 - 12.30
13.30 - 17.30
Sabato su appuntamento

La carrozzeria si trova a poche decine di metri dal nuovo Polo fieristico di Rho-Fiera e dall'area Expo 2015.
E' facilmente raggiungibile dalla fermata della metropolitana di Rho-Fiera.
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Carrozzeria Grandi - Garanzia di un prodotto di qualità

I NOSTRI SERVIZI
Carrozzeria Grandi è in grado di proporre soluzioni su misura a Privati, Assicurazioni, Concessionarie, Società di noleggio ed Aziende, operando un servizio tempestivo e qualitativamente elevato per il ripristino e la cura dell'auto. L’utilizzo
esclusivo di ricambi originali garantisce di mantenere inalterate le prestazioni nel tempo delle autovetture.

I PUNTI DI FORZA
• Personale specializzato e costantemente aggiornato
• Disponibilità, flessibilità ed attenzione alle
esigenze del Cliente
• Precisione nella formulazione dei preventivi
• Disponibilità di ricambi originali di tutte le marche
in tempi rapidi
• Presa e riconsegna delle vetture
• Auto sostitutive

LA CONSULENZA
Carrozzeria Grandi garantisce il supporto per:

La Carrozzeria Grandi, a Mazzo di Rho (MI), offre un servizio di qualità grazie al suo personale altamente specializzato
e qualificato. Utilizza tecnologie all’avanguardia che rispettano pienamente i più severi requisiti di eco-compatibilità, e
valorizzazione ambientale.
Effettua lavorazioni anche su autovetture che prevedono l’uso di materiali speciali e leghe di alluminio.
La Carrozzeria Grandi è affiliata al consorzio MIRO-Milano Ricambi Originali ed è quindi in grado di ricevere in tempi
rapidissimi ricambi originali di tutte le marche.

•
•
•
•

Verificare i danni subiti del Cliente
Identificare la riparazione più idonea
Preparare il preventivo da presentare al Cliente
Gestire integralmente la pratica di sinistro

GLASURIT WARRANTY: GARANTITO A VITA
L’utilizzo esclusivo di prodotti vernicianti di altissima
qualità e di tecnologie innovative, unito alla presenza di
personale specializzato, permette sempre una riparazione a regola d’arte.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE
•
•
•
•
•
•

Carrozzeria di circa 1000 mq, oltre ad un vasto parcheggio esterno
Deposito autovetture interno di oltre 1000 mq
Banco Dima
2 cabine di verniciatura
2 zone di preparazione e verniciatura rapida
Lavorazione vetture di tutte le marche

Grazie alla collaborazione con Glasurit, offriamo oggi ai
nostri clienti un certificato che garantisce a vita la qualità della verniciatura di riparazione.

La qualità dei prodotti utilizzati, nell’intero ciclo, è di
fondamentale importanza per garantire un risultato
perfetto che dura nel tempo.
Per questo motivo, Carrozzeria Grandi, ha scelto di
affidarsi a Glasurit, un partner qualificato che da anni
opera con successo ed innovazione nel settore della
verniciatura di riparazione.
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