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Presentazione Azienda

CHI SIAMO

Marchi Gomme nasce nel 1976, con Marchi Sergio, come officina meccanica di auto, mezzi agricoli
ed autocarri. Nel 1994 con l’ entrata di Simone Marchi e successivamente del fratello Massimo viene
inaugurato un moderno centro gomme.
Da allora Marchi Gomme è punto di riferimento per tutti coloro che, oltre agli pneumatici, cercano
qualità, competenza e cortesia.
Più di vent’anni di rapporti con le maggiori case costruttrici ci hanno permesso di maturare sempre
più esperienza da dedicare ai nostri clienti.
Siamo in grado di intervenire su ogni tipo di veicolo:
AUTOVETTURE, SUV E 4X4
MOTO
AUTOCARRI
MEZZI AGRICOLI

PALE GOMMATE E VEICOLI INDUSTRIALI
CARRELLI ELEVATORI

CHI SIAMO

Marchi Gomme non è solo gomme…in un unico centro troverete un’ equipe di esperti ai quali
affidare la Vostra autovettura per eseguire interventi di meccanica, tagliandi completi, ricariche
climatizzatori, freni, ammortizzatori, diagnosi elettronica e molto altro.
Disponiamo inoltre di un nuovissimo centro revisioni, di quattro mezzi attrezzati per il soccorso
stradale e di due vetture di cortesia ..
Per un controllo, una sostituzione di pneumatici o anche solo per un consiglio, veniteci a trovare,
scoprirete l’esperienza, la professionalità ed il servizio che avete sempre desiderato.

CHI SIAMO

OFFICINA
Marchi Gomme non è solo pneumatici.
Operiamo infatti nel settore automotive a 360°.
Disponiamo di un’officina meccanica attrezzata per la riparazione e la
manutenzione di tutti i tipi di autovetture e autocarri fino a 35 q.li.
Forti della trentennale esperienza siamo in grado di soddisfare ogni vostra
esigenza con competenza e professionalità.
Ai nostri clienti proponiamo:
✓ Tagliandi completi e sostituzione cinghie distribuzione
✓ Manutenzione impianto frenante e sostituzione liquido freni con attrezzatura
ATE di ultima generazione
✓ Manutenzione cambi automatici
✓ Ricarica aria condizionata
✓ Controllo sottoscocca e sostituzione ammortizzatori, bracci sospensione,
sterzo, semiassi
✓ Diagnosi elettronica motore

Anche all’ interno dell’ officina meccanica il rispetto dell’ambiente fa
parte della filosofia lavorativa di Marchi Gomme. Lubrificanti e ricambi sostituiti
vengono suddivisi e smaltiti seguendo scrupolosamente le normative vigenti

OFFICINA

CENTRO REVISIONI
La sicurezza del cliente al primo posto.
Questo è il fulcro attorno al quale ruotano tutte le attività di Marchi Gomme.
La revisione periodica dei veicoli, prima di essere una norma di legge, è
sicuramente un momento importante per verificare lo stato di salute e di
sicurezza del vostro mezzo.
Spesso si sottovaluta lo stress a cui vengono sottoposti gli organi meccanici della
propria auto e l’importanza di un minor impatto ambientale. Per questo motivo
Marchi Gomme, con il suo centro revisione, si è posta due importanti obiettivi:
maggiore sicurezza del cliente e migliore tutela dell’ambiente.
Quando fare la revisione.
La prima revisione va effettuata entro il mese corrispondente alla data di rilascio
della carta di circolazione.
Le revisioni successive vanno effettuate entro il mese corrispondente alla data
dell’ultima revisione.
Marchi Gomme, grazie all’innovativo software, comunica un mese prima la
scadenza della revisione in modo tale da permettere la prenotazione della
stessa e l’eventuale programmazione dei lavori da eseguire.

SOCCORSO STRADALE
Per dare ai propri clienti un’assistenza veramente completa Marchi Gomme
si e’ dotato, da qualche anno, di un camion attrezzato per il soccorso
stradale disponibile 24h su 24.
Con questo mezzo siamo in grado di rimuovere e trasportare vetture e
furgoni fino a 35 q.li
Grazie al potente braccio gru, inoltre, possiamo recuperare in tutta sicurezza
veicoli usciti dalla sede stradale.
La tempestività, la cura e la flessibilità di trasportare il mezzo incidentato
ovunque desideri il cliente caratterizzano l’attenzione di Marchi Gomme in
questi momenti di difficile gestione ed autocontrollo.

ASSISTENZA ESTERNA
Rimanere in panne con il pneumatico del proprio mezzo di lavoro è già di per sé
un costo, un fermo macchina troppo lungo lo aumenterebbe creando numerosi
disagi.
Marchi Gomme, con i suo mezzi attrezzati, è in grado di garantire assistenze
tempestive direttamente nel luogo in cui vi trovare (strada, campo, cantiere).
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