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“Ford Trucks: una storia tutta da scrivere”
Cover Story • Lodotruck - Ford Trucks

“Una passione tramandata 
per tre generazioni”

Gualdi Alessio Trasporti e Spedizioni
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Nuovo MITSUBISHI L200
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MITSUBISHI L200 
Club Cab Inform 4WD

Prezzo promozionale
da € 20.500

escluso IVA

Promo valida per aziende con min. tre veicoli intestati.
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Via Nicolò Copernico, 1 - 20060 Pozzo dʼAdda (MI)

Tel. 02 90981069 - info@gimatrans.it - www.gimatrans.it
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Sedall Pneumatici Srl - Via Bonfadina, 100 - 25046 Cazzago San Martino (BS)
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Tel. 030.77.50.820 - sedall@euromaster.com - www.sedallpneumatici.it
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Via DellʼIndustria, 3 - 24030 Mozzo (BG) - Telefono: 035 61.45.80 - Fax 035 61.47.80

Out Antincendio S.r.l.
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Email: info@outantincendio.it - www.outantincendio.it
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I SERVIZI TELCAR

• TRASPORTI

• GAZEBI

• COPERTURE PISCINE

• TELONI PER NAUTICA

• COPERTURE INDUSTRIALI

• COPERTURE PER AGRICOLTURA
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  PROFESSIONAL

Editoriale
di Giovanni Volpe

D
a ormai oltre un anno le nostre vite sono cambiate, da un giorno all’al-
tro ci siamo trovati a fare i conti con un virus sconosciuto, un nemico
invisibile ma subdolo, letale, ad oggi ancora non del tutto capito,

sconfitto.

Ci siamo dovuti abituare a limitazioni della nostra libertà che, se da una
parte hanno in parte aiutato a contenere i contagi, dall’altra ci hanno co-
stretti a cambiare la nostra quotidianità, le nostre abitudini, i nostri rap-
porti col prossimo.

Questa edizione di JUST Professional, la cui lavorazione è stata per ovvi mo-
tivi a tratti davvero non facile, sarà distribuita in un momento nel quale,
però, la campagna vaccinale procede finalmente senza intoppi, un raggio
di sole in grado di squarciare il “cielo plumbeo” che da tanti, troppi mesi
campeggiava anche dentro di noi.

Il mio ringraziamento sincero, spassionato va a una categoria, quella degli
autotrasportatori, ai quali ognuno di noi, più o meno direttamente, deve
molto.

Non c’è alcuna retorica nel mio grazie che nasce, anche attraverso la mi-
riade di buoni rapporti personali che ho potuto creare proprio attraverso
JUST Professional, dalla consapevolezza  dell’importanza vitale che questa
categoria di instancabili lavoratori ha avuto e continua ad avere in questa
pandemia.

In mesi durante i quali uscire di casa era ancor più di oggi un vero privile-
gio e, persino andare al supermercato pareva una piccola iniezione di nor-
malità, tutti noi abbiamo imparato a toccare con mano e ad apprezzare il
lavoro di chi, senza soste, ha garantito che quegli scaffali non rimanessero
mai vuoti.

E, mentre ci aggiravamo timorosamente fra quelle corsie, bardati come
marziani e col terrore di incrociare anche solo un respiro non nostro, a con-
solarci c’erano almeno quegli scaffali pieni di normalità, i biscotti preferiti
al loro solito posto, il vino preferito da portare a papà, i primi gelati di una
primavera diversa e tutto il resto…

Ecco perché non mi stancherò e non ci stancheremo mai di dirvi semplice-

mente… grazie! 

Semplicemente…
grazie!

CIAO ROBERTO…❤

29 Editoriale
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33 Cover Story

Q
uando da piccoli iniziavamo a leggere una favola, spe-
ravamo che alla fine ci fosse il lieto fine. Era così ogni
volta, anche quando le pagine dei libri si erano sbiadite

da tante volte erano state sfogliate. Noi siamo giornalisti,
non indovini e quindi non sappiamo predire il futuro, ma se ci
chiedete una previsione su quello di Ford Trucks in Italia
siamo pronti a spendere parole positive perché il marchio si
è legato a un’istituzione nel settore come Lodotruck.  
Nella sede di Brivio è possibile scoprire l’intera gamma, ma
la nostra attenzione cade, inevitabilmente, sul nuovo F-MAX.
Presentato allo IAA 2018 di Hannover, Il Ford F-MAX, è stato
interamente progettato dalla filiale turca Ford a Otosan. 
Inizialmente concepito per il mercato sud americano, turco,
russo e dell’Europa orientale, in seguito, a partire da ottobre
2019 è stato impostato anche in Europa occidentale. Per la
realizzazione di questo veicolo sono state progettate diverse
soluzioni aerodinamiche al fine di diminuire i consumi di car-
burante, inoltre è stato sviluppato meccanicamente per ot-
tenere la miglior affidabilità e minor costi di manutenzione.
Questo insieme di caratteristiche gli ha permesso di conqui-
stare il titolo di International Truck of the Year 2019. 

Cover Story
Lodotruck - Ford Trucks

“Ford Trucks: una storia tutta da scrivere”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:44  Pagina 33



34 Cover Story

Insomma, non un mezzo qualsiasi, ma il suo arrivo in Italia è avvenuto solo nel 2020. Con la sua nuova cabina larga

2.5 metri, gruppi ottici e gradini migliorati, vani bagagli e molte altre nuove caratteristiche, il design esterno di F-
MAX ridefinisce i canoni di settore. Il design dei fari nel nuovo Ford Trucks F-MAX garantisce una migliore illumi-

nazione della strada, assicurando una guida più sicura e confortevole con luci di manovra, luci di marcia diurna
e luci anabbaglianti a LED. 

L’esterno dell’abitacolo del veicolo industriale Ford è caratterizzato da specchi elettrici e riscaldati progettati per
una visione perfetta, che garantiscono un campo visivo ampio e nitido in ogni condizione. Il camion Ford Trucks di-

spone inoltre di ampi vani esterni di facile accesso dall’interno e dall’esterno, con uno sportello che si apre a 90
gradi, per trasportare tutto quello di cui hai bisogno mentre sei in viaggio. 

I gradini frontali del nuovo Ford F-MAX hanno un design ergonomico dell’apertura per favorire un comodo accesso
al parabrezza. Le cabine ergonomiche del nuovo mezzo pesante Ford sono in grado di rispondere alle esigenze più

disparate: ogni dettaglio è progettato con cura per il massimo comfort di guida. La plancia comandi e tutte le tec-
nologie di assistenza alla guida sono disegnati per essere sempre a portata di mano.
Il nuovo F-MAX garantisce consumi ridotti di carburante grazie al motore Ecotorq capace di erogare una potenza
massima di 500 CV e 2.500 Nm di coppia massima e che, unito alla trasmissione automatica ZF a 12 marce, regala
un’esperienza di guida unica e piacevole grazie a cambi di marcia veloci e precisi. 

Il software innovativo della centralina elettronica del motore, sviluppato mediante severi ed impegnativi test su
strada, calcola con precisione il giusto regime motore dei cambi marcia, nelle diverse condizioni di strada e di
guida per favorire la riduzione dei consumi. Il nuovo meccanismo del ponte posteriore trasferisce la potenza dal

motore alle ruote minimizzando le perdite dovute agli attriti interni. Questa perfetta armonia è garanzia di
una grande potenza frenante. Infatti, alla potenza del freno motore di 400 kW, si può aggiungere la potenza del ral-
lentatore idraulico (opzionale) per una potenza totale di frenata di 1000 kW. 

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:44  Pagina 34



35 Cover Story

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:44  Pagina 35



36 Cover Story

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:44  Pagina 36



37 Cover Story

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:45  Pagina 37



38 Cover Story

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:45  Pagina 38



LODOTRUCK

Tel. 039 9610064 - www.lodotruck.it

39 Cover Story

Insomma, un trattore nato per tutti i settori, dai container alla cisterna, ai frigo, alla cen-
tina. Oltre alle caratteristiche intrinseche del mezzo, Lodotruck Ford mette il carico fa-
cendo il pieno di servizi per il cliente. La sede di Brivio è il punto di riferimento per le province
di Bergamo, Como, Lecco, Monza e Brianza e Sondrio. Presso questo punto vendita ven-
gono svolti sia i servizi di vendita sia di assistenza e magazzino. Insomma, è il polo ideale
dove prendere contatto con un veicolo di fascia media che sta acquistando una porzione
sempre crescente di mercato con i feedback degli utilizzatori della prima ora che raccon-
tano una totale soddisfazione. 
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D
elle caratteristiche che contraddistinguono Ford F-
MAX abbiamo ampiamente scritto, ma è solo dando
voce a chi lo utilizza quotidianamente che possiamo

renderci conto del suo reale livello qualitativo. 
Noi abbiamo raggiunto Alessandro Pagano, dipendente di
Autotrasporti Dolci e le sue parole valgono molto più di qual-
siasi spot: “Lo trovo un bellissimo camion. Sono rimasto po-
sitivamente sorpreso dai consumi: nonostante mi trovi
spesso a trasportare fino a 300 quintali di acqua ho regi-
strato una media di 3.8-3.9 km/l, livelli che in precedenza
non avevo mai ottenuto. Il motore è robusto e non sembra
andare mai in sofferenza. Le faccio un esempio: dalle parti
di Desenzano c’è un tratto in salita abbastanza impegna-
tivo: col mezzo che avevo prima (di un brand italiano, ndr)
faticavo ad arrivare ai 60 km/h, con F-MAX non ho problemi
a viaggiare a 80 km/h. Io percorro dai 10.000 ai 13.000 chi-
lometri al mese, quindi ho avuto modo di mettere alla prova
il mezzo e apprezzarne le caratteristiche. Lo spazio a bordo
è tantissimo, ci sono molti cassetti che permettono di con-
tenere gli oggetti più disparati e questo è davvero pratico in
viaggio. Nonostante non sia esattamente di una stazza
contenuta, abbattendo i sedili posso avere tanto spazio per
me. Anche sotto l’aspetto della tecnologia a bordo nulla da
dire. Collegando il telefono alla presa USB ci si collega su-
bito con l’interfaccia IOS o Android, a seconda del disposi-
tivo che si possiede. C’è la stessa tecnologia che si trova a
bordo di una vettura, se non migliore. Se voglio guardare un
film alla sera posso gustarmelo con la qualità Dolby Sur-
round e anche l’audio del Bluetooth è ottimo”.

Alessandro Pagano e Ford F-MAX
“Ford F-MAX la scelta ideale”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello
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LODOTRUCK

Tel. 039 9610064 - www.lodotruck.it
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Un giorno con... GI.MA.TRANS
“Guida all’interno di una giornata lavorativa tipo”

di Gaia Bonomelli • ph Matteo Mottari

L
e giornate lavorative iniziano presto per gli autisti di
GI.MA.TRANS, uno dei principali operatori logistici della
filiera agro-alimentare italiana.

Sono le 7.30 del mattino e siamo già in coda a Bergamo allo
stabilimento di Bracca Acque Minerali a Zogno nella berga-
masca, per ritirare dei carichi d’acqua che verranno conse-
gnati a grandi catene alimentari.
Con noi c’è Claudio, autista di GI.MA.TRANS che si dedica a
questo specifico lavoro da nove anni.
Siamo partiti con lui dalla sede dell’azienda a Pozzo d’Adda e,
in una quarantina di minuti, siamo arrivati alla meta.
GI.MA.TRANS è un’azienda che dispone di diverse tipologie di
mezzi, e oggi, per noi, ha scelto un bilico con semirimorchio
refrigerato. Questo mezzo può garantire il mantenimento di
prodotti freschi e surgelati ad una temperatura costante du-
rante tutti i momenti di trasporto e distribuzione, anche se per
il carico di oggi non sarà necessario utilizzare il frigorifero.
“Il camion può trasportare circa 300 quintali di acqua” spiega
Claudio. “Il carico è pesante e bisogna prestare attenzione
alla strada. Non bisogna frenare di colpo o l’acqua si rove-
scia e diventa difficile poi scaricarla; bisogna mantenere le
distanze dagli altri camion e prendere le curve dolcemente”.
L’autista ogni giorno si reca quattro o cinque volte in Fonte
Bracca per il carico del prodotto che poi consegna alla ca-
tena MD a Trezzo d’Adda, Milano. Il mezzo su cui stiamo viag-
giando, come ci mostra Claudio, è inoltre provvisto di un
sistema satellitare che permette di monitorare in tempo
reale il tragitto e l’operatività degli autisti.
“Io sono veloce e spesso ho già terminato le mie consegne a
metà pomeriggio. Alcuni autisti invece impiegano molto più
tempo, ma l’esperienza aiuta a diventare più rapidi durante il
carico e lo scarico”.
Il servizio che l’azienda offre è però frutto di un lavoro di team
tra diversi uffici. 
I viaggi e le consegne sono organizzati dall’ufficio traffico in
modo tale da ottimizzare tratte e relative tempistiche per il

trasporto merci, al fine di rispettare i termini richiesti dai
clienti.

47 Professional
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L’ufficio customer service, invece, a disposizione del cliente
in ogni fase del trasporto, monitora costantemente la cor-

retta operatività di tutte le consegne, a garanzia della sicu-
rezza e della qualità del servizio.

La flessibilità che il settore richiede viene soddisfatta dalla
disponibilità e reperibilità di un team di risorse dirette, a di-

sposizione tutti i giorni ad ogni ora per correggere eventuali
anomalie e verificare il buon esito delle consegne. Comple-

tano il quadro gli autisti che, come Claudio, sono responsa-
bili dell’accuratezza delle operazioni di carico e scarico.

“Faccio questo lavoro con piacere” racconta il nostro autista.
“Molti lo considerano noioso perché il tragitto è quasi sem-

pre lo stesso. A me invece piace conoscere tutte le persone
con cui ho a che fare. Ormai conosco a memoria anche le

buche delle strade”.

La storia dell’azienda

Le origini di GI.MA.TRANS come azienda di autotrasporti risal-
gono al 1989, anno in cui Luigi Zuccali decide di comprare il
primo camion in accordo con i vertici del futuro Gruppo Lom-
bardini. Nel 1993, la collaborazione si rivela così efficace per
entrambe le parti, da indurre Luigi e suo cognato Mario Quarti

a fondare l’attuale GI.MA.TRANS Srl. 
Oggi l’azienda è leader nel settore autotrasporti e logistica
nel Nord Italia e ha sede operativa e magazzino a Pozzo

d’Adda, posizione strategica situata tra Bergamo e Milano,
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GI.MA.TRANS

Tel. 02 90981069 - www.gimatrans.it

dal quale vengono gestite tutte le richieste dei clienti. Tra i
suoi clienti l’azienda conta le grandi insegne della GDO, così
come importanti marchi del settore dell’Industria alimentare,
ai quali offre servizi di ritiro, stoccaggio, trasporto e conse-
gna a temperatura positiva e negativa.
GI.MA.TRANS è specializzata nel trasporto merci conto terzi
per supermercati e ipermercati e i suoi servizi sono ricono-
sciuti sul territorio nazionale come altamente professionali. 
La flotta di circa 200 mezzi è costituita da mezzi Euro 5 ed
Euro 6, ai quali si aggiungono i mezzi alimentati a LNG e ap-
partenenti al Progetto Green Truck per il trasporto refrigerato

100% ECO.
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Iveco X-WAY 
“Combinazione perfetta road e off road”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

A
uto Industriale Bergamasca offre una vasta gamma
prodotto che permette di soddisfare ogni necessità. Tra
i mezzi più innovativi e versatili c’è l’Iveco X-WAY.

Questo veicolo offre molteplici personalizzazioni, soddi-
sfando diverse applicazioni lavorative. 
Con il suo approccio orientato a varie missioni, sia stradale
sia cantieristico anche estremo con la funzionalità del si-
stema Hi-Traction rappresenta la combinazione perfetta ga-
rantendo un’elevata produttività fino al cosiddetto “ultimo
miglio” nelle applicazioni che prevedono la partenza su per-
corsi stradali fino all’arrivo in cantiere. 
X-WAY ridefinisce gli standard nell’ambito delle missioni off-
road con la migliore capacità di carico utile. 
X-WAY integra le più avanzate caratteristiche della gamma
Iveco WAY per le missioni on-road a lunga percorrenza: la ca-
bina riprogettata con l’aumento della sicurezza e del comfort
per l’autista, l’efficienza aerodinamica per portare i consumi
di carburante ad un livello totalmente inedito.
È il veicolo più innovativo grazie alle nuove funzioni di con-
nettività che aprono le porte a una serie di nuovi servizi, svi-
luppati per semplificare la vita dell’autista e diminuire i tempi
di fermo del veicolo.
Ampia la selezione di motori Euro VI/D in versione diesel e a
gas naturale, per adattarsi a qualsiasi applicazione. I motori
diesel, con tre diverse cilindrate e gamme di potenza che va-
riano da 330 a 570 CV, sono i migliori della categoria. Il motore
da 13 litri è disponibile anche in versione a gas naturale li-
quido LNG per un maggior rispetto del nostro ambiente.
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Il sistema Hi-Traction permette di passare automaticamente alla trazione integrale per of-
frirti la massima aderenza (solo quando necessario), migliorando la manovrabilità e la sicu-
rezza nei percorsi più impervi e nelle condizioni climatiche più avverse. 
L’approccio modulare è la missione dell’Iveco X-WAY, per la vasta scelta di caratteristiche
tecniche, dal materiale dei nuovi componenti e per la robustezza strutturale, il suo basso
peso a vuoto rappresenta il nuovo standard di gamma come la flessibilità nell’adattarsi ai
requisiti specifici di un’ampia varietà di applicazioni.
L'offerta di cabine include la versione lunga AS con tetto alto o basso, la media AT con tetto

alto o basso e la corta AD con tetto basso.
L’intera area di guida è stata riprogettata per mettere a disposizione il miglior ambiente di
guida in assoluto, con caratteristiche ergonomiche straordinarie, una disposizione dei co-

mandi ottimale, una maggior quantità di spazio e una visibilità eccellente. Ogni singolo det-
taglio è stato studiato con attenzione per soddisfare i requisiti degli autisti. 
I sedili sono personalizzabili ed è possibile scegliere tra il rivestimento in pelle o in tessuto
mantenendo sempre i più alti standard di comfort. 
Massima libertà anche per quanto riguarda il volante, disponibile soft-touch o in pelle, nella

forma classica o con la distintiva base piatta.
Iveco X-WAY offre una selezione di assali posteriori a riduzione semplice e doppia riduzione
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AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA

Tel.  035 561390 - www.autoindustriale.it

dei mozzi, offre sospensioni pneumatiche e meccaniche e freni a disco anteriori e posteriori. La robustezza e il concept
modulare del veicolo consentono qualsiasi tipo di allestimento ed è idoneo all’applicazione di molteplici tipi di gru anche
di grosse dimensioni posizionate sia nel retro cabina o nella parte posteriore del telaio, combinandole con dei pianali
semplici, ribaltabili o scarrabili. 
La resistenza del telaio e la sua capacità torsionale grazie allo spessore da 7,7 mm a sezione costante, mette questo vei-
colo ai vertici della sua categoria rendendo questo veicolo la migliore scelta sul mercato.
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O
ffrire ancora qualcosa in più, ma senza perdere le caratteristiche che contraddistinguono la Casa madre: sembra essere questa la missione
del nuovo Mercedes Actros, disponibile presso la concessionaria Lodotruck di Filago. Questo eccezionale mezzo da lavoro soddisfa meglio
che mai le esigenze in continua crescita del trasporto a lungo raggio e a corto raggio pesante. Aumentando l'efficienza, offrendo un comfort

straordinario e dimostrando un'affidabilità esemplare. La principale novità del modello riguarda la presenza del sistema Active Brake Assist 5 ora
di serie: questo permette, in determinate circostanze, di intervenire con una frenata a fondo in presenza di oggetti fissi e mobili oppure, in altre
situazioni e fino a una velocità di 50 km/h, mediante una frenata parziale o a fondo nel caso in cui siano presenti pedoni in movimento e consen-
tendo in tal modo di mitigare le conseguenze dell'incidente o di prevenire l'incidente stesso. Il pacchetto di assistenza alla guida è ricco e com-
prende Stability Control Assist, Attention Assist, illuminazione Follow me Home, il sistema di mantenimento della distanza con funzione Stop and
go, Active Brake Assist, il sistema di assistenza alla svolta, il sistema di riconoscimento automatico dei segnali stradali, il freno di stazionamento
elettrico, lo Stability Control Assist per il rimorchio, la Mirror Cam e l'accensione automatica di abbaglianti, anabbaglianti e luci di assistenza alla

Lodotruck
“Mercedes Actros: 

sempre un passo avanti - trucks you can trust”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello
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svolta. Per rendere ancora più incisivo l'aspetto del veicolo, alcuni elementi stilistici sono stati rivisti per accen-
tuare ulteriormente la forte personalità della cabina di guida GigaSpace: ci riferiamo in particolare ai dettagli cro-
mati inseriti nella carrozzeria, i nuovi fari a LED e la cornice grigia che li accoglie. Durante le lunghe ore di marcia e
nelle pause, si potranno apprezzare gli interni del Nuovo Actros che soddisfano aspettative elevate in termini di
comfort di guida, di lavoro e di riposo, perché nella configurazione delle cabine di guida è stato messo in primo
piano soprattutto il conducente. Dalla scelta dei colori che crea un ambiente accogliente e una piacevole sensa-
zione di spaziosità, fino al nuovo concept di illuminazione interna, tutto è stato studiato per agevolare il lavoro e
rendere le pause più gradevoli e rilassanti possibile. Con il SoloStar Concept e letti estremamente confortevoli, il
Nuovo Actros offre tutto ciò che serve veramente, in termini di riposo e abitabilità, nel trasporto a lungo raggio. I
motori Euro 6 sono parsimoniosi e affidabili in quattro classi di cilindrata e possono raggiungere una potenza mas-
sima di 625 CV e una coppia massima di 3000 Nm. Insomma, in due parole: tanta roba. Non è un caso che Actros sia
stato eletto miglior autocarro del 2020 da una giuria di giornalisti provenienti da 24 paesi diversi. Niente meno che
un Actros è il nuovo Truck Mercedes-Benz: Actros F.
F è sinonimo di Funzionale, Forte, aFfascinante ed eFficiente: con il suo equipaggiamento minimalista, il nuovo
Truck stellato si rivela un fedele compagno di viaggio. Equipaggiato con due nuove cabine, sistemi di sicurezza e
tre anni di garanzia o 450.000 km sulla catena cinematica di serie.

Mercedes Arocs: il re dei Cantieri

Motrici per semirimorchio, veicoli cassonati, autobetoniere o ribaltabili pesanti: le versioni stradali e a trazione in-

tegrale del nuovo Arocs consentono di affrontare in modo ottimale praticamente qualsiasi sfida del trasporto di
cantiere con un veicolo particolarmente robusto e resistente. 

Il settore delle costruzioni è estremamente impegnativo. È un lavoro duro, che richiede molto impegno. Il nuovo Mer-
cedes-Benz Arocs possiede tutte le qualità che lo rendono un partner ideale per tutti i compiti di trasporto, in can-

tiere ed al difuori di esso: motori potenti, un’ampia gamma di configurazioni della trazione ed un telaio robusto,
che pone le basi ideali per allestimenti specifici del settore. L’ampia gamma dei modelli Arocs consente ai clienti

di realizzare una soluzione di trasporto specifica, studiata su misura per il relativo campo d’applicazione. Ma oggi
il settore delle costruzioni esige ancora di più. Tali impieghi comportano prestazioni logistiche eccellenti, spesso

in condizioni estreme, richiedendo moderne tecnologie. Il nuovo Arocs offre esattamente questa innovazione in
cantiere. Con le ultime generazioni tecnologiche del Predictive Powertrain Control (PPC), del sistema di assistenza
alla svolta e dell’Active Brake Assist, novità quali il sistema MirrorCam e la plancia multimediale, nonché la piat-
taforma di connettività Truck Data Center (TDC), l’Arocs si afferma come il punto di riferimento sul fronte dell’effi-
cienza, della digitalizzazione, della sicurezza e della connettività.

Mario Quarti della società Gi.Ma.Trans: Mercedes Actros, una certezza

Quando scendi da un Actros non puoi che voler risalire su un altro Actros. È il sunto della chiacchierata che abbiamo

fatto con Mario Quarti della società Gi.Ma.Trans, da anni cliente Lodotruck: “L’ultima versione è migliorata su alcuni
aspetti del motore come il tendicinghia e sulle sospensioni pneumatiche della gabina. Il propulsore ha un nuovo
cambio che aumenta il comfort di viaggio e soprattutto l’erogazione della coppia” ci racconta. ”La potenza è su-
bito disponibile e il mezzo non va mai in fatica. Inoltre, sono ulteriormente migliorati i consumi. Su tratte medio lun-
ghe abbiamo registrato medie sui 3.5 km/l, mentre per viaggi medio corti sui 3.3 km/l, davvero buone se paragonate

alla diretta concorrenza. Lavoriamo con motrici e semirimorchi coibentati, quindi con una tara di partenza impor-
tante anche nei tratti a vuoto. I veicoli si comportano sempre bene. La tecnologia a bordo è di alto livello e molto
completa. C’è stato un cambio di passo e per noi trasportatori è fondamentale, così come trovare un servizio pro-

fessionale ed efficace come quello offerto dallo staff di Lodotruck”.
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Lodotruck van
“Mercedes, una linea di van,

tagliata su misura per ogni esigenza”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

Q
uello dei van è un mondo complesso e affascinante.
Complesso perché le linee dei vari brand si compon-
gono di tantissimi modelli, affascinante perché basta

fare un giro in un punto vendita per capire l’evoluzione che
questo segmento di mercato ha fatto. Un marchio premium
come Mercedes non può che essere all’avanguardia e offrire
un prodotto che non è esagerato definire “tailor made”. Se
per calzare alla perfezione un abito deve essere fatto da un
sarto, il van perfetto per le proprie esigenze deve essere ac-
quistato da chi ha una preparazione di prim’ordine, come lo
staff della concessionaria Lodotruck di Filago, dove ci siamo
recati per scoprire l’intera gamma Mercedes che si compone
di veicoli con motorizzazioni termiche ed elettriche.
Della prima categoria fanno parte Vito, Sprinter e Classe V,
col piccolo Citan che è ancora ordinabile ma che presto
uscirà dal mercato. 
Dal punto di vista delle dimensioni, il veicolo d’ingresso è Vito
con le sue tre dimensioni su due passi per andare incontro a
qualsiasi necessità (il peso totale a terra va dai 2.800 ai 3.500
kg), con trazione anteriore, posteriore e integrale, motorizza-
zioni diesel che rispettano le normative Euro 6 step D. Vito
vanta tre allestimenti: Furgone, con due o tre posti anteriori
ed omologato autocarro; Tourer, omologato vettura e che
può ospitare fino a nove posti; Mixto, omologato autocarro e
in grado di trasportare fino a sei persone. 
Appena sopra c’è Sprinter, caratterizzato da una straordina-
ria versatilità grazie alle sue quattro versioni di lunghezza,
tre di altezza interna e una capacità di carico che può rag-
giungere i 17 metri cubi. I veicoli con trazione anteriore con-
vincono con un volume di carico supplementare e un pianale
di carico più basso di 80 mm rispetto ai veicoli con trazione
posteriore. Inoltre, rispetto ai veicoli a trazione posteriore
della serie precedente il carico utile risulta aumentato di 50
kg. Le numerose soluzioni intelligenti ottimizzano e facili-

tano l'utilizzo dello spazioso vano di carico.
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Classe V è molto di più di un van e non a caso è il veicolo di
riferimento nel trasporto persone grazie a una formula vin-
cente e intramontabile: look accattivante (il pacchetto Night
è un plus importante), interni degni di un vero salotto e pre-
stazioni che non hanno nulla da invidiare a quelle delle vet-
ture della casa tedesca. 
I veicoli commerciali sono i più importanti collaboratori per
un’azienda. Con le soluzioni di connettività di Mercedes PRO
si è in grado di tenere sotto controllo il proprio veicolo Mer-
cedes-Benz. In questo modo si possono avere informazioni

e funzioni pratiche sempre a portata di mano. Servizi come
localizzazione, diagnosi da remoto gestione manutenzione
e guasti permettono una gestione del lavoro più semplice ed

efficiente.
Il responsabile di una flotta attraverso una semplice app è in
grado di gestire e monitorare i veicoli in circolazione. 
In comune sono anche le motorizzazioni: i veicoli con tra-
zione posteriore o integrale hanno propulsori pensati e svi-

luppati al 100% da Mercedes. 
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Le cilindrate 3.0 e 2.2 usciranno presto di produzione in favore del 2.0 (già usato sul Classe V) di ul-
tima evoluzione con tecnologia ai massimi livelli e con un rapporto prestazioni/consumi da record.
Parallelamente alle versioni con motori termici, Mercedes ha sviluppato una linea 100% elettrica
che trasforma Vito, Spinter e Classe V in eVito, eSprinter e EQV. Differenze, poco o niente se non il si-
stema di propulsione, mentre allestimenti, capacità di carico e colorazioni restano le stesse. In-
somma, con Mercedes viaggiare (e lavorare) con stile si può. 
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O
ffrire un prodotto con standard qualitativi medio alti pur con un ottimo compromesso in fatto di prezzo. È que-
sto lo spirito che anima la produzione DAF che ha nella concessionaria Lodotruck di Filago il punto di riferi-
mento per Bergamo e tutta l’area circostante.

Attualmente la gamma DAF è suddivisa in tre prodotti: CF, il segmento intermedio adibito al trasporto per i servizi
municipali e cava-cantiere; XF, il trattore per eccellenza del brand dedicato ai lunghi chilometraggi; LF, il più ven-
duto in Europa per i suoi elevati standard di affidabilità, efficienza e massimo comfort di guida.
Il DAF CF è adatto al trasporto regionale, nazionale o internazionale, alle strade lisce o ai terreni irregolari. Non c'è
differenza per la serie DAF CF, disponibile come trattore o come telaio rigido a due, tre o quattro configurazioni as-
sali. Oltre ad avere un aspetto elegante, l'abitacolo del DAF CF garantisce un comfort eccellente, a cui si aggiunge
il vantaggio dei bassissimi livelli di rumorosità. 
I nuovi colori caldi di pareti, materassi e tendine permettono di offrire un ambiente di classe, capace di mettere
a proprio agio qualsiasi conducente. Sono disponibili, inoltre, moltissime opzioni per personalizzare la cabina in
base al gusto personale e alle esigenze di trasporto. Per garantire prestazioni eccellenti e un risparmio di carbu-
rante leader di settore, la casa ha deciso di introdurre alcune importanti innovazioni negli avanzatissimi motori
PACCAR MX-11 ed MX-13, tra cui nuovi sistemi ad alta efficienza per combustione e gestione dell'aria. Le pompe
intelligenti per olio, sterzo e acqua erogano i fluidi in base al fabbisogno preciso del motore, in ogni situazione,
aumentando l'efficienza complessiva del veicolo. Gli intervalli di assistenza del motore sono stati estesi fino a
200.000 chilometri. La nuova tecnologia introdotta, come la nuova unità di regolazione della frizione montata sul-
l'albero di trasmissione, riduce al minimo l'usura. Tutte queste caratteristiche contribuiscono a minimizzare il
costo totale di proprietà.
Il DAF XF assicura un ineguagliabile risparmio di carburante. La coppia superiore ai bassi regimi, unita a trasmis-
sioni ottimizzate, nuovi assali posteriori a elevata efficienza, prestazioni superiori dei sistemi elettronici e mi-
glioramenti aerodinamici, permette di aumentare l'efficienza dei consumi di carburante fino al 7% nei trasporti a
lunga percorrenza. Il DAF XF è dotato di serie di cambi automatizzati TraXon di ultima generazione (a 12 e 16 marce).
La riduzione delle perdite per attrito, i passaggi ancora più rapidi alle marce superiori e l'ampio uso dell'EcoRoll
contribuiscono a ridurre al minimo il consumo di carburante, aumentando il comfort del conducente grazie alla flui-
dità, alla silenziosità e alla precisione di azionamento della frizione. La trasmissione automatizzata TraXon per-
mette inoltre di ottenere riduzioni superiori nelle marce basse, grazie alle quali è stato possibile realizzare
trasmissioni ancora più rapide.
Il DAF LF rappresenta il veicolo perfetto per la distribuzione sia per i conducenti sia per gli operatori. Le catene ci-
nematiche ottimizzate garantiscono la massima efficienza nei consumi di carburante. L'abitacolo estremamente
confortevole e una miglior visibilità per il conducente offrono un'esperienza di guida senza pari. DAF offre una
vasta gamma di motori, fra i quali il potente quattro cilindri PACCAR PX-5 da 4,5 litri e il sei cilindri PACCAR PX-7 da
6,7 litri. Grazie al nuovo software e alla gestione ottimizzata di calore e aria, la coppia massima di entrambi i mo-
tori è stata aumentata ed è disponibile a un regime inferiore. I livelli di emissione sono più bassi di sempre e il de-
sign compatto, con i diversi componenti integrati nel monoblocco e nella testata, sono estremamente silenziosi
e migliorano quindi il comfort di guida.
Scegliere il centro DAF di Filago significa affidarsi a mani esperte nel momento della vendita, ma anche a persone
che sappiano seguire la clientela anche una volta che il camion è uscito dalla concessionaria. DAF Connect è il
software che permette all’utilizzatore di verificare le informazioni principali sul mezzo e allo stesso tempo con-
sente all’officina di monitorarne il funzionamento e gestire in maniera rapida ed efficace sia la manutenzione che
eventuali guasti. In questo senso possiamo garantire che gli standard post vendita di Lodotruck DAF sono di al-
tissimo livello: l’officina è sempre aperta, servizio ITS (International Truck Service) puntuale e l’officina mobile
opera in tutta Europa. 
Il settore dei trasporti è tra quelli che nel periodo della pandemia ha incrementato i propri volumi d’affari, ma case

e concessionarie non sempre sono riuscite a rispettare tempi di fabbricazione e consegne. Grazie a una program-
mazione ben definita, Lodotruck ha aggirato anche questo ostacolo e grazie a uno stock molto assortito può van-
tare trattori e motrici sempre in pronta consegna: un bel vantaggio nel panorama odierno.

Lodotruck DAF
“DAF cala il tris d’assi: CF, XF e LF”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello
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LODOTRUCK

Tel. 035 4997241 - www.lodotruck.it

T
ra i punti di forza della concessionaria Lodotruck di Fi-
lago c’è la grande offerta a disposizione del cliente. Ai
grandi brand dei veicoli da lavoro come Mercedes, DAF e

Ford Trucks sono accostati marchi più smart come FUSO, la
linea di veicoli da lavoro di Mitsubishi. FUSO è un marchio fon-
dato in Giappone nel 1932 e oggi è uno dei maggiori produt-
tori di veicoli industriali in Asia con filiali in oltre 170 Paesi su
cinque continenti e una gamma di prodotti per tutti i settori
di impiego. 
Il veicolo di riferimento è Canter disponibile in cinque seg-
menti di peso, tre versioni di cabina, tre motorizzazioni (130,
150, 175 CV), due tipi di cambio, sei passi: insomma, tutto
quello che serve per avere un veicolo tagliato su misura per
le proprie esigenze. Tutte e tre le motorizzazioni del Canter
sono conformi alla normativa antinquinamento Euro 6 ed
estremamente parsimoniose nei consumi. Il pacchetto Ecof-
ficiency di serie garantisce massimo rispetto per l'ambiente
e grandissima efficienza. I veicoli sono dotati, a richiesta, del
cambio Duonic 2.0 (cambio automatico) che garantisce
comfort, manovrabilità e soluzioni intelligenti come la fun-
zione di marcia lenta, che agevola le manovre, o l'ausilio alla
partenza in salita per partire in pendenza senza problemi. 
Il solido telaio con schema di fori universale, gli assi robusti
con freni a disco potenti e le sospensioni confortevoli for-
mano una squadra invincibile per la sua versatilità.
Come marchio pienamente integrato nella famiglia Daimler
Trucks, i clienti Canter traggono vantaggio non solo dalla de-
cennale esperienza dei due marchi nella produzione di veicoli
industriali ma soprattutto dalla possibilità di avvalersi della
fitta rete di vendita e di assistenza Daimler.

Lodotruck FUSO
“FUSO, il braccio operativo di Mitsubishi”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello
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E
ra il 1996 quando Sergio Dolci, oggi titolare dell’azienda
insieme al fratello Roberto, ha deciso di mettersi alla
guida del suo primo camion per provare a realizzare un

progetto, quello di avviare un’azienda di autotrasporti.

Autotrasporti Dolci
“25 anni di Autotrasporti Dolci”

di Gaia Bonomelli
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Un’impresa che ha dato i risultati tanto sperati; oggi si contano circa cin-
quanta veicoli, di cui la metà sono camion che trasportano principalmente
generi alimentari e materie prime. 
“Ho iniziato a lavorare con mio fratello intorno al 2000” racconta Roberto,
amministratore dell’azienda e responsabile della parte logistica.
“Oltre a noi c’è anche mia sorella Tiziana che si occupa dell’amministrazione
e della contabilità”.
Un’azienda famigliare che, come sottolinea Roberto, trova il suo punto di
forza nella moltitudine di servizi offerti; dal trasporto di alimenti, a quello di
bevande analcoliche, ma anche alcoliche, fino alla presenza di un deposito
di materiali di 5000 mq.
I fratelli Dolci effettuano consegne a livello nazionale, soprattutto nel Nord
e Centro Italia e la loro attività non ha subito rallentamenti durante la pan-
demia da Covid-19.
“Abbiamo lavorato con aziende specializzate nel riempimento di contenitori

di gel igienizzanti, trasportando e consegnato i contenitori appositi” rac-
conta Roberto.
Anche il fatturato aziendale è rimasto illeso e attualmente, rispetto al pre-
cedente anno, è del 5% superiore.
“Quest’anno l’azienda compie venticinque anni” dice Roberto. “A fine anno,

restrizioni permettendo, faremo una festa con i clienti e con i nostri dipen-
denti”. A questi ultimi i fratelli Dolci riservano parole di ringraziamento. 
“Siamo un team di ventotto persone, oltre a circa dodici vettori esterni che

trainano i rimorchi durante la settimana”.
L’obiettivo dell’azienda è quello di rispettare e soddisfare le esigenze del
cliente con la massima serietà e puntualità, al fine di fornire un ottimo ser-
vizio.
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AUTOTRASPORTI DOLCI

Tel. 0345 58467 - www.dolciautotrasporti.it
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C
hi l’ha detto che un veicolo da lavoro non possa avere
tanta personalità? Ford Transit Connect Active è l’e-
sempio calzante di come questi due aspetti possano

tranquillamente viaggiare assieme. Ce ne siamo accorti dopo
avere ritirato il veicolo commerciale in prova presso la con-
cessionaria Iperauto Ford di Bergamo, avere dato un’oc-
chiata all’esterno e avere poi percorso i primi metri. 
Partiamo da fuori: Transit Connect Active si contraddistingue
per la sua altezza da terra aumentata, ideale per affrontare
anche i terreni più difficili e un look complessivo che richiama
lo spirito off-road tipico di altri veicoli. Alcuni esempi? 

Ford Transit Connect Active
“Sostanza e personalità”

di Fabio Manara • ph Emanuele Clivati

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:47  Pagina 78



79 Professional

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:47  Pagina 79



80 Professional

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  18:47  Pagina 80



81 Professional

La griglia anteriore, le piastre paramotore argentate o i cer-

chi in lega da 17" cromati che trovano posto sotto archi pas-
saruota più larghi. 

Un veicolo da lavoro, però, deve dare tanta sostanza e il Tran-
sit non ha certo paura di fare fatica, anzi. I progettisti della

Casa dell’ovale blu si sono dati molto da fare per cercare di
fornire quante più soluzioni possibili all’utilizzatore. Le porte

di carico posteriori offrono un facile accesso al grande vano
di carico che ha una capacità che arriva fino a 3,6 metri cubi

di spazio e fino a 982 kg. Questo è impreziosito da un fondo
in PVC termico antiscivolo e facilmente lavabile (i pannelli

verticali sono in compensato). Se lo spazio a disposizione
con la configurazione standard non fosse sufficiente, ecco
che in vostro soccorso arrivano le barre longitudinali sul
tetto. Inoltre, il sedile del passeggero ha un apposito sistema
di sbloccaggio che permette di caricare oggetti particolar-

mente lunghi in totale sicurezza, avendo a disposizione
quasi settanta centimetri in più sul pianale.
All'interno del Transit Connect Active, i nuovi sedili - con le

cuciture "Nordic Blue" in evidenza - offrono una combina-
zione di stile e resistenza e garantiscono una seduta molto
comoda che si apprezza anche quanto portiamo la vettura
su strade accidentate. 
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Appena saliti a bordo la sensazione è quella di guidare il nuovo Transit da

sempre. I comandi sono intuitivi e ben disposti. Lo schermo touch da 6” è
realizzato molto grande e non sfigurerebbe su un’auto per uso passeggeri.

A proposito, il climatizzatore automatico, il sistema di avviamento con En-
gine Power Start & Stop, il sedile del conducente riscaldato e gli ampi vani

portaoggetti (uno sopra il volante ha addirittura la presa 12V) sono più da
comoda berlina che da mezzo da lavoro.
Transit si può scegliere con motore 1.500 cc da 100 CV (con cambio ma-
nuale) o 120 CV (con cambio manuale o automatico). 
La versione da 120 CV con trasmissione manuale è disponibile anche con il

differenziale a slittamento limitato, un meccanismo che agisce sull’asse
anteriore e permette di avere il massimo della trazione anche in presenza di
neve o ghiaccio. Il propulsore è reattivo, scattante e ma allo stesso tempo

parco nei consumi. 
Insomma, i motivi per sceglierlo non mancano di certo, quindi il nostro con-
siglio è di recarvi subito in concessionaria per provarlo: vi conquisterà. 
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IPERAUTO FORDSTORE BLUBERG

Via Cesare Correnti, 23 - Tel. 035 4203011 - www.iperauto.it
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M
ai come con questa nuova generazione, il nuovo Caddy
di Volkswagen si propone come ideale veicolo poliva-
lente, scelta azzeccata sia come tecnologica tutto-

spazio che come moderno furgone per il trasporto merci.
Grazie alla totale riprogettazione che sfrutta ora la piat-
taforma MQB di Volkswagen, il nuovo Caddy è disponibile con
pianale standard o allungato - la lunghezza del veicolo va da
4,50 a 4,85 m - e può avere fino a 7 posti. 
Notevole il volume di carico che, nella versione da trasporto
merci Caddy Cargo, è di ben di 3,1 m3 ai quali corrisponde un
piano da 1,787 m di lunghezza e 1,230 m di larghezza, in
grado dunque di trasportare un europallet.  
Al volante sia della versione Cargo con cambio manuale che
di un esemplare Life con cambio DSG, ciò che mi ha subito

Nuovo Caddy Cargo e Caddy Life
“Automobile o veicolo commerciale? Entrambi!”

di Giovanni Volpe • ph Matteo Mottari
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positivamente colpito è stata una guidabilità mai tanto “au-
tomobilistica”; merito di uno sterzo davvero diretto, di un so-
lido avantreno con schema McPherson e di un posteriore a
ruote interconnesse. 
Tanta la tecnologia a bordo, sia quella immediatamente per-
cepibile semplicemente osservando il cockpit non appena ci
si accomodi alla guida, che quella inerente le ricche dota-
zioni, di serie e a richiesta del Caddy.
Basti per esempio pensare che ora gli ADAS sono ben 19, tra
i quali figura anche la guida assistita di livello 2 e il Trailer
Assist che rende più agevoli e sicure eventuali manovre con
il rimorchio. 
Bella infine la plancia le cui citazioni alla Golf 8 sono nume-

rose e che, a seconda degli allestimenti, include sistemi
radio e di navigazione abbinati a touchscreen con diagonale
di 6,5, 8,25 o 10,0 pollici e può essere arricchito da uno sce-

nografico Digital Cockpit.
I due Caddy messimi a disposizione dalla concessionaria
Volkswagen Bonaldi del Gruppo Eurocar Italia, erano mossi
da due delle tre varianti del 2 litri a gasolio disponibili per il
nuovo Caddy: quella da 75 cv abbinata a un cambio manuale
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a 6 rapporti, e la più potente da 122 cv abbinata a un cambio
automatico DSG a 7 rapporti.

Nonostante la sensibile differenza di potenza - a metà strada
c’è il 2.0 TDI da 102 cv - su strada il piacere di guida e la flui-

dità di marcia sono molto elevati, così come il comfort gene-
rale, ora più da vettura che da VIC.

Efficaci ma mai eccessivamente invasivi i diversi ADAS, ot-
tima la frenata e sempre pietra di paragone il DSG che mi è

parso se possibile ancor più “intelligente” nella scelta del
rapporto giusto lungo ogni genere di tracciato.

Da segnalare, inoltre, l’adozione da parte del 2.0 TDI della
tecnologia twin dosing che garantisce emissioni di ossidi di

azoto notevolmente ridotte grazie a due catalizzatori SCR
che adottano una doppia iniezione Adblue.

Tecnologia, sicurezza, design e grandi capacità di carico: che
lo si scelga per lavoro o per viaggiare in compagnia, il nuovo

Caddy è tornato ancora una volta con tutte le carte in regola
per primeggiare.

BONALDI - GRUPPO EUROCAR ITALIA 

Tel. 035 4532711 - www.bonaldi.it
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Fiat Panda Van Hybrid
“La compatta di casa Fiat non teme confronti”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

A
uto Industriale Bergamasca è concessionaria ufficiale Iveco, Fiat Pro-
fessional e Schwarzmuller per Bergamo e provincia. Da oltre qua-
rant’anni, l’azienda opera sul territorio bergamasco occupandosi della

vendita e dell’assistenza di veicoli commerciali ed industriali.
La sede principale è quella di Dalmine, dove vengono svolte le attività di
vendita di veicoli nuovi e usati, la vendita di ricambi e l’assistenza in officina,
ma al suo fianco c’è anche il punto vendita Daily Center di Bergamo, presso
il quale effettuiamo la vendita di veicoli leggeri, nuovi ed usati.
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Tra le molteplicità di modelli c’è la Panda Van. Compatta, ma allo stesso tempo molto affidabile, la
piccola di casa Fiat è dotata di motorizzazioni efficienti e dai consumi contenuti. È possibile scegliere
tra tre tipi di propulsori, benzina, metano e benzina o Hybrid con potenze massime fino a 85 CV, più che
sufficienti viste le dimensioni dell’auto. Anche i consumi sono molto interessanti: questi variano da
5,2 a 6,9 litri di carburante per percorrere 100 km. 
Alle prestazioni Panda Van unisce alti livelli di comfort. Il comando del  cambio in posizione elevata fa-
vorisce una guida più agevole e confortevole, soprattutto durante le insidie del traffico. La plancia er-
gonomica con comandi facilmente accessibili è concepita come un pratico guscio polifunzionale
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capace di offrire la massima comodità al conducente del veicolo. Lo spazio a bordo non manca e l'ampio tascone

portaoggetti offre la possibilità di riporre i documenti o gli strumenti di lavoro. Grazie al servosterzo elettrico Dual-
driveTM con funzione City e al Blue&Me TomTom 2 LIVE le manovre possono essere effettuate in pochissimo spa-
zio e destreggiarti nel traffico cittadino sarà ancora più semplice. Sulla versione 4x4 è disponibile il differenziale
elettronico ELD che consente la ripartizione della coppia motrice ottimale in caso di scarsa aderenza. Grazie alle
barre longitudinali al tetto puoi fissare anche i carichi più impegnativi. La dotazione per la sicurezza alla guida è

di buon livello. Il sistema frenante antibloccaggio (ABS) integrato nel sistema frenante impedisce alle ruote di
slittare indipendentemente dal fondo stradale e dall’intensità della frenata. Il sistema di distribuzione elettro-
nica della forza frenante (EBD) suddivide la forza frenante tra assi anteriore e posteriore per ottimizzarne l’effi-

cienza, mentre il servofreno idraulico (HBA) integrato nell’ABS analizza la velocità della frenata e ne aumenta
l’intensità a seconda della pressione del piede. Ultimo ma non meno importante, l'Electronic Stability Control (ESC)
previene il pattinamento delle ruote, minimizza il rischio di sbandate e garantisce una trazione ottimale in tutte
le condizioni. Nel corso degli anni Panda Van ha subito piccoli ma sensibili ritocchi, fino ad arrivare all’attutale de-
sign in cui linee marcate ma morbide si uniscono a un frontale slanciato in cui spiccano i gruppi ottici in posizione

elevata. È possibile scegliere tra diverse colorazioni pastello, micallizzati e metalizzati. Insomma, Panda Van sarà
anche compatta, ma non ha paura di niente.
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AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA

Tel.  035 561390 - www.autoindustriale.it
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L
a storia - Con dieci anni alle spalle di attività, la Trezzo Diesel è un’of-
ficina autorizzata Man truck. Nata dall’iniziativa del Sig. Giuseppe Del-
lera e del Sig. Michele Chiappa, fino al 2016 l’officina ha avuto sede a

Trezzano Rosa, per poi spostarsi a Brembate, in Via Liguria 1.
L’azienda ha vissuto sia periodi positivi, come quelli caratterizzati da grande
sviluppo e innovazione, che periodi molto negativi, come quando nel 2017
il signor Dellera è scomparso prematuramente. 

Trezzo Diesel
“Tanti auguri Trezzo Diesel,

l’officina che il prossimo luglio compirà dieci anni”
di Gaia Bonomelli • ph Giandomenico Papello
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L’anno successivo, grazie allo sforzo finanziario della società (in particolare con l’aiuto del Sig. Bergamini Francesco) la Trezzo Diesel si
è dotata di una struttura propria di 3100 mq coperti e 8500 mq di piazzale e, nell’estate dello stesso anno, ha installato una linea revi-
sioni ed ottenuto dalla Motorizzazione di Bergamo l’autorizzazione per procedere alla revisione dei veicoli oltre le 3,5 tonnellate. 
Nel 2019 l’azienda ha provveduto a installare sia un magazzino verticale automatizzato che migliora l’efficienza nella gestione dello
stock ricambi, che un nuovo impianto di illuminazione interno ed esterno con luci led di ultima generazione che consente un notevole
risparmio energetico.
La pandemia da Covid-19 non ha fermato la Trezzo Diesel che, lo scorso anno, si è ulteriormente rinnovata dotandosi di un impianto di
condizionamento del reparto officina e magazzino e di un impianto fotovoltaico da 80KWp, aumentando notevolmente la propria auto-
nomia energetica e la vivibilità dei locali adibiti al lavoro. Quest’ultimi, durante l’anno corrente, sono stati ampliati e rinnovati a seguito
del trasferimento degli uffici al piano superiore dell’azienda.
“Per l’anno corrente ci apprestiamo a raggiungere obiettivi prefissati” racconta Michele Chiappa, amministratore e socio dell’azienda.
“Sarà l’anno della consacrazione del nuovo TGX che, per parametri di efficienza, è un veicolo che rappresenta il massimo della tecnolo-
gia tra i veicoli industriali” conclude.
I servizi offerti - Grazie al personale tecnico altamente qualificato ed aggiornato, l’azienda è in grado di offrire un servizio di assistenza
di alta qualità.

Tra i principali servizi offerti, l’officina presenta quello di riparazioni meccaniche ed elettroniche, di revisione di cambi e di motori, di re-
visioni periodiche di legge per autocarri sup 35 q.li, rimorchi e rimorchietti, di controlli pre-revisione e controlli e allineamento con ap-
parecchiatura Haweka, ma anche montaggio di kit idraulici per trattori, di climatizzatori ad uso stazionario e di antifurti e localizzatori.
Non ultimi anche i servizi di ricarica impianto a.c., quelli di ripristino degli automezzi sinistrati, e di sostituzione di vetri e parabrezza. L’of-
ficina fornisce anche la possibilità di convenzione con il gommista e con servizio traino e dispone del servizio di auto di cortesia.

L’assistenza è attiva ventiquattro ore su ventiquattro.
L’unico capo è il cliente - Obiettivo primario dell’azienda è quello di soddisfare il cliente.
“A Trezzo Diesel non si torna due volte per la stessa problematica” racconta Luca Mazzocchi, trasportatore di Bergamo. “Arrivo, l’officina

mi risolve il problema e vado via. Un lavoro molto scrupoloso. Trezzo Diesel è ormai per me una famiglia”.
Famiglia, questo il ritratto che in molti fanno dell’azienda che è composta da uno staff di professionisti che lavorano ogni giorno con
grande passione. “PRONTI AD OGNI SFIDA PRONTI AD OGNI SACRIFICIO”.
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TREZZO DIESEL

Tel. 02 90981134 - www.trezzodiesel.it
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Azzola Trucks - Renault Trucks 
“Viaggio nel mondo dei veicoli commerciali

Renault con Azzola Trucks”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

C
’è un comparto che ha vissuto un autentico boom, al-
meno apparentemente, in questi 18 mesi di pandemia
da Covid-19: è quello dei trasporti. Azzola Trucks è il

punto di riferimento per coloro che scelgono di affidarsi a
Renault per “mettere in moto” la propria azienda. Un giro
nella sede di Nembro è quello che ci serve per conoscere
aspetti di un mondo per certi versi affascinante ma ancora
misterioso. Scopriamo, ad esempio, che il saldo tra la cre-
scita per quanto riguarda i trasporti di alimenti, farmaci e ac-
quisti online non compensa le perdite da chi opera nei
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settori dei trasportatori generici o dell’edilizia. Dalla chiacchiera col titolare, Stefano Azzola, però, usciamo con una cer-
tezza: questo settore è vivo. 
Signor Azzola, come state affrontando questo momento?

In questo comparto c’è sempre stata tanta voglia di fare, ma la poca pianificazione sulle riaperture ha complicato le cose.
Arrivano tanti preventivi, anche grazie agli incentivi con crediti d’imposta che vanno dal 10 al 50%, ma le imprese sono
attente. La nostra filosofia è quella di fornire mezzi in pronta consegna dal piccolo veicolo che si guida con patente B fino
ai grandi autocarri a tre assi e 26 tonnellate a pieno carico con motrici da 12 metri. Cerchiamo di pianificare la nostra at-
tività per assecondare le richieste dei clienti.
Ecco, le richieste: cosa cerca chi ha bisogno di acquistare un camion?

C’è una nicchia che vuole avere un veicolo a costo, ma noi cerchiamo di proporre mezzi accessoriati con quelle feature
che possano essere realmente utili per il cliente, come il localizzatore satellitare o software che possano monitorare in
remoto il veicolo stesso per ottimizzare la manutenzione e organizzarne l’utilizzo.
Parliamo di numeri.

Questi sono aumentati dopo che abbiamo iniziato a pianificare la pronta consegna, soprattutto per quanto riguarda il
nuovo. L’usato recente in giro non esiste: i mezzi o vengono radiati o rottamati. La nostra carta vincente è quella di es-
sere pronti quando il cliente deve sostituire il veicolo perché ne ha la necessità immediata e deve metterlo su strada il
più presto possibile.
Un aspetto molto importante della vostra attività è il servizio di consegna. Ce lo può descrivere?

Anni fa l’autocarro era un mezzo essenziale che non necessitava di grandi spiegazioni. Oggi, la tecnologia a bordo di un
camion è anche più sofisticata rispetto a quella che si trova sulle auto. Oltre al sistema Bluetooth, ci sono dei computer
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AZZOLA TRUCKS

Tel. 035 520418 - www.azzolatrucks.it

con software complessi che vanno conosciuti per sfruttare al meglio il mezzo sul fronte del comfort, della guida e della sicurezza, migliorando
così la produttività. Noi impieghiamo circa un’ora per le prime spiegazioni, ma poi siamo sempre a disposizione per rispondere ai vari dubbi.
E poi c’è il post vendita che significa massima efficienza in tempi rapidi.

Proprio così. La nostra clientela non può permettersi lunghi tempi di fermo macchina. Oltre al servizio di assistenza h24, abbiamo un reparto che
si occupa delle urgenze e la buona organizzazione del lavoro ci permette di poter spostare gli operai da una commessa all’altra per gestire
tutto al meglio. In questo senso, il sistema Renault Optifleet Manager, acquistabile in abbonamento, è un nostro valido alleato perché ci per-
mette di essere collegati in remoto e sapere le condizioni di tutte le componenti del mezzo.
Per concludere, cosa si aspetta per il futuro immediato?

Di uscire quanto prima da questa difficile situazione e che, dopo avere superato l’emergenza sanitaria, si possa ritrovare la giusta serenità per
fare degli investimenti e progettare meglio il lavoro. Noi abbiamo scelto di essere sempre all’avanguardia e migliorare le nostre attrezzature anche
nel post vendita, nella carrozzeria e nelle revisioni. Siamo sul pezzo e cerchiamo di investire introducendo tutte quelle novità che possono es-
sere utili al cliente.
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S.Car Carrozzeria 
“Una carrozzeria composta da persone semplici 

che eseguono lavori di qualità”
di Gaia Bonomelli • ph Davide Crescenzi e Giandomenico Papello

N
ata nel 2002, S.Car è una carrozzeria con pluriennale
esperienza, situata a Casazza (Bergamo), Via Nazionale
11/a. Inizialmente era una piccola struttura ma col

tempo Gianpaolo Suardi, il proprietario, ha investito in tec-
nologia, formazione, valorizzazione delle risorse umane e
nell’offerta di servizi sempre nuovi.
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“È stato mio padre ad avviare l’attività dopo anni di esperienza nella carrozzeria di mio nonno e in quelle

di altri privati” dice Veronica Suardi, figlia di Gianpaolo e responsabile amministrazione e contabile del-
l’azienda. Veronica racconta di un lavoro in cui la noia non è contemplata e in cui ogni dipendente ha un
ruolo preciso e fondamentale per garantire il risultato finale. “Oltre a me e a mio padre, ci sono quattro
carrozzieri che si occupano sia di autovetture che di veicoli industriali”.
Il servizio offerto ai camion va dalla riparazione, alla sostituzione dei cristalli, al trattamento di igieniz-

zazione e sanificazione degli interni, fino alla personalizzazione che prevede la verniciatura del veicolo
con i colori richiesti dal cliente.
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S.CAR CARROZZERIA

Tel. 035 812824 - www.s-car.it
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S.Car dispone di attrezzature tecnologicamente avanzate, quali cabina forno di vernicia-
tura di ultima generazione, piano di aspirazione adibito a zona preparazione/spot repair
e di un’altra zona preparazione/verniciatura cargo per un servizio completo di riparazione
ad auto, veicoli commerciali ed industriali.
“Questa è la nostra prima intervista” confida Veronica. “Siamo persone molto semplici. La-
voriamo tanto, siamo modesti e vogliamo offrire un servizio attento e trasparente per ogni
tipologia di cliente”.
Un lavoro talmente scrupoloso che, tra le recensioni dei clienti si legge come l’ambiente
sia talmente pulito e ordinato da non sembrare nemmeno un’officina di autoriparazione.
S.Car è proprio questo. Una carrozzeria che punta tutto sulla qualità e sull’attenzione per
i propri clienti. 
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A
uto Industriale Bergamasca è sinonimo di alti standard
di qualità, proprio per questo ha sviluppato la collabo-
razione per la fornitura di semirimorchi Schwarzmuller,

storico marchio austriaco nel settore dei veicoli commerciali
trainati. Questi prodotti sono i  più interessanti in questo set-
tore, costruiti ancora artigianalmente per mantenere la qua-
lità ai massimi livelli.

Auto Industriale Bergamasca 
“Semirimorchi Schwarzmuller: gli alleati 

che stavi cercando”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello
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Sono molteplici i semirimorchi forniti: uno dei più richiesti è il semirimorchio RH 125 tre assi
centinato alla francese. 
Questo tipo di soluzione possiede caratteristiche peculiari, una tara di 6500 kg come l’al-

tezza interna di carico di 2.720 mm, 23 coppie di ancoraggi a comparsa da 2,5 ton, una pia-
stra posteriore in alluminio resistente all’usura in protezione del pianale, la parete anteriore
in alluminio cavo rinforzato con una lamiera d’acciaio zincata. Il tetto ha un dispositivo

copri-scopri in entrambi i sensi, presenta tre posizioni aggiuntive per piantane, due cas-
sette porta attrezzi in termoplastica con doppie chiusure, porta documenti, porta estintore
esterno, porta stecche laterale da 16 unità. 
I teli laterali rispondono alle nuove normative di tenuta del carico XL con chiusura tramite
20 tenditori disponibili sia nella versione in acciaio diretti che con le cinghie.  

Il telaio è in acciaio ad alta resistenza elettrosaldato, presenta quattro coppie di anelli di
ancoraggio navali (Ro-Ro) rispondenti alla normativa imo per trasporto combinato marittimo
che in combinazione alla centralina smart board per il controllo dei km, consumo pastiglie

e misurazione della distribuzione del carico permette di ottenere i contributi statali.  
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AUTO INDUSTRIALE BERGAMASCA

Tel.  035 561390 - www.autoindustriale.it

La longherina laterale permette l’ancoraggio del carico secondo la normativa din 12640.
Tutti questi accorgimenti permettono a questo semirimorchio di distinguersi dallo stan-
dard presente sul mercato.
In gamma è presente una versione con telaio  ULTRALIGHT standard o super ribassato anche
attrezzato di  buca coils che permette di avere una tara contenuta ma ugualmente un alto
grado di robustezza.
Insomma, non manca davvero nulla e lo staff di Auto Industriale Bergamasca vi farà capire
che è proprio la soluzione che fa per voi.
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Sedall Pneumatici 
“Un servizio di assistenza a 360°”

di Gaia Bonomelli • ph Alessio Scaccabarozzi

F
ondata nel 1980 a Cazzago San Martino, in provincia di
Brescia, Sedall Pneumatici Srl è un centro assistenza
pneumatici che assicura ad enti pubblici, aziende e pri-

vati servizi di assistenza pneumatici e di manutenzione ordi-
naria e straordinaria. Gli interventi vengono svolti per veicoli
quali auto, mezzi agricoli, autocarri, carrelli elevatori, mezzi
di genio civile, veicoli adibiti al trasporto leggero su strada e
vetture appartenenti a flotte aziendali.
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“Non si tratta di una semplice officina”, racconta Damiano Piantoni, contitolare di Sedall,
“ma di una vera e propria azienda. Quarantadue dipendenti lavorano per soddisfare i clienti,

ventiquattro ore su ventiquattro”.
Un team di tecnici e meccanici altamente qualificati e in costante processo di formazione

che, grazie al supporto di macchinari e di tecnologie di ultima generazione, è in grado di of-
frire a tutta la clientela assistenza continua.

Questa si divide in tre tipologie: gli interventi di emergenza, i lavori programmati e il sistema
di allineamento degli assali.

Gli interventi di emergenza

Si tratta di interventi svolti senza preavviso. Quando un cliente ha un’emergenza, può chia-

mare il numero di assistenza che è attivo ventiquattro ore su ventiquattro e ricevere assi-
stenza rapidamente.
L’azienda prevede l’uscita di una delle undici officine mobili per la risoluzione del problema.
Questa tipologia di servizio è attiva tutta la settimana per tutta la giornata proprio per ga-
rantire ai clienti una prestazione della massima efficienza.
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Il servizio a domicilio

È un lavoro programmato che prevede l’uscita diretta dei tecnici Sedall presso l’azienda
del cliente. Il personale svolge un’analisi dei veicoli e compila un report che viene fornito
al cliente. Nel report si indicano gli interventi di manutenzione che sarebbe meglio svolgere.

Gli interventi di meccanica

Comprendono un servizio che viene svolto nella sede Sedall come la sostituzione di silent
block, di perni fusi e il sistema di allineamento degli assali.
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SEDALL PNEUMATICI

Tel. 030 7750820 - www.sedallpneumatici.it
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Sommariva Giulio 
“Sommariva Giulio, il pittore di tutto!”

di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

V
i siete mai domandati chi si occupa di decorare le auto che vediamo in
uso alla Polizia locale, alle squadre di ciclismo o nel paddock del Mon-
diale di motociclismo? Questo “chi” corrisponde al nome di Sommariva

Giulio, azienda attiva dal 1936 che, in tutti questi anni, ha accumulato un’e-
sperienza enorme e una crescita costante legata al mondo della pubblicità
visiva in tutte le sue dimensioni.
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Da Sommariva si lavora in maniera assolutamente artigianale e non a caso lo slogan che campeggia nella
sede di via Roma 83 a Gorle è “Sommariva Giulio, il pittore di tutto!”. Insomma, la visual communication,

come si definisce oggi, incontra la manualità artigianale di una volta. Anzi,  se ne fa pregio quando si in-
tegra con la più avanzata tecnologia di oggi. L’ampia superficie del complesso operativo ospita lo studio

di progettazione, le aree dedicate alla stampa, al taglio e all’assemblaggio dei semilavorati e dei prodotti
finiti, i magazzini per le materie prime, l’ampia area coperta dedicata alle attività di personalizzazione degli

automezzi di qualsiasi dimensione, l’allestimento di insegne, installazioni e l’area verniciatura.
Sommariva si occupa soprattutto di personalizzare gli automezzi e questo permette alla clientela di avere

un’ottima soluzione comunicativa. Per arrivare al risultato finale, come il motorhome Rockrider che ve-
dete nelle foto, si parte da una prima fase di progettazione delle grafiche che dovranno tenere conto di
tantissimi fattori. Il tema scelto dal cliente o il suo logo, ma anche la superficie su cui andrà applicata la

decorazione. Avete mai contato quante sono le pieghe e gli angoli presenti su un pullman o una vettura?
Da Sommariva lo sanno bene e negli anni hanno affinato una tecnica che permette di decorare una sin-
gola vettura in meno di due giorni di lavoro. Una volta realizzate le grafiche si passa alla stampa su PVC e
poi arriva la fase più lunga e delicata, quella dell’applicazione delle stampe alle vetture, rispettando le
sagome, le vetrate dei mezzi o le pieghe della carrozzeria. 

Sommariva adotta soluzioni mirate, permanenti o removibili in base alle vostre esigenze. Oltre a motivi
commerciali, il sistema di car wrapping permette di rivitalizzare qualsiasi auto evitando costosi e laboriosi
lavori di carrozzeria.
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Sommariva Giulio decora anche automezzi speciali come ambulanze e mezzi pubblici con appositi
adesivi rifrangenti omologati, ma non solo. L’offerta comprende anche insegne per negozi e attività
commerciali, insegne a bandiera monofacciale o bifacciale, insegne luminose a cassonetto, insegne
con telaio in alluminio sagomato, insegne in lamiera verniciata, insegne in plexiglass, bandiere pro-
mozionali, ma anche decorazioni per vetrine.

Non c’è limite e spazio alla fantasia, quindi nemmeno ai prodotti che Sommariva può realizzare.

SOMMARIVA GIULIO

Tel. 035 296155 - www.sommarivagiulio.com
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Truck Driver 
“Se non bastasse il nome...”

di Giovanni Volpe • ph Giandomenico Papello

T
ruck e veicoli commerciali, di ogni genere e dimensione,
sono ormai una presenza sempre più usuale lungo le no-
stre strade; forse anche per questa ragione siamo por-

tati a non far nemmeno più caso all’abilità con la quale i
conducenti di questi colossi della strada si districano anche
nel traffico più intenso e nei tracciati più tortuosi. 
Proprio in un settore come quello dei trasporti su gomma, as-
sumono un ruolo a dir poco importante, formazione e co-
stante aggiornamento da parte di quanti, per lavoro,
trascorrono ore e ore alla guida di questi mezzi che, come
giusto, non sono appannaggio di tutti. Nella nostra provincia,
per l’esattezza a Orio al Serio, si trova una struttura specia-
lizzata d’eccellenza, Truck Driver, vero e proprio punto di ri-
ferimento per chiunque  abbia bisogno di conseguire ogni
genere di patente ma che, come recita il suo stesso nome,
dispone di staff e veicoli espressamente formati e dedicati a
quanti debbano conseguire una patente speciale.
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Sia che si tratti di teoria, che di pratica, Truck Driver offre alla propria clien-
tela un servizio completo, puntuale e sempre di alto livello; al suo interno,
si tengono infatti corsi di formazione iniziale e periodica per il consegui-
mento e il rinnovo della carta di Qualificazione del Conducente.
Truck Driver organizza inoltre corsi per il conseguimento e il rinnovo del pa-
tentino ADR che, per intenderci, è il documento che, dal lontano 1957 – anno
in cui venne stipulato l’accordo da cui nacque – regola il trasporto di merci
pericolose e viene aggiornato ogni due anni dagli organi competenti. Come
detto, in Truck Driver si possono conseguire patenti di tutte le categorie,
mentre gli stessi insegnanti e istruttori di scuola guida, possono partecipare
a corsi di formazione iniziale e periodica, a loro dedicati. Quando poi viene il
momento di passare alla pratica, Truck Driver mette in campo tutta la pro-
pria gamma di mezzi meccanici; una gamma che spicca per la modernità e
l’efficienza dei mezzi che la compongono, oltre che per la varietà degli
stessi.

In queste pagine abbiamo seguito Daniele Drago, uno dei fondatori e pro-
prietari di Truck Driver, in una delle sue lezioni di guida; ci è servito molto
per capire diverse cose, prima su tutte la meticolosità e l’accuratezza con
cui Drago, così come il resto dello staff, seguono quelli che, presto, diven-
teranno parte integrante della nuova generazione di conducenti e autotra-

sportatori. 
Un impegno costante e carico di responsabilità, dunque, quello di Daniele e
degli altri collaboratori di Truck Driver che, da parte loro, non smettono di

aggiornarsi e di impegnarsi quotidianamente affinché la loro struttura con-
tinui a essere al vertice del settore.  
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TRUCK DRIVER

Tel. 035 533730 - www.autoscuolatruckdriver.it

A U T O S C U O L A

Tutti servizi di Truck Driver

• Conseguimento patenti:

AM A1 A2 A B C1 C D1 D E

• Corsi per il CONSEGUIMENTO e 

il RINNOVO della Carta di 

Qualificazione Conducente - CQC

• Rinnovo della patente di guida

• Corsi per il conseguimento 

ed il rinnovo del patentino ADR
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Zeni Wash 
“Intrawash: l’arma segreta dello staff 

di Zeni Wash di Castenedolo”
di Fabio Manara • ph Giandomenico Papello

L
avare un rimorchio nel tempo necessario per fare cola-
zione (offerta) è possibile. Basta andare da Zeni Wash di
Castenedolo dove lo staff può contare su un nuovissimo

alleato per la pulizia dei mezzi industriali. 
Stiamo parlando di Intrawash, un macchinario unico nel suo
genere nel panorama italiano che ha permesso ai ragazzi
dell’Autoparco di Brescia Est di ingranare la quinta marcia. 
Intrawash si sposta su due piste e una volta posizionato il
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mezzo è letteralmente in grado di camminare all’interno del rimorchio a prescindere dalla

sua lunghezza. Una volta andato incontro alla fine del rimorchio, infatti, torna automatica-
mente nella posizione di partenza. 

Intrawash è dotato di diversi ugelli, alcuni dedicati alla fuoriuscita del detergente o della
sostanza sanificante, altri per lavare ad alta pressione. Durante una prima mandata viene

applicato il detergente alle pareti, sul piano e sul tetto (quando presente) del semirimor-
chio. Una volta tornato indietro riparte per la pulitura finale che avviene in due passaggi.

Qualora l’utilizzatore voglia applicare anche dell’igienizzante è possibile farlo con una
quarta mandata. Questo tipo di servizio può essere applicato a frigo, centinati, piani mo-

bili e vasche, con tempi davvero ridotti. 
Intrawash, infatti, lava e sanifica l’interno di un semirimorchio in circa 8 minuti, mentre per

l’esterno di un bilico completo (trattore più rimorchio o semirimorchio) serve poco di più, dai
13 ai 15 minuti, come dicevamo il tempo di fare colazione. L’efficacia è di altissimo livello:
svolge, infatti, il 90-95% di quello che normalmente può fare un operatore, con questo che
dovrà intervenire solo in presenza di residui particolarmente ostinati da eliminare. I tempi
di fermo macchina sono stati abbattuti anche grazie all’uso di tre portali distinti per il la-

vaggio. 
Da Zeni Wash, inoltre, gli autisti possono contare su un grande parcheggio e su servizi
molto comodi come i bagni dotati anche di docce. 

Da circa un anno il servizio dell’azienda operante nelle provincie di Bergamo e Brescia si è
ulteriormente allargato. Al lavoro di bonifica di camion e cisterne si è aggiunto quello su
piazzali, vetrate, seconde case, ciottolati, capannoni, pannelli solari e con l’arrivo della
bella stagione anche piscine. 
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ZENI WASH BRESCIA

Tel. 030 2040400 - www.zeniwash.com
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Via Nazionale 11/a - 24060 Casazza, BG

Tel. 035 81.28.24 - Fax: 035 81.65.91

info@s-car.it - www.s-car.it

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  19:07  Pagina 129



Backstage

Backstage146

JUST Professional Nr. 3 - 84-168.qxp:JUST NR. 01  5-05-2021  18:39  Pagina 146



JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  19:57  Pagina 147



148 Backstage

Backstage

JUST Professional Nr. 3.qxp:JUST NR. 01  2-05-2021  19:57  Pagina 148



Strada Statale, 42 Km 9900 - 24049 Verdello (BG)
Tel. 035 885206 - Cell. 342 5762173

Via Lega Lombarda, 2/A - 24064 Grumello del Monte (BG)
Uscita Autostrada A4 Grumello

Tel. 035 885206 - Cell. 328 4799687

Strada Statale, 11 - 24054 Calcio (BG)
Tel. 035 885206 - Tel. 0363 968108

Via Pertini, 16 - Uscita Autostrada A4 Brescia Est
Autoparco Brescia Est - 25014 Castenedolo (BS)

Tel 035 885206 - Cell. 328 2242190
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