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Carrozzeria Sartori Armando
Via Prima Strada, 61 Z.A. - 36071 Arzignano (VI)

Tel. +39 0444 672767 - Fax +39 0444 671467

info@carrozzeriasartori.it - carrozzeria.sartori@legalmail.it

www.carrozzeriasartori.it
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Ci prenderemo cura 
della tua auto.
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LA NOSTRA MISSION: 
Le auto sono da noi considerate vere e proprie 
pazienti di cui prendersi cura all’interno della 
nostra clinica specializzata.
I nostri spazi sono dotati di apposite postazioni 
operative dove tutti i lavori di riparazione si 
effettuano con estrema scrupolosità, precisione 
e attenzione, grazie anche al continuo ausilio di 
nuove attrezzature e tecniche innovative.

LA NOSTRA STORIA: 
La Carrozzeria Sartori Armando nasce nel 1977 
quando il titolare Armando ha poco meno di 
vent’anni. 

Con volontà e dedizione al lavoro, da sempre 
fortemente impegnata a soddisfare il proprio 
cliente, la carrozzeria Sartori si ingrandisce, assume 
operatori specializzati ed impiegati, si espande 
strutturalmente nel territorio di Arzignano. 

Il gioco di squadra ed un costante investimento in 
attrezzatura e qualità portano oggi la carrozzeria 
ad essere pronta per qualsiasi richiesta di 
intervento, sia sul piano tecnico, con continui corsi 
di specializzazione, sia sul piano organizzativo.



• Soccorso stradale 24 ore su 24

• Auto sostitutiva gratuita
• Noleggio auto
• Assistenza nella definizione sinistri
• Banco di riscontro per telaio auto

millimetrico

• Attrezzature per la verniciatura 
innovative tecniche di essicazione

• Utilizzo di vernici ad acqua nel rispetto        
dell’ambiente

Partner Autofficina Gommista Sartori:
• Centro di diagnosi computerizzato ed elettrauto
• Punto revisione con bollino blu
• Vendita auto nuovo usato

• Utilizzo di vernici e materiali eco-compatibili
• Verniciatura a forno con garanzia 36 mesi

• Riparazione e/o sostituzione parabrezza
• Trattamento anti-pioggia per parabrezza con 

nanotecnologie
• Oscuramento vetri

• Ripristino grandine ad elettroimpulsi
• Sistema Express di riparazione rapida in       
  Smart repair

• Installazione sensori parcheggio

• Igienizzazione abitacolo
• Interventi e riparazioni su veicoli  

industriali
• Ambiente di lavoro rispettoso dello 

sviluppo sostenibile

I nostri servizi:


