Il più veloce rimpiazzo
di vetrature

La nostra forza:
Magazzino
Pronti per la consegna
Montaggio

Fix & go – perché noi possiamo
reagire immediatamente
Abbiamo fatto nostro il compito di riparare il vostro
parabrezza immediatamente.

Tempo minimo di fermo
Riparazione rapida
Non importa se autobus, autopostale, pullman o tram.
I magazzini di Glasgarage comprendono più di 12’000 vetri
di tutti i veicoli commerciali comuni.

Magazzino

Consegna

Montaggio

Glasgarage abbiamo tutti i vetri
anteriori, laterali, posteriori e
porte in magazzino
Con oltre 12’000 vetri di marca per autobus, autopostali, pullman,
treni, macchinari per l’edilizia e anche auto d’epoca, siamo il leader
per le vetrature di veicoli commerciali.
Su una superficie di 2’500 m2, manteniamo il più grande sistema di
stoccaggio a vetri per veicoli commerciali. Qualunque sia il modello
del veicolo che state cercando una vetratura. I nostri specialisti sono
dei veri professionisti nel campo di vetrature per veicoli commerciali.

Maneggio
Mantenimento delle scorte
Qualità
Copertura del 90 % della richiesta
Anche voi potete beneficiare della massima disponibilità di
consegna in Svizzera.

Glasgarage
agisce rapidamente
Noi di Glasgarage manteniamo la nostra rete di contatti con tutti i
produttori di vetro di alta qualità in tutta l’Europa. Il nostro team di
acquisto conosce il settore molto bene. Pertanto, i nostri magazzini
sono costantemente aggiornati e mantenuti in modo sostenibile.

Tempi di consegna brevi
Gestione della flotta
Conoscenza del trasporto pubblico
Controllo del tipo di veicolo
Saremo lieti di aiutarvi con la nostra esperienza.

Glasgarage – Servizio completo con
garanzia di soddisfazione
Siamo orgogliosi di potervi offrire il servizio completo intorno
a vetrature per autobus o treni

Autobus
AutoPostale
Pullman
Ferrovia
Auto d’epoca
Saremo lieti di supportarvi e guidarvi verso la
oluzione migliore.

Glasgarage – In viaggio
in tutta la Svizzera
Il vetro per veicoli commerciali è la nostra passione. Con Glasgarage
siamo attivi nel settore dal 2004. Con diligenza e sudore ci siamo
fatti un nome e conosciamo il mercato come le nostre tasche.

Lavoro di squadra
Specialisti del vetro
Standard internazionale
Azienda certificata
Siamo in servizio per voi tutti i giorni in tutta la Svizzera.

Glasgarage GmbH
CH-9100 Herisau
CH-4852 Rothrist
CH-4853 Murgenthal

T +41 71 352 54 01
info@glasgarage.ch
www.glasgarage.ch

