
    

PRESENTAZIONE CARROZZERIA

Spettabile TIRO A SEGNO NAZIONALE SEZIONE DI MILANO ,

 Con la presente ci presentiamo come carrozzeria convenzionata.

La nostra carrozzeria con sede in Buccinasco (MI) in Via Fratelli Cervi, 8 - fondata nel 1967 è da quarantacinque anni  
tra le carrozzerie più qualificate della provincia di Milano, in un capannone che tra area coperta e scoperta copre oltre 
2000 mq, il tutto video sorvegliato e assicurato contro ogni tipo di evento.

Nelle vicinanze vi sono mezzi di trasporto, metropolitana, tangenziali e stazioni ferroviarie 

Nel 2005 siamo stati selezionati da TMI (Toyota Motor Italia) per conto di QUEENCAR MILANO SPA (del Vostro 
gruppo) come carrozzeria Fiduciaria , e nel 2006 abbiamo rinnovato radicalmente l’attrezzatura capace , insieme al 
personale che periodicamente viene aggiornato da corsi e affiancamenti di tecnici, di gestire un numero importante di  
interventi.

Tutta l’attrezzatura è conforme alle normative Cee e Atex, l’intero ciclo e i prodotti vernicianti sono conformi alle 
normative vigenti e rispettano le emissioni in atmosfera (V.O.C.)
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Seguiti da un team di architetti TMI e del colorificio Cenisio è stato realizzato il nuovo layout creando un centro di  
riparazione  moderno  con  attrezzature  che  permettono  di  velocizzare  gli  interventi  e  quindi  di  ridurre  il  fermo 
dell’automobile.

2



Puntualizziamo che tutte le fasi di lavorazione sono svolte interamente dal nostro personale all’interno delle nostre 
strutture, ciò ci permette di seguire l’iter riparazione garantendo a 360° un lavoro eseguito a regola d’arte.

La società Dammicco s.r.l. è provvista di ogni tipo di autorizzazione (Comune, Provincia , Regione ,VV.FF, Arpa, Asl)

I servizi da noi effettuati spaziano dalla carrozzeria (naturalmente), meccanica ,elettrauto (installazione scatole nere), 
gommista, autorimessa, soccorso stradale, auto di cortesia e stiamo organizzando anche un attività di autonoleggio 
senza conducente.  

La gestione del sinistro è svolta con software Phas Winnc su tre postazioni, accettazione e amministrazione, preventivi 
con gestione online già svolte con altre compagnie.

Il cliente è accolto nella zona accettazione, dove vi è anche una sala d’attesa riscaldata e climatizzata, con distributori di 
bevande calde e fredde, tv dgtv e riviste varie di settore.

Il servizio presa e consegna verrà effettuato da noi con carroattrezzi, i veicoli saranno riconsegnati lavati e puliti senza 
costi aggiuntivi.

La nostra struttura

   

Gli impianti e le Tecnologie

Dammicco S.r.l. rispetta l’ambiente

Utilizziamo esclusivamente prodotti vernicianti ecologici all’acqua Glasurit e Dupont - Toyota 
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Con tintometro computerizzato.

  

Le zone di preparazione e cabina di verniciatura

Gli impianti di nuova generazione Blowtherm introdotti in carrozzeria sono costituiti da:

 Cabina di verniciatura con essicazione rapida a vena d’aria

 1 zona di prep. con braccio aspirante polifunzionale

 2 zone di prep. con piani aspiranti riscaldati 

 2 ponti sollevatori

 1 lampada computerizzata sospesa carrellata

 1 lampada carrellata

 Totem polifunzionale aria/elettricità con levigatrici

 Compressore a vite silenziato con essiccatore

 Sistema Smart e Spot Repair
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Reparto Lattoneria e Meccanica

 1 Banco dima universale

 1 Mini dima 

 2 ponti a due colonne con postazioni di lavoro

 1 Aspiratore Fumi saldatura

 2 Saldatrice mig e tig (argon)

 1 Computer Spot con Puntatrice 

 1 Saldatore ossi-acetilenico

 1 Pressa idraulica

 2 Sfila Ammortizzatori (di cui 1 pneumatico)

 4 postazioni stacco e riattacco

 1 Postazione di rifinitura e pulizia 
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