“

“

Non si può descrivere la passione,
la si può solo vivere
Enzo Ferrari

AU T O M O T I V E R E F I N I S H E R S

I nostri uffici sono strutturati
per gestire ogni aspetto legato
ai sinistri assicurativi e per
rendere minimi i disagi
della nostra clientela.

Sede operativa:
Via Per San Felice, 62
41031 - Camposanto (MO)

La
La tua
tua auto,
auto, come
come nuova.
nuova.
Sede legale:
Via Argini Nord 1878
40014 Crevalcore (BO)

Tel. 0535.87438
www.gpjautomotive.com
info@gpjautomotive.com
paolo.gpj@libero.it

AUTOCARROZZERIA

CUBICATURA

RESTAURO

SMONTAGGIO
E RADDRIZZATURA

SETTORE BANCHI
DI RISCONTRO

Attrezzature
Top-Car-Spotter
e appuntatrici

Car Bench e Spanesi
Universale ed il nuovo
Box per alluminio
con saldatrici al filo

SETTORE
VERNICIATURA
Da oltre 3 generazioni, GPJ è il punto di
riferimento per la riparazione, il restauro, la
lucidatura o il miglioramento estetico di
qualsiasi veicolo.
Il nuovo impianto di oltre 500mq (dotato di
ogni moderna tecnologia), i nostri tecnici
con oltre 30 anni di esperienza e la certificazione ISO 9001, rappresentano il mix perfetto per creare le condizioni ottimali per
garantire una qualità totale.
Ad ulteriore garanzia della nostra professionalità, vantiamo continue lavorazioni per il
primo impianto per marchi prestigiosi come
Alfa Romeo, Maserati, Lamborghini e Ferrari.

SETTORE
LUCIDATURA
Personale addetto a
rifinitura dell'auto
particolarmente attento
a imperfezioni della
verniciatura

2 cabine di piani
aspiranti e 1 forno di
ultimissima generazione, lampade infrarossi,
bracci aspiranti per la
carteggiatura ed 1
impianto tintometrico
del gruppo RM

CUBICATURA E VERNICIATURA A POLVERE
Dove rendere unica la tua vettura con dettagli esclusivi, duraturi nel tempo

SOCCORSO
STRADALE

DIAGNOSI
ELETTRONICA

Veniamo in tuo soccorso
ovunque tu sia.

Tramite la presa
diagnosi, verifichiamo
tutti i danni del
tuo veicolo

VETTURA
DI CORTESIA
Non resterai mai
senza auto. GPJ
mette a disposizione
una propria vettura
per tutto il tempo
delle riparazioni.

MECCANICA
LEGGERA
Per evitare che tu
debba rivolgerti ad un
meccanico esterno,
abbiamo allestito una
nostra officina
meccanica interna

RIMOZIONE PICCOLE AMMACCATURE SENZA VERNICIATURA
Grazie alle nostre tecnologie, siamo in grado di riparare piccoli danni
da parcheggio o grandine senza riverniciare

