
 
 
 

COSTANTINI & SALTALAMACCHIA S.R.L. 
Artigiani di meccanica e carrozzeria 

 
 

 
 

L’ATTIVITÁ 
Il centro assistenza autofficina e carrozzeria Costantini s.r.l., in via Monti di Primavalle, 186  
(RM), è un’ampia struttura che comprende un’officina specializzata in meccanica di 300 
mq, una carrozzeria di 350 mq e due uffici amministrativi, il tutto contornato da un 
piazzale esterno di circa 200 mq.  Munita di tutte le attrezzature necessarie tese ad un 
professionale ed efficiente lavoro, garantisce da anni un controllo approfondito ai veicoli 
dei propri clienti. È un centro assistenza autorizzato per gli autoveicoli Renault,  ma  in 
grado di prestare qualificati servizi di manutenzione anche su veicoli di altre marche. 

 

 
 
 
 

LAVORAZIONE 
Grazie alla notevole e ormai trentennale esperienza dei nostri operatori tecnici, attraverso 
l’utilizzo di materiali di ottima qualità e recenti strumenti specialisti, l’azienda assicura la 
piena sicurezza su ogni genere di riparazione effettuata. Frutto di continui miglioramenti 
e di una strettissima collaborazione con una rete di aziende artigiane satelliti 
consolidate, l'attività è in grado di risolvere numerosi problemi relativi alla meccanica e 
alla carrozzeria. Il controllo totale dei processi è effettuato direttamente dalla proprietà 
dell'azienda: ogni fase del ciclo di lavorazione è controllata dall'operatore tecnico e dal 
capo reparto, i quali assicurano l'osservanza delle schede tecniche e  delle modalità 
esecutive . Il servizio offerto è garantito dall’equipaggiamento di una strumentazione 
moderna. Le macchine e gli impianti sono mantenuti costantemente in piena efficienza 
con un servizio di manutenzione puntuale ed accurato. L'azienda è inoltre dotata di 
mezzi propri di trasporto per le consegne e auto sostitutiva. Il centro usufruisce di servizi di 
revisione, soccorso stradale e si avvale di ulteriori sedi vicine per offrire servizi non attuabili 
presso l’officina stessa. 
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 PROPOSTA COMMERCIALE: 

-MANO D’OPERA € 45,00/h 
-GRUPPI IN ACCORDO:  “MEDIA” € 33,00/h 
-SCONTO RICAMBI: “MEDIA” 15%/pezzo 
 

 OFFERTE DI CARROZZERIA:  
-L’Autocarrozzeria è specializzata nelle riparazioni di:   
-Danni auto 
-Lavori rapidi 
-Restauro auto 
-Lucidatura 
-Riparazioni plastiche e paraurti. 
-Sostituzione vetri  
-Gestione pratiche assicurazioni 
 

 OFFERTE DI MECCANICA:  
L’officina si lascia apprezzare sul mercato offrendo ogni tipo di riparazione meccanica. 
Con una vasta gamma di servizi, è in grado di proporre ad esempio: 
 
-Tagliandi, eseguiti  in Garanzia a regola d’Arte su tutti i modelli di auto, utilizzando 
esclusivamente ricambi di qualità originale o equivalenti all’originale seguendo tutte le 
disposizioni della Case Madre. Apporta il timbro sul libretto di garanzia del veicolo. 
 
-Distribuzioni, frizioni, revisione pompe iniettori a diesel.  

 
COLLABORAZIONI 

Il centro assistenza fornisce non solo riparazioni riguardanti pratiche private, ma stringe da 
anni strette collaborazioni con importanti compagnie assicurative e società di noleggio a 
lungo termine, con le quali instaura un rapporto lavorativo professionale fondato sulla 
massima disponibilità e serietà. L’azienda dispone del software “WIN CAR” che la pone ai 
vertici della trasparenza e sicurezza nel disbrigo di pratiche RCA, con il quale propone di  
gestire le pratiche per via telematica, inviando foto e documentazione utili per la chiusura 
di un sinistro. 

OBIETTIVI 
L’azienda offre il proprio sostegno a privati, compagnie assicurative e società di noleggio, 
garantendo la massima serietà. Resta a disposizione per ogni eventuale appuntamento, 
per poter visionare personalmente l’ambiente lavorativo,  o ulteriori informazioni.  
 

 
CONTATTI 

 
 
 
 
 

                          Località-> Roma                                      
                                                        Sede-> Via Monti di Primavalle, 186 

                    CAP -> 00168 
                                               Tel.-> 066142833 – 066273866 

                                                             Cell-> 3929851864 
                           Fax -> 066277737 

                                                            Email-> saltalamacchia_rm@yahoo.it 
 

 



 


