Presentazione

Con più di 20 anni di esperienza, la carrozzeria My Lady Painting è oggi una realtà aziendale
che può con orgoglio considerarsi fiera di aver costruito un’immagine ed una reputazione di
eccellente livello, grazie alla qualità delle prestazioni che eroga e alla cura con cui gestisce le
lavorazioni ed i suoi clienti.
L’azienda ha focalizzato la propria attività su tre principali obiettivi:
• Rispondere appieno ai bisogni della clientela
• Operare con etica e correttezza professionale
• Porre l’accento e l’attenzione sulla qualità e cura dei lavori
Nel campo automotive l’azienda ha, tra i suoi clienti, alcune importanti case
automobilistiche. Tra queste possiamo citare Fiat Lancia, Alfa Romeo, Abarth e Maserati.
Un campo specialistico in cui opera la My Lady è la creazione di mini serie e allestimento
vetture per saloni.
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I Servizi

La My Lady Painting fornisce una gamma di servizi che coprono i principali bisogni della
clientela.
Tra i servizi offerti dalla carrozzeria troverete:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verniciatura di ogni tipo di superficie anche superfici particolari o speciali
Riparazioni meccaniche
Lavorazione prototipi
Tirabolli e riparazione superfici grandinate
Ripristino auto d’epoca
Revisioni auto
Oscuramento vetri
Posa pellicole protezione vetri antintrusione
Ripristino e rifacimento sellerie
Ricarica clima
Sanificazione abitacolo
Vendita e sostituzione gomme
Auto di cortesia gratuita
Apertura e gestione completa del sinistro
Soccorso stradale gratuito
Uso di prodotti
Car wrapping
innovativi ed ecologici
Ritiro e consegna a domicilio

Il personale e la formazione

Il personale della carrozzeria My Lady Painting è oggi composto da 8 addetti specializzati e,
per mantenere alta la qualità dei servizi, l’azienda assicura una continua formazione ai
propri dipendenti.
La My Lady segue con attenzione le innovazioni e le novità del settore, con lo scopo di
fornire ai clienti servizi di qualità con le migliori soluzioni tecniche disponibili sul mercato.

Tecnologie innovative

La carrozzeria My Lady Painting, sin dalla sua nascita, utilizza tecnologie e materiali
innovativi ed ecologici grazie al supporto tecnico di aziende produttrici di attrezzature e di
vernici tra cui PPG e Glasurit.

Struttura e apparecchiature

La struttura e l’officina sono composte da 700 mq di spazio esterno e 1200 mq di spazio
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interno.
Tra le apparecchiature annoveriamo:
• n. 2 forni per la verniciatura
• n. 2 zone di preparazione
• n. 1 zona di applicazione primer
• n. 1 zona di finizione e lucidatura
• n. 2 zone di montaggio
• n. 1 zona di battitura

Il titolare

Il titolare della My Lady Painting, Maurizio Di Maria, opera nel settore da oltre 25 anni e si è
sempre contraddistinto per la disponibilità nei confronti della clientela.
Infatti Maurizio è costantemente presente in azienda per controllare, in prima persona,
tutte le lavorazioni che vengono eseguite, fornendo in tal modo un’ulteriore garanzia di
qualità sui servizi, sul rispetto delle tempistiche e sull’applicazione delle specifiche tecniche.

Il cliente

Di tutta la nostra attività, il protagonista assoluto è il cliente.
La carrozzeria esiste per dare assistenza ai clienti, per rispondere ai loro bisogni, per fornire
il miglior servizio possibile.
Tutto il personale della My Lady Painting, di comune accordo, si è imposto un’etica
professionale per soddisfare tre obiettivi: 1) essere corretti verso il cliente, 2) offrire servizi
di qualità e 3) trattare gli autoveicoli nel migliore del modi come se fossero i nostri.

Correttezza
Qualità
Etica
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Dove trovarci

La carrozzeria My Lady Painting si trova in Via Torino, 380 a Nichelino (TO).

Contatti

Telefono: 011 0341313
E-mail: m.dimaria@carrozzeriamylady.com

Sito web

Sul web ci puoi trovare all’indirizzo www.carrozzeriamylady.it
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