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AUTONOLEGGIO
VENDITA AUTOMOBILI MULTIMARCA
NEW OFFICINA MECCANICA
CARROZZERIA
NUOVO ORARIO DAL LUNEDI AL VENERDI 8-19,30 CONTINUATO - SABATO 8-12,30

AUTOMOBILI
vendita auto multimarca

OFFICINA MECCANICA
riparazioni, revisioni e tagliandi

CARROZZERIA

riparazioni, verniciatura, lucidatura

NOLEGGIO

automobili, furgoni, pulmini, camper

BENVENUTO NELLA

by

da noi trovi un servizio a 360° gradi!!!
VENDITA AUTO, OFFICINA SPECIALIZZATA, CARROZZERIA SPECIALIZZATA,
AUTONOLEGGIO (auto/furgoni/pulmini/camper).

In seguito ad un’attenta analisi di mercato, nel 2005, viene introdotta una flotta di pulmini a 9
posti e, nel 2008, un’altrettanta flotta di nuovi Camper.
Nel 2011, l’azienda, inaugura la nuova sede di Via Brigate Partigiane a Cairo Montenotte e nei
suoi nuovi 1000 mq di struttura, inizia la collaborazione con BROKER AUTOMOBILI offrendo al
cliente anche la vendita diretta di automobili multimarca nuove, usate, aziendali e km0.
In questo frangente, inoltre, viene incrementato il servizio al cliente tramite l’inserimento della
prenotazione diretta on-line e l’apertura di un nuovo centro di assistenza.
Nel 2016, il marchio viene assorbito dalla Arvisa S.r.l., ed è tramite questa acquisizione che la
CAIRO RENT inizia un ulteriore sviluppo aziendale:



Nuovo orario di apertura per offrire una maggiore assistenza al cliente
dal lunedi al venerdi dalle 8,30 alle 19,30 continuato
sabato dalle 8,30 alle 12,30



Un’ampia scelta di mezzi a noleggio, con una particolare attenzione anche all’inquinamento.
Inserimento di furgoni per ogni esigenza personale o di business,
come traslochi o trasporto di merce ingombrante.



Apertura della NUOVA OFFICINA SPECIALIZZATA



Rinnovo completo dei locali.



Apertura di uno spazio dedicato alla vendita di accessori per camper.

CHI SIAMO

La nostra storia inizia nel 2003 con la nascita della CAIRO RENT AUTO NOLEGGIO: appena un
anno dopo, i locali vengono ampliati, e nasce la CARROZZERIA SPECIALIZZATA.

VENDITA AUTOMOBILI MULTIMARCA

Acquistare un'automobile significa anche scegliere un Autosalone di fiducia, è appunto per questo che il nostro punto di riferimento è il Cliente e tutto il nostro operato si focalizza sulla piena
soddisfazione delle sue esigenze e delle sue necessità.
Tramite la fattiva collaborazione con la BROKER AUTOMOBILI il
nostro staff riesce a reperire e a comunicare al cliente le molteplici
disponibilità di veicoli MULTIMARCA affiancando anche i propri
innumerevoli servizi di assistenza formati da agenzia pratiche auto,
carrozzeria, officina e elettrauto.

I MARCHI CON CUI OPERIAMO SONO

 RICERCA MODELLO RICHIESTO DAL CLIENTE
 TROVARE LA MIGLIORE OFFERTA
 PROPOSTA AL CLIENTE SENZA OBBLIGO D’ACQUISTO
La ricerca che facciamo avviene monitorando giorno per giorno le
offerte in grandi stock delle case costruttrici che quotidianamente ci
propongono le loro offerte migliori, con le condizioni economiche più
vantaggiose.
Commerciamo automobili nuove in promozione, nuove a km "0" e
usate semestrali di tutte le marche a prezzi imbattibili. Le auto esposte
sono solo una piccola parte della nostra gamma, siamo inoltre in grado
di reperire sul mercato in tempi brevi anche le automobili più rare e
particolari.
Guidati dalla passione per il settore, cercheremo di essere un'utile
guida al Vostro acquisto, proponendo i modelli che più soddisfano i
Vostri gusti e le Vostre esigenze e illustrandoVi nel modo più esauriente
le loro caratteristiche.

VENDITA AUTOMOBILI MULTIMARCA

Il nostro staff commerciale, giovane e dinamico,
possiede un chiaro e preciso compito:
soddisfare il cliente TRAMITE
un semplice e chiaro metodo lavorativo

OFFICINA MECCANICA

La nostra officina svolge attività di autoriparazione per qualsiasi marca di automobili e veicoli
commerciali, e siamo in grado di offrire servizi anche per camper e furgoni di tutte le marche.
Ci occupiamo di meccanica, elettrauto, diagnostica impianti a iniezione benzina e diesel, specializzati in installazione di climatizzatori, sistemi di riscaldamento con le migliori marche, sistemi di
allarme e autoradio.
Il personale altamente qualificato, è in grado di risolvere qualsiasi problema di ordine meccanico
ed elettronico, con l'ausilio di attrezzature moderne, in grado di eseguire un'analisi delle parti con
misurazioni certificate da centri di taratura.
Disponiamo di:
- 3 ponti per il sollevamento dei veicoli
- 3 postazioni prova freni per auto / moto / furgoni / camper
- 1 reparto saldatura
- 1 reparto riparazioni elettromeccaniche

Siamo in grado di effettuare tutti i controlli obbligatori per il Vostro veicolo, con rapidità e professionalità. Il nostro personale altamente specializzato è a Vostra completa disposizione per
informazioni.
SERVIZI OFFICINA
- finanziamento sulle riparazioni
- auto sostitutiva
- prelievo e consegna gratuita dell’auto in un raggio di 30km

OFFICINA MECCANICA

CENTRO REVISIONI
Il reparto revisione comprende una vasta serie di servizi. Si effettuano revisioni di autoveicoli fino
a 35 quintali.
Il servizio offerto si caratterizza per:
- attrezzatura computerizzata;
- personale qualificato;

AUTOCARROZZERIA

Mettiamo a disposizione della propria clientela un'équipe formata da abili artigiani fortemente
motivati, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, dalla semplice riparazione del mezzo incidentato al ripristino completo del mezzo.
Il tutto sotto il controllo di un'organizzazione sempre all'avanguardia atta a sopperire a qualsiasi
tipo di problematica per il raggiungimento di risultati di altissimo livello.
Disponiamo di un forno per la vernciatura più 4 stazioni.
Grazie a queste caratteristiche sempre più aziende si affidano ai servizi forniti dalla nostra carrozzeria, perché dall'esperienza nasce la fiducia.
SERVIZI AUTOCARROZZERIA
- gestione completa dei sinistri assicurativi
- finanziamento sulle riparazioni
- auto sostitutiva
- prelievo e consegna gratuita dell’auto in un raggio di 30km

NOLEGGIO MEZZI AUTO E FURGONI

La flotta auto della CAIRO RENT è composta da una vasta gamma di auto diesel
o benzina, FURGONI, PULMINI, CAMPER ideali per ogni esigenza di noleggio: dalle
piccole utilitarie per muoversi con agilità nel traffico cittadino fino alle spaziose
station wagon per i lunghi viaggi in tutta comodità.
Nasce cosi:
- la fascia ecologica Green Car (auto ecologiche)
- la fascia sportiva Fun Car (auto sportive)
- la fascia Family Car (auto più spaziose per famiglie)
- la fascia Prestige Car (auto di lusso)

NAVIGATORE: Con il nostro navigatore
satellitare, arriverai a destinazione in un
batter d’occhio senza sbagliare strada,
risparmiando tempo e denaro.
Se lo prenoti subito ti costerà solo 7.00€ al
giorno.

SEGGIOLINO DI SICUREZZA:
Prima di partire assicurati un viaggio
tranquillo per te e chi ami di più. Come?
Scegli il seggiolino di sicurezza per i tuoi
bambini. 28.85€ al giorno.

MENO DI 25 ANNI:
Se hai meno di 25 anni e non vuoi rinunciare al piacere della guida, scegli l’opzione
Young e parti alla grande verso nuove
avventure.20.74€ al giorno.

NEVE:
I nostri mezzi arrivano ovunque, anche con la
neve.
Settimana bianca o week-end con i fiocchi?
Abbiamo pensato anche a questo: includi le
catene da neve nel tuo noleggio e niente ti
potrà fermare oppure i pneuamtici da neve.

WI-FI viaggia e naviga!
Con il Wi-Fi Mobile puoi avere accesso ad
internet ovunque tu vada, mentre sei in
viaggio.
Se lo prenoti subito ti assicuriamo il 20% di
sconto: ti costerà soli 14.64€ al giorno.

NOLEGGIO AUTOMOBILI E FURGONI

SERVIZI

NOLEGGIO CAMPER

L’ACQUISTO DI UN CAMPER
È UNA SCELTA IMPEGNATIVA
PER IL BUDGET DI UNA FAMIGLIA
Spesso il timore di non riuscire ad utilizzarlo o il non essere particolarmente
portati per questo tipo di turismo, può limitarne le aspirazioni. Perché non
provare allora con un noleggio?
Questo vi consente di avere sempre un mezzo nuovo, assicurato kasko,
furto e incendio, con servizio di assistenza 24 su 24 e costi simili ad un’auto
vettura di media cilindrata.
Il nostro staff specializzato è a vostra disposizione per affrontare e risolvere
qualsiasi vostra esigenza di personalizzazioni e manutenzioni ordinaria e
straordinaria. Il personale, costantemente aggiornato con i corsi di formazione, dispone di un nuovp reparto costantemente aggiornato che unito alla
propria competenza ci permettono di perseguire il nostro obiettivo: permettere viaggi sicuri nel massimo confort. L’esperienza maturata, ci mette nelle
condizioni ideali di apprendere le vostre esigenze e consigliarvi la soluzione
migliore.

LA NOSTRA FLOTTA

CAMPER 5 POSTI: Camper semi
integrale dotato di 5 posti letto (sia
dormire che a viaggiare).
Full optional con portabici, veranda
esterna, televisore DVD, garage,
letto matrimoniale basculante. 150
km inclusi nel noleggio.
CAMPER 6 POSTI: Camper mansardato dotato di 6 posti letto (sia
dormire che a viaggiare).
Full optional con portabici esterno
per 3 bici, veranda esterna, televisore con Dvd. 150 km inclusi nel
noleggio. Ideale per le famiglie.
CAMPER 7 POSTI: Camper dotato
di 7 posti letto (sia dormire che a
viaggiare). Full optional con portabici
esterno per 4 bici, veranda esterna,
televisore con Dvd. 150 km inclusi
nel noleggio. Ideale per grandi famiglie o gruppi numerosi.

NOLEGGIO CAMPER

Per le tue vacanze in piena libertà ti proponiamo i nostri camper a noleggio
nei modelli a 5 posti, 6 o 7 posti. Tutte le versioni sono accessoriate con
portabici, televisore e DVD.

ACCESSORI CAMPER E CAMPEGGIO

Il nostro nuovo reparto accessori propone una vasta selezione di prodotti, materiali di consumo, novità e gadget delle marche più apprezzate che permettono di completare al meglio il
vostro veicolo.
Affidatevi alla competenza del nostro personale per farvi consigliare l’accessorio giusto e dal
miglior rapporto qualità prezzo.
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CAIRO RENT
Corso Brigate Partigiane, 3 - 17014 Cairo Montenotte SV - Tel: 019.5079870
www.cairorent.it - Email: info@cairorent.it
NUOVO ORARIO
DAL LUNEDI AL VENERDI 8-19,30 CONTINUATO
SABATO 8-12,30

