
L’autocarrozzeria stadio 
fondata nel 1977, offre alla 
clientela un attento e preciso 
servizio di riparazione su tutti i 
tipi di veicoli e marche. 
E’ stata scelta come carrozzeria autorizzata dal 
marchio FIAT; è inoltre concordataria con compagnie 
assicuratrici quali HDI, ZURICH, Direct Line, Reale 
Mutua.


E’ Corredata di apparecchiature di primo ordine e 
sempre aggiornate per risolvere qualsiasi tipo di 
intervento, dispone di due banchi per riscontro 
scocche con dime universali e mini dime CAR-
BENCH, forno per verniciatura con sistema 
ROBODRY by SIMACH di applicazione dei prodotti 
vernicianti a lavorazione continua con applicazione 
su supporto caldo, senza tempi morti e con rese 
qualitative come in origine da primo impianto. 


Prodotti utilizzati per verniciatura GLASURIT ad 
acqua, prodotti di fissaggio delle migliori marche in 
commercio. Si effettuano riparazione di parabrezza 
con rilascio di certificazione. All’interno dell’attività 
opera un servizio di officina meccanica per la 
riparazione delle auto sinistrate e per la clientela, 
offre inoltre un servizio di revisione auto con un 
centro servizio autorizzato. 


Contatti:


Via Montecavallo 1 - 55041 Camaiore (LU) 


Tel.: 0584 914239 Email: 
info@autocarrozzeriastadio.it


Soccorso stradale 24h 
Servizio carroattrezzi 

L’autocarrozzeria Stadio presta il servizio di 
soccorso stradale 24 h su 24 convenzionata con 
servizio Pronto Assistance per il recupero di 
automezzi e di motocicli danneggiati da sinistri, atti 
vandalici o guasti. Il servizio carroattrezzi è attivo 24 
ore su 24, 7 giorni su 7, e disponibile nella zona 
della Versilia e in tutta la provincia di Lucca.


numero soccorso 337-713394 

Ripristino sede stradale 

L’autocarrozzeria Stadio presta il servizio ripristino 
sede stradale a seguito di incidenti per riportare la 
strada in condizioni di sicurezza ed a ripristinare le 
originarie condizioni dell’ambiente.


numero verde 800-722077

Verniciatura veicoli con sistema 
ROBODRY SIMACH 
Sistema con applicazione dei prodotti vernicianti a 
lavorazione continua con applicazione su supporto 
caldo,  senza tempi morti e con rese qualitative come 
in origine da primo impianto.


