Nuovo Centro di Revisione
e Diagnosi CR Service

La nostra assistenza
non finisce qui
Revisioni e diagnosi costituiscono solo una parte dei servizi che CR Service prone ai sui Clienti
NOLEGGIO DI RMORCHI E SEMIRIMORCHI Grazie alla collaborazione con TIP Trailer Service di
General Electric siamo in grado di mettere a vostra disposizione il più ampio parco semirimorchi oggi esistente sul
mercato. Potete noleggiare un mezzo per pochi giorni o per periodi molto più ampi.
VEICOLI SOSTITUTIVI Grazie alla collaborazione con le Officine Rao, siamo in grado di fornirvi rimorchi
e semirimorchi anche ribaltabili in caso di incidente o fermo prolungato del vostro veicoloin maniera da mantenere
i vostri impegni lavorativi. La riparazioni vengono effettuate direttamente presso le nostre officine.

A GE COMPANY

Gruppo RAO

SERVIZI FINANZIARI In collaborazione con i principali istituti di credito ed in seguito a rilevanti accordi
stipulati con importanti società finanziarie, siamo in grado di espletare per i nostri Clienti condizioni molto vantaggiose per qualsiasi pratica di finanziamento.
ASSISTENZA LEGALE Ci avvaliamo di professionisti esperti nel settore dell’autotrasporto che hanno
conoscenza continuamente aggiornata della normativa vigente, in grado di indirizzarvi verso il percorso più appropriato per ricercare la soluzione più adatta ai vostri problemi.
CONVENZIONI Nello spirito di creare una vera e propria interfaccia tra noi e la Vostra impresa, abbiamo
creato delle ottime condizioni economiche con sconti particolari che vi permettono di usufruire di tutti i servizi
delle aziende del Gruppo Rao.

Gruppo RAO

Via Molinello, 23 - Casello A14 Montemarciano
60018 Marina di Montemarciano AN
tel. 071.9198295 - Telefax 071.9199104
info@rao.it - www.rao.it

affidabile, economico,
rapido, sicuro

CR Full Service
il Centro di revisione e
diagnosi per i tuoi mezzi

I nostri servizi
semplicemente full service

Il sistema del trasporto su strada ha subito cambiamenti epocali negli ultimi anni.
Nuove norme hanno accresciuto l’attenzione alla sicurezza, all’efficienza, al contenimento dei costi e alla rapidità del trasporto: per accrescere la redditività di un investimento è diventato quindi indispensabile conformarsi a tutte queste nuove esigenze. E
CR Service è il miglior partner per garantirvi il miglior risultato.

Full-Service significa darvi la certezza di essere sempre alla guida di un mezzo al massimo delle proprie potenzialità, e quindi:

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE
La CR Service nasce come centro di revisione e diagnosi per veicoli industriali, rimorchi e semirimorchi, in qualsiasi momento vi permette di accertare l’efficienza del
vostro veicolo affinche sia idoneo alla circolazione.

REVISIONE VEICOLI M.C.T.C CR SERVICE è in grado di gestire le vostre scadenze come bollo,
permessi, autorizzazioni o semplicemente della revisione annuale avvertendovi con un mese di anticipo tramite
e-mail o fax o contatto telefonico sulla scadenza annuale in modo da concordare il giorno a voi più comodo per
effettuare il controllo eseguito con la presenza del nostro personale tecnico e della M.c.t.c

TRASPORTI - ADR / ATP / ANIMALI VIVI Nel caso di sosta con celle frigorifere o carri adibiti al
trasporto animali vivi, sono a disposizione colonnine con prese elettriche 380 / 220 V e Connessione all’impianto
idrico.

COLLAUDI I.S.P.E.S.L - ARPA Nel caso abbiate installata una grù idraulica la CR SERVICE mette a
disposizione il propio supporto tecnico per assistervi nelle verifiche annuali

TELEMOBILITY TUTTO SOTTO CONTROLLO! Avvalendosi della collaborazione di importanti aziende la CR
SERVICE è in grado di equipaggiare il vostro veicolo con sistema TMD in modo da permettervi un monitoraggio in
tempo reale relativo alla posizione del vostro veicolo e conoscerne i costi effettivi e nello stesso modo avere a
portata di un semplice click di tutti gli interventi di assistenza qualora essi siano necessari

SERVIZIO DI DIAGNOSI O PRE-REVISIONE In pochi minuti vi consente di accertare l’efficienza del
sistema frenante, dell’impianto elettrico, lo stato generale del veicolo con l’emissione di un rapporto sui controlli eseguiti.
AGGIORNAMENTI E COLLAUDI Adeguamento veicoli ed aggiornamento tara, serbatoi, dispositivi
aggiunti potranno essere aggiornati direttamente presso le nostre sedute di revisione

COLLAUDI ATP Vengono svolti all’interno della nostra struttura e curati dal nostro esperto
AULA CORSI E RIUNIONI All’ interno della sede CR SERVICE è allestita una sala riunioni adibita anche
ad aula didattica per tenere corsi di abilitazione, aggiornamenti e ADR

INTERVENTI DI RIPARAZIONE CR essendo una società di soli servizi ha come scopo quello di testare
il veicolo affinche sia idoneo per la circolazione,

Per eventuali lavorazioni qualora si rendano necessarie, il cliente può affidarsi al servizio assistenza della RAO S.r.l
o rivolgersi tranquillamente al proprio meccanico di fiducia o in caso di estrema urgenza avvalersi della rete di
officine collaboranti con l’organizzazione della CR SERVICE
SERVIZIO PARCHEGGIO 24h Disponendo di un sistema controllo accessi elettronico con badge
magnetica potete accedere alla nostra area di sosta in qualsiasi momento

LAVAGGIO RAPIDO SELF (In fase di realizzazione) Utilizzabile 24h su 24h di ogni giorno

RIMESSAGGIO FAI DA TE La struttura CR SERVICE mette a disposizione dei propi utenti box equipaggiati con attrezzatura e fossa di ispezione omologata per eseguire manutenzioni leggere
COMODO DA RAGGIUNGERE La CR SERVICE si trova all’uscita del nuovo casello autostradale
A14 - MONTEMARCIANO - o a soli 4 Km. dal casello A14 ANCONA NORD.

