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MOBILITÀ PER AZIENDE

FARINA BUSINESS

Chi siamo
Farina Business è la unit dedicata a piccole
e medie imprese (PMI), professionisti con
partita IVA, ma anche a privati.

Perché affidarsi a Gruppo Farina?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Offerte di mobilità
•
•
•
•
•

Concessionario Ufﬁciale
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Veniamo noi da te;
i nostri servizi sono disponibili
in tutta la Campania;
3.000 vetture in pronta consegna;
assistenza post vendita: ritiro e consegna;
assistenza diretta sul posto;
manutenzione in metà tempo;
flotta auto di cortesia;
servizio clienti dedicato.
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Acquisto in proprietà di auto e veicoli
commerciali;
noleggio a lungo termine
(auto / moto / minicar / veicoli commerciali);
leasing.

Vantaggi e benefici
•
•
•
•
•
•
•

Ampia scelta di veicoli nuovi e KM 0;
diverse modalità di acquisto;
finanziamenti personalizzati
su ogni singola esigenza;
noleggio tutto incluso a lungo termine
per PMI e privati;
noleggio a breve termine;
leasing disponibile per PMI e privati.

Veniamo noi da te
•
•
•
•
•
•
•
•

Consulenza professionale per allestimenti
veicoli commerciali;
assistenza h24 e 7/7, per qualsiasi tipo di
imprevisto su tutto il territorio nazionale;
ritiro e acquisto del tuo veicolo usato al
miglior valore di mercato;
officina mobile, interventi di
manutenzione presso la sede aziendale;
pick up and delivery, prelievo e
riconsegna del veicolo presso la tua sede.

Vieni tu da noi
•
•
•
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Accettazione dedicata con corsia
preferenziale;
manutenzione in metà tempo.

Auto nuove e KM 0
Siamo concessionario ufficiale:

VENDITA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renault;
Dacia;
Opel;
Citroën;
DS Automobiles;
Suzuki;
Ford;
Toyota;
Alfa Romeo;
Jeep.

Farina Business è il tuo punto di riferimento in
Campania per l’acquisto del tuo nuovo veicolo.

Offerte di mobilità
•
•
•
•

•

Vendita
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Acquisto in proprietà di auto e veicoli
commerciali;
noleggio a lungo termine
(auto / moto / minicar / veicoli commerciali);
leasing.

Vendita

Veicoli commerciali
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VEICOLI COMMERCIALI

Veicoli commerciali

Ti proponiamo una vasta gamma di veicoli
professionali per la tua attività:
city van, furgoni, pick-up, autocarri, veicoli
elettrici, gran volume, allestiti e veicoli
immatricolati autocarro.
Nelle nostre sedi troverai:
•
•
•
•
•
•
•

Renault Pro+;
Veicoli commerciali Dacia;
Veicoli commerciali Opel;
Ford Transit Centre;
Citroën Pro;
Toyota BusinessPlus;
ALD Automotive | MOBILITY STORE.

Con Farina Business potrai scegliere tra tutti i
veicoli in stock dei marchi Renault, Dacia, Opel,
Ford, Citroën e Toyota, effettuare un test drive
del modello di tuo interesse, visionare gli allestimenti speciali ed effettuare la manutenzione
ordinaria e straordinaria.

Offerte di mobilità
•
•
•
•
•
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Acquisto in proprietà di auto e veicoli
commerciali;
noleggio a lungo termine
(auto / moto / minicar / veicoli commerciali);
leasing.

Veicoli commerciali

I nostri allestimenti sono progettati per
tutte le esigenze, anche le più particolari.
Arrediamo e allestiamo il tuo veicolo commerciale seguendo la peculiarità della categoria
merceologica e dagli spazi a disposizione.

Il nostro team tecnico è infatti in costante
aggiornamento, per suggerirti la soluzione
più adatta alle tue necessità.
Ti assicuriamo una soluzione professionale
e personalizzata sui servizi di vendita,
garantendoti varie tipologie di allestimenti
tra cui:
•
•
•
•
•
•
•

Isotermici e frigoriferi
Siamo in grado di soddisfare qualsiasi tua esigenza del trasporto a temperatura controllata.
Dagli allestimenti isotermici ai kit di coibentazione isotermica adattabili a qualsiasi veicoli
commerciale, fino a mezzi refrigerati per il
trasporto di surgelati.

Cassonati fissi;
centinati;
furgonati;
isotermici;
isolati o ribaltabili con gru idrauliche;
piattaforme;
sponde caricatrici.

Intervento e soccorso

Allestimenti

Ti garantiamo un’ampia gamma di allestimenti
per veicoli sanitari, di intervento, di comando
per ambulanze mediche, di soccorso e assistenza alle vittime, della polizia, dei pompieri o di
pattuglia sulle autostrade.

Pensiamo noi a tutto.
Siamo in grado di offrirti il miglior servizio sul
mercato per l’allestimento furgoni.

Artigiani

Rendi più piacevole la permanenza a bordo e
garantisci il massimo comfort e l'ampia libertà
di movimento ai tuoi passeggeri. Potrai scegliere tra i seguenti allestimenti:

Qualunque sia la tua attività, è possibile
realizzare l’allestimento più adatto alle
tue esigenze, grazie alla modularità che
caratterizza il nostro servizio di allestimento.

Trasporto di persone
CITROËN PRO
TRANSIT CENTRE

Veicoli commerciali
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Scopri in sede le altre trasformazioni disponibili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Personalizza il tuo veicolo per il trasporto collettivo di persone a mobilità ridotta con i nostri
allestimenti speciali. Siamo in grado di fornirti
allestimenti per facilitare l’ingresso e l’uscita
dal veicolo delle persone in carrozzina grazie a
elementi quali il pianale ribassato o il sollevatore
monobraccio.
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Trasporto animali;
commercio ambulante;
piattaforma aerea;
modifiche telaio, asse, sospensioni;
motricità rinforzata, 4X4;
porta in vetro;
sponda montacarichi;
gru;
camper;
e molti altri!
Veicoli commerciali
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NOLEGGIO A LUNGO TERMINE

Concessionario Ufﬁciale

Il nostro NLT
Proponiamo una soluzione di mobilità innovativa, in grado di rispondere alle reali esigenze
di liberi professionisti, privati e PMI grazie a un
canone tutto incluso. Infatti a fronte del pagamento di un canone mensile fisso, hai a tua
disposizione un’auto o un veicolo commerciale
per un periodo di tempo e un chilometraggio
calcolati sulle tue concrete necessità, con servizi
che rispecchiano le tue vere esigenze.
Per garantirti un noleggio con zero pensieri,
effettuiamo anche una valutazione gratuita
della tua permuta in 48 ore e l'acquistiamo al
miglior valore di mercato.
Se scegli un'auto presente nel nostro parco,
la ritiri in tempo record grazie al servizio di
pronta consegna.
Alla scadenza del contratto di NLT, sei libero di
scegliere se continuare a guidarla, cambiarla o
semplicemente restituirla, in assoluta libertà,
senza pensieri.
Le nostre compagnie di noleggio:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ford Business Partner;
Renault Lease;
Dacia Lease;
Opel Free2Move Lease;
Citroën Free2Move Lease;
DS Automobiles Free2Move Lease;
Suzuki Rent;
Toyota Kinto one;
ALD Automotive | MOBILITY STORE.

Noleggio

NOLEGGIO A BREVE TERMINE
Noleggio
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Noleggio a breve termine
Spostarsi comodamente per lavoro o per le tue
gite fuori porta non è mai stato così semplice:
qualsiasi sia la tua esigenza di guida, noi ti
accompagniamo nella tua prossima avventura
con il nostro noleggio a breve termine.
Ti assicuriamo tariffe orarie all inclusive con
offerte speciali che si addicono alle tue esigenze.
Cosa aspetti? Prenota l'auto che desideri
compilando il modulo contatti nella sezione
dedicata del nostro sito web e goditi il viaggio
senza pensieri.
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Noleggio

Risparmia tempo

POST VENDITA

Il tempo è la risorsa più importante che
abbiamo, e più ne risparmi, più ne puoi dedicare
alle attività che ami: dalla famiglia agli hobby.
Abbiamo quindi deciso di dedicarti il nostro
Farina Service, l'unico Service che ti fa
risparmiare tempo garantendoti orari estesi
e massima flessibilità.
Se non hai la possibilità di recarti in officina, verremo a ritirare la vettura presso il tuo domicilio
e ti offriremo un'auto sostitutiva ad un prezzo
vantaggioso. A lavori ultimati provvederemo alla
consegna della tua auto e al ritiro della vettura
sostitutiva.

I nostri servizi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orari estesi;
prenotazione post vendita multicanale
(telefono, mail, sito web);
vettura sostitutiva con tariffa oraria a
partire da 8€ (small, medium, large);
manutenzione in metà tempo;
officina mobile a domicilio;
ritiro e consegna auto presso la tua
sede per tutti gli interventi di
manutenzione;
accettazione dedicata.

Concessionario Ufﬁciale
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Officina

Gruppo Farina
La nostra azienda può contare sulla grande
esperienza acquisita durante questi anni
e sulla forza di oltre 200 collaboratori, che
formano un team solidale e compatto in
costante aggiornamento.
Il nostro obiettivo è la tua piena soddisfazione.
Ogni giorno infatti ci impegniamo ad assicurare
un servizio rapido (pronta consegna),
vantaggioso (offerte su tutti i prodotti)
e sicuro (assistenza professionale garantita).

I L C E N T R O D E L L’AUTO
I N CA M PA N I A

Per tutti i nostri prodotti garantiamo assistenza
continua, sia in sede che attraverso il nostro
servizio clienti online e telefonico.

Concessionario Ufﬁciale
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CONTATTI E SEDI
22

Siamo presenti sul territorio campano
con 19 punti vendita diretti, per i marchi
automobilistici Renault, Dacia, Opel, Citroën, DS
Automobiles, Suzuki, Ford, Toyota, Alfa Romeo
e Jeep oltre al centro specializzato per i veicoli
commerciali e al nostro parco
usato dislocato nelle nostre sedi dedicate.
Per entrare in contatto con noi, troverai
tutte le informazioni utili in questa sezione.

LEGENDA SERVIZI
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Vendita

Noleggio

Veicoli commerciali

Officina

Carrozzeria

Lavaggio

CITROËN FARINA

GRUPPO FARINA | ALD | Km0 | Aziendale | Usato
NAPOLI
Via Eduardo Scarfoglio, 10
Napoli 80125
Tel. 081 570 86 07

CASERTA
Viale Carlo III di Borbone, 7
Marcianise 81025
Tel. 0823 82 11 11

BENEVENTO
Strada Statale Appia, 43
Apollosa 82030
Tel. 0824 38 50 10

NAPOLI
Via Eduardo Scarfoglio, 6
Napoli 80125
Tel. 081 610 09 56

BENEVENTO
Strada Statale Appia, 43
Apollosa 82030
Tel. 0824 38 50 10

OPEL FARINA
NAPOLI
Viale J. F. Kennedy, 92
Napoli 80125
Tel. 081 570 97 87

NAPOLI
Via Eduardo Scarfoglio, 6
Napoli 80125
Tel. 081 610 09 56

DS STORE

RENAUTO 2000
CASERTA
Viale Carlo III di Borbone, 7
Marcianise 81025
Tel. 0823 82 11 11

NAPOLI
Viale J. F. Kennedy, 92
Napoli 80125
Tel. 081 570 97 87

CITROËN PRO

Veicoli commerciali

NAPOLI
Via Eduardo Scarfoglio, 6
Napoli 80125
Tel. 081 610 09 56
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CASERTA
Viale Carlo III di Borbone, 7
Marcianise 81025
Tel. 0823 82 11 11

NAPOLI
Viale J. F. Kennedy, 92
Napoli 80125
Tel. 081 570 97 87

SUZUKI FARINA
NAPOLI
Via Antiniana, 63 C
Pozzuoli 80078
Tel. 081 570 02 16

NAPOLI
Viale J. F. Kennedy, 92
Napoli 80125
Tel. 081 570 97 87
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CASERTA
Viale Carlo III di Borbone, 7
Marcianise 81025
Tel. 0823 82 11 11

FORD F1

TRANSIT CENTRE

NAPOLI
Via Antiniana, 38
Pozzuoli 80078
Tel. 081 570 42 58

JEEP FARINA
NAPOLI
Via Edoardo Scarfoglio, 10
Napoli 80125
Tel. 081 570 86 07

TOYOTA FARINA
BENEVENTO
Strada Statale Appia, 43
Apollosa 82030
Tel. 0824 38 50 10

ALFA ROMEO FARINA
NAPOLI
Via Edoardo Scarfoglio, 10
Napoli 80125
Tel. 081 570 86 07
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SERVIZIO CLIENTI

SEGUICI SU

E-mail: business@gruppofarina.com
Tel.:
0823 16 51 116

gruppofarina.com
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CONSULENTE:

NOTE E INFORMAZIONI UTILI:
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PER LE AZIENDE

IL TEMPO È

UN BENE MOLTO
PREZIOSO, PER
QUESTO OFFRIAMO UN

SERVIZIO CELERE

ED EFFICIENTE.

Il miglior riconoscimento per noi e
per il nostro lavoro è senza dubbio
la tua completa soddisfazione!

