
 

WONDERFULGLASS 

 

Rapidi professionali e convenienti nella riparazione, sostituzione ed oscuramento vetri auto.  

L'azienda conta su uno staff di professionisti con pluriennale esperienza nel settore. 

L'obiettivo principale è la totale soddisfazione del cliente, per questo, con enorme serietà 

individua e sceglie la soluzione ottimale ai problemi più diversi garantendo  

consulenza e qualità del materiale utilizzato. 

Grazie alla professionalità dello staff tecnico, Wonderfulglass segue i propri 

lavori a stretto contatto con il Cliente, pronta a qualsiasi intervento di assistenza. 

Qualora lo vogliate, i lavori potranno essere eseguiti presso la Vs sede 

nel più breve tempo possibile garantendo la massima qualità del servizio. 

Una delle basi su cui poggia il successo della Wonderfulglass è certamente l'esperienza da oltre quaranta 

anni del suo fondatore Antonio Buonfino. 

Alla Wonderfulglass troverai tanti altri servizi:  

installazione pellicole oscuranti,riparazione e/o sostituzione specchi retrovisori,  

sostituzione spazzole tergicristalli, installazione identicar system,  ripristino e lucidatura fari,  

installazione deflettori paravento ed altro. 

 

www.wonderfulglass.it 

 

www.wonderfulglass.it


 

Ingusci 

L'Agenzia Ingusci offre consulenza e assistenza specialistica assicurativa nei rami danni e nei rami vita, 

opera in tutti i settori del rischio, fondando la propria attività sulla lunga esperienza familiare maturata nel  

settore assicurativo e incentrando l'offerta sul rapporto umano e di fiducia che si instaura con i propri 

clienti.  

Serietà, trasparenza e affidabilità sono i valori con i quali si garantisce uno standard elevato alla propria 

clientela 

fornendo sempre prodotti e servizi adeguati alle singole esigenze." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALFA LEASE (noleggio ) 

Azienda operante da oltre 30 anni nel settore del settore del noleggio a breve e lungo termine 

di auto e furgoni. 

L'esperienza consolidata di questa azienda e la disponibilità di veicoli garantiscono un ottimo servizio. 

Al passo con i tempi ed in una giusta tendenza all'ecosostenibilità questa azienda garantisce il 

servizio di noleggio di scooter ed E-bikes. 

Naturalmente presso Alfa Lease potrai non solo noleggiare un veicolo ma anche acquistarlo. 

Le sedi di Alfa Lease sono tutte collocate in zone facilmente raggiungibili. 

www.alfa-lease.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alfa-lease.it


 

AUTOBRUOGNOLO 

Un’azienda con profonde radici nel passato e aperta al futuro.  

Auto Bruognolo ha una storia che comincia quasi cinquant’anni fa a Napoli con una semplice 

auto-carrozzeria. La passione per le auto, l’attenzione per i mutamenti del mercato 

e la ricerca di innovazioni tecnologiche che potessero migliorare il lavoro,  

hanno fatto il resto.  

Oggi Auto Bruognolo è un auto service che offre un’assistenza completa che va dalla 

carrozzeria alla meccatronica al servizio gomme.  

L’ampliamento delle competenze ha portato a un ampliamento della struttura:  

alla sede dei Colli Aminei, la sede storica, quella del cuore,  

si è affiancata la struttura di Mugnano che con i suoi 10.000 mq e la zona operativo 

diviso in tre aree è diventata il centro operativo e nevralgico. 

I dipendenti tutti professionisti in costante aggiornamento professionale,  

grazie ad un efficiente lavoro di squadra, hanno fatto di Auto Bruognolo un’autofficina 

unica del suo genere. 

www.autobruognolo.com 

 

 

 

 

www.autobruognolo.com


 

AUTOMAGNIFICA 

Automagnifica si prende cura della tua auto rendendola efficiente e bella grazie ai  

diversi servizi offerti. Presente a Napoli con due sedi che operano nel settore automotive 

da oltre 40 anni. 

La tua auto sarà piu’ accattivante grazie ai servizi di oscuramento vetri, all’installazione 

di specchi retrovisore e degli utili deflettori antipioggia ed antivento. 

Professionali, veloci e convenienti da sempre nell' oscuramento vetri. 

Tante sono le gradazioni di colore per i vetri della tua auto. Tonalita' scure che esaltano 

la privacy oppure  gradazioni chiari ed eleganti renderanno la tua auto accattivante,  

riservata e sicura. La tua auto sarà davvero unica grazie al servizio di Car Wrapping  

che darà nuovo look alla vettura. 

  

Atomagnifica è alla ricerca continua di novità tecnologiche che garantiscono confort,  

sicurezza e maggiore efficienza della vettura. Lo sempre aggiornato è specializzato nella  

ricalibratura dei sistemi ADAS (advanced driving assistance systems) in dotazione alle  

moderne vetture. I centri Automagnifica utilizzano la migliore tecnologia per calibrare 

 sensori, radar, telecamere delle auto di nuova generazione. 

 

www.automagnifica.com 

 

www.automagnifica.com


 

 

CSANoleggi è la Divisione Rent di C.S.A. Services S.a.s., azienda leader 
multiservizi Partenopea. Siamo specialisti del noleggio a lungo termine di auto, 
veicoli commerciali e professional. Ricerchiamo e Selezioniamo per la nostra 
clientela le migliori offerte di mercato personalizzandole in funzione delle proprie 
esigenze o necessità. 

Con le nostre offerte di Noleggio a Lungo Termine di Auto e Veicoli Commercia 

e Professional, per Privati e P. Iva, incluso nel canone avrai:  

Autoveicolo Nuovo 

Immatricolazione e Messa su Strada 

Assicurazione RCA 

Assicurazione Furto e Incendio 

Assicurazione Kasko 

Tassa di Possesso 

Manutenzione Ordinaria 

Manutenzione Straordinaria 

Assistenza e Soccorso Stradale 

Rinotifica Multe 

App Info Mobility 

 
Scegli l’autoveicolo che desideri o di cui hai bisogno, definisci durata, 
percorrenza ed eventuali servizi aggiuntivi, e richiedi un preventivo 
personalizzato e senza impegno. Con una rata unica “all inclusive”, dimentichi lo 
stress dovuto a tutte le incombenze ed oneri burocratici, gestionali e di 
manutenzione del veicolo per tutta la durata del noleggio.Cosa aspetti!? 

 Passa al noleggio a lungo termine con CSA…e Noleggi 100% SENZA 
PENSIERI. 

 www.csanoleggi.it 

 www.csanoleggi.it


 

 

DOCTORGLASS 

Doctor Glass è una catena in franchising di centri specializzati in riparazione del 

parabrezza e sostituzione vetri auto. 

Con centri in tutti Italia, è vicino al Cliente con efficienza da vent’anni. 

Convenzionata con tantissime compagnie di assicurazione e flotte noleggio. 

 

Perché Doctor Glass? 

Vicino a te: puoi chiedere l’intervento presso il centro Doctor Glass più vicino a casa tua 

o direttamente a domicilio, senza costi aggiuntivi. 

 

Esperto: Doctor Glass mette a tua disposizione i migliori specialisti nella riparazione 

del parabrezza e sostituzione dei vetri auto per garantirti qualità e sicurezza. 

 

Affidabile: se sei coperto da polizza cristalli, Doctor Glass si occupa per te di tutta la 

documentazione assicurativa.  

 

https://www.doctorglass.com/centri-specializzati/napoli/napoli-

207/?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_content=GMB 

 

 

https://www.doctorglass.com/centri-specializzati/napoli/napoli-207/?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_content=GMB
https://www.doctorglass.com/centri-specializzati/napoli/napoli-207/?utm_source=local&utm_medium=organic&utm_content=GMB


 

 

FAG 

Fag nasce nel 1989 come soccorso stradale autorizzato Aci. Nel tempo ha sviluppato nuovi servizi. 

Situato nella zona di Soccavo / Fuorigrotta offre servizio garage ed è centro revisioni. 

Nello specifico offre i seguenti servizi: Soccorso stradale,revisione auto,  garage custodito 24/24, deposito 

merci,  

noleggio auto. 

Consigliamo questa azienda per professionalità e cortesia. 

www.fagsrl.org 
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GESPRA  

Da anni si pone come un riferimento nel settore del risarcimento danni, 

grazie ad un’esperienza di assoluto spessore acquisita nel corso del tempo,  

ad uno staff preparato e disponibile, a metodi di lavoro consolidati che consentono  

una gestione rapida, trasparente e vantaggiosa per il cliente. 

 

Si occupa della gestione delle pratiche in maniera completa,  

sin dalla delicata fase istruttoria, avvalendosi della collaborazione di professionisti  

qualificati nel campo medico, giuridico, assicurativo e peritale,  

per garantire che ogni singola fase del procedimento sia curata con il massimo dettaglio. 

 

www.gespra.it 
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GRUPPO COLOTTI (vendita auto) 

Realtà storica nell'area collinare di Napoli è presente ormai anche con punti vendita in altre zone 

d'Italia.  

Alla vendita di auto nuove ed usate Gruppo Colotti affianca anche la consolidata attività di carrozzeria  

oltre ancora a quella assicurativa e di gestione pratiche automobilistiche. Insomma in questa azienda  

troverai esperienza, competenza oltre a una gamma completa di servizi del settore automotive. 

Visitando il sito troverai tutti i punti vendita e la descrizione di tutti i servizi offerti. 

 

http://www.gruppocolotti.it 

 

 

 

 

 

http://www.gruppocolotti.it/


 

Officina meccanica situata mella zona collinare di Napoli tra Vomero-Arenella 
fondata da circa 40 anni fa’ da Vincenzo Coppola con la sua esperienza pia pian 
affidato al figlio Francesco il quale conduce con innovazione e nuove tecnologie 
per soddisfare le necessita del cliente. 

Officina rhiag-aposto 

Autorizzata Fiat 

COPPOLA FRANCESCO 

 

Tel +39 081-579-24-23 

 

 

 

 

 

 



 

 

THERAPOINT 

Therapoint da anni si occupa di comunicazione e pubblicità, ed è un punto di riferimento 

per la stampa offset e digitale. 

Grazie all'impiego di macchinari di ultima generazione e personale altamente specializzato, 

realizza prodotti di alta qualità garantendo prezzi competitivi,  

dal lavoro più piccolo alla fornitura più elevata con programmazione annuale. 

Esperti nella fornitura e posa in opera di decorazioni per veicoli, dalle auto fino ai furgoni. 

 

www.therapoint.it 
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