MOTO RI
Socio
MOTO RI nasce nel 1984 a Vittorio Veneto presso la sede storica di via Casoni, in località Serravalle, per iniziativa del
Sig. Minot Mario.
Esperto meccanico e conoscitore del settore, il sempre instancabile Mario Minot, concentra l'attività di MOTO RI nel
settore della preparazione delle moto da competizione trial ed enduro. Non viene tralasciata l'attività di vendita di moto
trial-alpinismo-enduro, per la quale MOTO RI diventa con gli anni un vero e proprio punto di riferimento per il Triveneto.
Particolarmente apprezzato dalla clientela è il servizio di ritiro/consegna a domicilio delle moto. Infatti, il cliente pur
abitando anche a parecchi chilometri da MOTO RI, può così usufruire dei servizi di officina ed assistenza tecnica. Gli
anni novanta sono contraddistinti dalla novità degli scooter e maxi-scooter.
MOTO RI non rinuncia a questa opportunità offerta dal mercato delle due ruote ed inserisce nella sua attività la
concessionaria di marchi blasonati come Piaggio, Gilera e Kymco.
Nel 1997 MOTO RI inizia una nuova sfida, specializzandosi nel settore delle minicar-auto senza patente. Anche in
questo settore si dimostra competitiva e professionale tanto da distinguersi come una delle primarie concessionarie in
Italia per i marchi Microcar, Ligier e Grecav. Sempre nel medesimo anno la concessionaria si sposta nella nuova sede
più ampia e spaziosa di via Dante Alighieri sempre a Vittorio Veneto.
Moto Ri si avvale di referenti competenti e professionali per soddisfare la propria clientela.
Reparto MOTO
• Officina specializzata
• Servizio collaudi e revisioni ministeriali
• Preparazione moto gara trial-enduro
• Preventivi riparazioni
• Servizio ritiro/consegna moto a domicilio (*)
Reparto AUTO
• Officina specializzata
• Carrozzeria
• Elettrauto
• Servizio collaudi e revisioni ministeriali
• Preventivi riparazioni
• Servizio tagliandi a domicilio (*)
• Servizio ritiro/consegna auto a domicilio (*)
• Magazzino ricambi: Microcar - Bellier - Ligier - Chatenet - Tasso - Casalini
* Solo per Triveneto
Reparto MAGAZZINO RICAMBI
• Ricambi originali
• Servizio spedizioni in tutta Italia (isole comprese) con corriere espresso TNT TRACO - BARTOLINI
• Preventivi - spedire form
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