
 

Il punto vendita di fiducia dove trovi ricambi ed accessori per la tua auto 

 

La SO.DI.CAR  La SO.DI.CAR  La SO.DI.CAR  La SO.DI.CAR  s.s.s.s.rrrr....llll.  vanta .  vanta .  vanta .  vanta un’esperienza un’esperienza un’esperienza un’esperienza ultra decennale nel ultra decennale nel ultra decennale nel ultra decennale nel     

settore dei  ricambi  per  vetture  nazionali  ed  estere.settore dei  ricambi  per  vetture  nazionali  ed  estere.settore dei  ricambi  per  vetture  nazionali  ed  estere.settore dei  ricambi  per  vetture  nazionali  ed  estere.    

Luca e Francesco sono  a Vs/ disposizione  per Luca e Francesco sono  a Vs/ disposizione  per Luca e Francesco sono  a Vs/ disposizione  per Luca e Francesco sono  a Vs/ disposizione  per     la ricerca  dila ricerca  dila ricerca  dila ricerca  di    

ricambi ed accessori auto dellericambi ed accessori auto dellericambi ed accessori auto dellericambi ed accessori auto delle    migliori marchemigliori marchemigliori marchemigliori marche,,,,    sceltsceltsceltsceltiiii    da proda proda proda pro----    

fessionisti del settorefessionisti del settorefessionisti del settorefessionisti del settore....    

Da noi puoi trovare:Da noi puoi trovare:Da noi puoi trovare:Da noi puoi trovare:    

Ricambi originali di tutte le marcheRicambi originali di tutte le marcheRicambi originali di tutte le marcheRicambi originali di tutte le marche    

Ricambi per carrozzerie,  per  veicoli   americani, industrialiRicambi per carrozzerie,  per  veicoli   americani, industrialiRicambi per carrozzerie,  per  veicoli   americani, industrialiRicambi per carrozzerie,  per  veicoli   americani, industriali    

commerciali, fuoristrada, autocarri e motoveicolicommerciali, fuoristrada, autocarri e motoveicolicommerciali, fuoristrada, autocarri e motoveicolicommerciali, fuoristrada, autocarri e motoveicoli    

Dispositivi di traino e rimorchiDispositivi di traino e rimorchiDispositivi di traino e rimorchiDispositivi di traino e rimorchi    

Filtri aria, olioFiltri aria, olioFiltri aria, olioFiltri aria, olio, carburante, gas e clima , carburante, gas e clima , carburante, gas e clima , carburante, gas e clima ––––    Ammortizzatori Ammortizzatori Ammortizzatori Ammortizzatori     

FreniFreniFreniFreni    ––––    Frizioni Frizioni Frizioni Frizioni ––––    Candele Candele Candele Candele ––––    Candelette Candelette Candelette Candelette ––––    Kit distribuzioneKit distribuzioneKit distribuzioneKit distribuzione    

Pompe acqua Pompe acqua Pompe acqua Pompe acqua ----        Oli motore Oli motore Oli motore Oli motore ––––    FanaliFanaliFanaliFanali    ––––    Additivi Additivi Additivi Additivi ––––        

E ancora tanto tanto altro..............................E ancora tanto tanto altro..............................E ancora tanto tanto altro..............................E ancora tanto tanto altro..............................        
Inoltre la SO.DI.CAR  offre servizio consegneInoltre la SO.DI.CAR  offre servizio consegneInoltre la SO.DI.CAR  offre servizio consegneInoltre la SO.DI.CAR  offre servizio consegne    

    

    


