
SHELL BRANDED SHOP

VANTAGGI ESCLUSIVI PER IL NETWORK

PIÙ SERVIZI, PIÙ VALORE ALLA TUA OFFICINA

Shell Branded Shop è un Network creato da Shell per supportare le officine con servizi professionali e di qualità.
Shell, leader globale nel mercato dei lubrificanti*, in collaborazione con le migliori aziende del mercato, oltre ad allestire 
l’officina con materiali brandizzati, offre condizioni esclusive per supportare la tua attività a 360°, dalla formazione alla 
possibilità di attirare nuovi clienti attraverso una piattaforma web, a condizioni esclusive di acquisto per le tue attrezzature.

“Controllo Sicurezza Attrezzature in Officina”
Le officine sono giornalmente impegnate nel garantire l’efficienza e la sicurezza dei veicoli 
dei propri clienti e, per lo svolgimento delle proprie attività, utilizzano continuamente 
attrezzature di lavoro.
Le attrezzature di lavoro sono beni durevoli, e per mantenerle idonee nel tempo 
necessitano di manutenzione, assistenza, taratura e controlli di sicurezza.
Questi servizi devono essere erogati in maniera efficace e tempestiva.  
Per supportare il datore di lavoro Cartesio Team e Shell hanno 
sviluppato uno specifico servizio: con un unico intervento, da parte di 
un unico operatore e a condizioni esclusive riservate alla rete di officine 
Shell Branded Shop, le principali attrezzature di lavoro dell’officina 
potranno essere sottoposte a controllo di sicurezza.
L’obiettivo di tale servizio è tutelare il datore di lavoro da rischi di infortuni e da 
eventuali sanzioni da parte degli enti preposti al controllo della sicurezza sul luogo di 
lavoro, mettendolo nelle condizioni per sviluppare al meglio il proprio business.

SCOPRI IL NOSTRO PARTNER CARTESIO TEAM!

TUTELA LA TUA SICUREZZA 
IN MANIERA EFFICACE E TEMPESTIVA

*Per il 13° anno consecutivo, Shell si riconferma leader globale nel mercato dei lubrificanti - 17ª edizione del report Kline & Company “Global Lubricants Industry: Market Analysis and Assessment”

www.cartesioteam.it



NETWORK NAZIONALE DI OFFICINE SPECIALIZZATE
IN SERVIZI TECNICI PER AUTORIPARATORI E CENTRI REVISIONE

I REFERENTI DEL TERRITORIO

ASTECNICA

Via della Valle, 25A
Udine

0432.233270
info@astecnica.com
www.astecnica.com

SS7 Appia km 251
Tressanti (BN)

0824.46068
caudinaservice@gmail.com
www.caudinaservice.it

Via Sandigliano, 181
Candelo (BI)

015.8129887
info@derossimassimo.it
www.derossimassimo.it

Località Beccaceto,
Ronciglione (VI)

0761.625040
dueeffea.info@dueeffea.com
www.dueeffea.com

ESINA

CAUDINA DUEEFFEADEROSSI MASSIMO

EFRA

Via Enrico Caruso, 9
Prato

057.4564917
efracom@tin.it
www.efracom.com

RIS

Via del Lavoro, 46
Selargius (CA)

070.0956224
info@raebitaliaservice.it
www.raebitaliaservice.it

VEMAC

Lungo Tanaro Magenta, 31
Alessandria

0131.223765
vemac@vemacal.it
www.vemacautoattrezzature.com

ZURIGO SERVICE

Via del Palazzino, 9
Altedo (BO)

051.6601228
info@zurigoservice.it
www.zurigoservice.it

STARTECH

Via V.E. Orlando, 25
Parma

0521.292661
info@startechsrl.it
www.startechsrl.it

Via Gorgolungo, 9
Jesi (AN)

0731.57675
info@esina.it
www.esina.it

GRUPPO DILUISE

Via Giacomo Brodolini
Battipaglia (SA)

0828.371364
info@diluise.it
www.diluise.it

FALONE MARIO

Via Circolare,
Spoltore (PE)

085.9790004
amministrazione@faloneattrezzature.it
www.faloneattrezzature.it

VELMA SERVICE

Via Erminio Macario, 17
Trofarello (TO)

011.6496121
info.velma@gmail.com
www.velmaservice.com

CARTESIO TEAM


