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Via San Gervasio n° 2 
48012 – BAGNACAVALLO (RA) 

http: www.rentventurini.it  

Tel: 0545 60000 / 61385 
Fax: 0545 69905 

E-mail: info@advservicesrl.com  

 

“Il Presente e il Futuro delle vostre MACCHINE” 
 

La nostra Sede Operativa I nostri Prodotti I nostri  Accessori 

 

 
 

 
BRAND 

 
 

  
 

La  che ha fondato la propria politica commerciale sulla qualità del  servizio offerto al cliente, ha sempre 
tenuto conto nella scelta dei prodotti da commercializzare che questi rispecchiassero il massimo ottenibile sul mercato in 
materia di: 
• Affidabilità e Solidità Aziendale, 
• Qualità del Prodotto, 
• Completezza della Gamma Modelli, 
• Efficienza del Servizio Assistenza. 
Oggi dopo oltre 50 anni di esperienza iniziata nel 1961, crediamo che la solidità del rapporto con i nostri clienti si costruisca 
giorno per giorno, ma soprattutto dopo la vendita. Ed è per questo che tanto abbiamo investito e ancora investiremo per 
perfezionare e sviluppare i nostri servizi a supporto del post vendita. 
I clienti soddisfatti sono la risorsa più importante per una azienda come la nostra, ed è per questo che ogni giorno ci 
impegniamo per migliorare ancora di più la qualità del nostro servizio e delle nostre proposte. 
 

La  dispone di tecnici costantemente aggiornati, di sofisticati impianti per la diagnosi e la riparazione di ogni 
eventuale guasto. Il servizio assistenza e ricambi viene effettuato con rapidità ed efficienza nella nostra sede o dalle nostre 
officine autorizzate di zona, o presso il Vostro posto di lavoro, a seconda delle esigenze: tutto il possibile viene fatto per 
ridurre al minimo indispensabile i tempi di fermo macchina e i costi passivi.  
- Servizi di Manutenzione  - per assicurarvi la migliore affidabilità e produttiva delle vostre macchine. Abbiamo creato i 

contratti di Manutenzione una soluzione concreta per fare manutenzioni ordinarie e straordinarie corrette, per ottimizzare 
l’efficienza e l’affidabilità delle nostre macchine;  
• Contratto di Manutenzione Preventiva  
• Contratto di Manutenzione Ordinaria 
• Contratto di Manutenzione con Garanzia Estesa sui G ruppi di Propulsione “Power Train” 
• Contratto di Manutenzione con Garanzia Estesa Full Service  

- Servizi di Manutenzione Analisi Programmata Lubrifi canti Preventiva  - per anticipare riparazioni impreviste, ridurre i 
fermi macchina e diminuire i costi d’esercizio.  

- Servizi di Ricondizionamento  - che con i ricambi originali vi offrono diverse possibilità di scelta in caso di riparazioni 
impegnative, permettendovi così risparmi di tempo e danaro.  

- Servizio Gruppi di Programma Scambio -  preparati in fabbrica e nelle nostre officine con  garanzia.  
 

La  dispone inoltre di un fornitissimo MAGAZZINO RICAMBI , quindi reperimento e consegna del pezzo 
sono garantiti entro brevissimo tempo. La maggior parte dei ricambi è disponibile al banco; in caso di indisponibilità 
momentanea, si attiva istantaneamente un programma di riapprovvigionamento rapido su scala mondiale, minimizzando così 
i tempi di fermo macchina. 
 

L’impegno Costante della  è quello di Fornirvi le Migliori Macchine 
con la Migliore Assistenza. 
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I Nostri Servizi 

Tecnici Amministrativi 

Officina Riparazioni Vendita Macchine Nuove e Usate 

Ricambi Vendita Accessori 

Lavaggio Noleggio a Lungo Termine 

Revisioni e Messa a Norma Leasing e altri tipi di Finanziamento 

 Finanziamenti anche sull’Usato CE e non 

 

USATO:  vasto assortimento di macchine e accessori usate di tutte le marche a prezzi competitivi; acquistabili con 
finanziamenti personalizzabili. 

 

Con l’intento di fornire tutti i servizi e con l’obbiettivo di essere sempre più vicina alla propria clientela la  è presente a 
BAGNACAVALLO (RAVENNA) e con le sue filiali. 
 

Centralino  0545 60000 – Fax. 0545 69905 - E-mail: info@advservicesrl.com  

Numero Prenotazione Assistenza - Bagnacavallo - Tel . 324.5315864 – service@advservicesrl.com   
 

Bagnacavallo (RA) – Tel. 0545 61385 – Fax. 0545 699 05 – info@advservicesrl.com  

 

I Vostri Interlocutori  
Commerciale  nel Territorio:  

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, R.S.M.,  

Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno. 

 
 

ADV Direzione Commerciale Venturini Valerio 
0545 60000 

324 5315864 
348 7157444 

valerio.venturini@advservicesrl.com 

ADV Direzione Contratti Venturini Valerio 0545 60000 valerio.venturini@advservicesrl.com 

ADV Responsabile Usato Venturini Valerio 348 7157444 valerio.venturini@advservicesrl.com 

ADV Responsabile Commerciale  Baldini Maurizio 
0545 60000 

331.3908450 
maurizio.baldini@advservicesrl.com 

ADV Direzione Amministrativa Melandri Martina 0545 61385 amministrazione@advservicesrl.com 

ADV Segreteria Melandri Martina 0545 61385 amministrazione@advservicesrl.com 

ADV Ufficio Estero Baldini Maurizio 
0545.60000 

331.3908450 
info@advservicesrl.com 

ADV Responsabile Post/Vendita Proni Paolo 335 6436913 paolo.proni@advservicesrl.com 
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I Vostri Interlocutori  
Post / Vendita  nel Territorio:  

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, 
Ferrara, Ravenna, Forlì Cesena, Rimini, R.S.M.,  

Pesaro Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno. 

 
 

Service 
BAGNACAVALLO  Capo Officina Proni Paolo 

0545.61385 
335 6436913 

paolo.proni@advservicesrl.com 

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Accettazione 

Maurizio Baldini 
0545.61385 
331.3908450 

maurizio.baldini@advservicesrl.com 

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Ricambi 

Maurizio Baldini 
0545 61385 
331.3908450 

maurizio.baldini@advservicesrl.com  

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Service 

Teghini Enrico 0545.61385 
392 2668916 

enrico.teghini@advservicesrl.com 

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Service 

Ricci Loris 0545.61385 service@advservicesrl.com 

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Service 

Burattoni Devis 0545.61385 service@advservicesrl.com 

Service 
BAGNACAVALLO  

Responsabile 
Amministrativo 

Melandri Martina 0545 61385 amministrazione@advservicesrl.com 

 

Un rapido aiuto in caso di necessità: 

il Servizio Cortesia  è nato per essere sempre accanto ai nostri clienti anche nell’eventualità di disagi o in 
relazione a qualunque situazione di emergenza. 

Ovunque si trovi, indipendentemente dal giorno e da ll’ora, il cliente  può contattare la Centrale 
Operativa, attiva 24 ore su 24. 
E’ sufficiente comporre il numero 324 5315864 e un esperto sarà subito pronto a fornire il proprio aiuto. 

 


