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Via San Gervasio n°2 

48012 – Bagnacavallo (RA) 

Tel: 0545 60000 
Fax: 0545 69905 

Http: www.rentventurini.it 
e-mail: info@advservicesrl.com 

Il Vostro 
RESPONSABILE USATO 

 

Valerio Venturini 
Cell. +39 348 7157444 

valerio.venturini@advservicesrl.com 
 

 

Elenco Macchine UUUsssaaatttooo   SSSiiicccuuurrrooo 
Con Le Seguenti Caratteristiche 

 

• MACCHINE TESTATE CON UNA APPROFONDITA DIAGNOSI E STATO D’USO DA PERSONALE QUALIFICATO. 
• POSSIBILITA’ DI ACQUISTO ANCHE CON FINANZIAMENTO. 
• GODERE DEGLI STESSI SERVIZI DELLE MACCHINE NUOVE. 
• BENEFICIARE, SU RICHIESTA, DEL CONTRATTO DI GARANZIA CERTIFICATA FORNITA SU TUTTE LE 

MACCHINE USATE ADV. 

• UTILIZZO ESCLUSIVO DI RICAMBI ORIGINALI. 
 
 

CI PREME INFORMARVI CHE LA NOSTRA AZIENDA NON È SOLITA CONSIDERARE L'ATTO DI VENDITA COME 
QUELLO CONCLUSIVO NEL RAPPORTO COL CLIENTE, BENSÌ L'INIZIO DI UNA PIÙ STRETTA COLLABORAZIONE. 
IL NOSTRO STAFF SARÀ INFATTI SEMPRE PRESENTE IN CASO DI BISOGNO PER INFORMARVI SUGLI 
AGGIORNAMENTI TECNICI, COMMERCIALI E FINANZIARI. NELLA SPERANZA DI ANNOVERARVI QUANTO PRIMA 
TRA I NOSTRI CLIENTI, VI RINGRAZIAMO PER L’ATTENZIONE. 
 

Siamo ancora noi, i numero UNO 
 

Che mettiamo a vostra disposizione questo spazio ben pagato dalla ADV e dal vostro Valerio.  
 

Perché abbiamo scelto questo veicolo pubblicitario ? Perché è un buon veicolo pubblicitario, così 
come è un buon veicolo quello che potreste comprare da noi. 
 

Il vostro concessionario di fiducia, il vostro Valerio Venturini è qui a proporVi le sue macchine 
d’occasione del mese, le più usate della Romagna, di tutte le marche del mondo e di tutti i prezzi. 
 

A proposito di prezzi, molti si lamentano che noi non mettiamo i prezzi delle macchine d’occasione. 
Perché non mettiamo il prezzo ? Perché, signori miei, c’è da vergognarsi, sono prezzi vergognosi,  
sono cose che é meglio non dire. Venite da noi c’è l’usato che volete, ogni macchina usata é 
un’occasione. Prima la vedete e meglio è, perché se no, signori miei, ve la portano via quella 
macchina lì. Se voi avete in testa una macchina, venite da noi e venite presto, se no ve la portano 
via. 
 

Troverete il meglio del meglio del meglio dell’ampio, nuovo e rinnovato parco macchine usate: un 
cantiere di macchine per tutte le tasche e per tutti i gusti, un cocktail di lamiere. 
 

Volevo precisare e sottolineare che, noi siamo sempre lì, a Bagnacavallo (Ravenna) in via San 
Gervasio n° 2. Ci siamo io e i miei aiutanti, che se non ci sono io c’è Valerio a vostra più completa 
Indisposizione, perché voi possiate soddisfare ogni vostro desiderio con le nostre macchine 
d’occasione dell’usato. 
 

Nel cantiere ci sono le macchine d’occasione, da noi ce n’è ,  ce n’é per tutti i gusti, e per quasi tutte 
le età, da noi c’è la macchina dei vostri sogni, quella che vi sognate la notte e dite: “Stanotte ho 
sognato una macchina”. Venite da noi, è lì, la potete toccare e la potete comprare. 
 

Le macchine d’occasione del mese sono macchine che non sono per tutti, ma sono macchine solo 
per una certa schiena di clienti. 
 

Ore macchine affettive, sono macchine che hanno molte ore, ma è il suo bello, perché,  dove 
lavorate vi conoscono tutti, tutti vi segnano e diranno: “ E’ lui, è lui, vedi là, è lui”  
E’ un bene che abbia molte ore !  

 


