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La nostra visione
Diventare il punto di riferimento per tutti 
i padroncini e trasportatori che vogliono 
crescere come imprenditori.

La nostra missione
Garantire la fluidità del processo di lavoro  
dei nostri clienti e contribuire al loro successo 
tramite un servizio coordinato che conserva  
a lungo la qualità dei loro veicoli e favorisce  
la loro crescita professionale ed imprenditoriale.

La nostra differenza
Da 45 anni lavoriamo nel settore dei trasporti 
internazionali e il nostro percorso lavorativo 
ci ha messo nelle condizioni di conoscere 
profondamente le necessità degli autisti e 
delle aziende di trasporto e crediamo  
di essere tra i pochi a poter offrire un valore 
aggiunto che va oltre alla funzione ordinaria  
di un’officina di mezzi pesanti.

Se puoi sognarlo, puoi farlo. 



Chi siamo

Valoris è un officina specializzata nel settore dei 
veicoli industriali, situata a Piombino Dese, e offre 
servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria ai 
veicoli industriali, camion, semirimorchi, rimorchi, 

automezzi pesanti e di soccorso, gru… 

Inoltre fornisce anche servizi di consulenza 
assicurativa, preparazione della documentazione 

necessaria per il passaggio di proprietà, 
l’immatricolazione, lavaggio interno/esterno di  

camion e rimorchi di ogni tipo e misura e servizi di 
sanificazione e disinfezione di rimorchi frigorifero 

e tanto altro ancora.

Lavaggio e Sanificazione

La pulizia e la manutenzione dei veicoli che si 
usano per il trasporto incidono direttamente sulla 

qualità della vita dell’autista, sulla qualità del 
trasporto e influiscono in maniera determinante 
sulla percezione di cura e qualità da parte dei 

propri clienti. 

Offriamo un servizio 24H 7/7 di lavaggio interno 
ed esterno del camion, usando un sistema di 
lavaggio all’avanguardia che garantisce una 

pulizia di primo ordine e salvaguardia l’ambiente. 
Inoltre offriamo anche un servizio di sanificazione  

e disinfezione dei camion frigo.

I nostri servizi
Un servizio completo, di alta qualità, puntuale e costruito attorno 

alle necessità del camionista, dei padroncini e delle aziende  
dei trasporti da chi questo lavoro lo fa da più di 45 anni.

Il veicolo è lo strumento di lavoro per i padroncini e trasportatori.  
Preservare nel tempo il livello della prestazione del veicolo, 

anticipare i difetti e i malfunzionamenti, rispettando le regole  
e le norme in vigore, significa più lavoro, più guadagni,  

più sicurezza e meno costi. 

Servizio  
gomme e pneumatici

Officina  
camion e rimorchi

Servizio 
Revisioni 

Agenzia pratiche 
veicoli pesanti

Centro tecnico 
tachigrafi

Officina  
veicoli speciali


