
Il vostro Service-Partner 24 ore sù 24

Servizio per  
camper e furgoni  

Moblitià elettrica  
per furgoni

24h-Hotline: 
+49 (0)89 / 90 00 55-0



›  Servizio completo per camion, furgoni, autocarri, 
allestimenti veicolo, rimorchi e camper

›  Analisi di riparazione gratuita
›  Centro assistenza autorizzato: Fiat Professional, IVECO, 
IVECO BUS, MAN e VW veicoli commericali

›  Riparazione carrosseria di qualisiasi tipo: telaio, 
assi, abbitacolo e allestimento veicolo

›  Riparazione apparaecchiature ad alta tensione
›  Manutenzione per camion con impianto LNG e CNG
›  Effetuazione collaudo HU / AU / SP / UVV dal Lunedi al Sabato
›  VAS Videosistema di assistenza alla svolta

›  Installazione e manutenzione tachigrafo  
a norma §57b StVZO

›  Installazione dispositivo Toll-Collect
›  Servizio lavaggio per : camion, furgoni, autocarri, camper 
rimorchi e qualsiai tipo di mezzo industriale

›  Rifornimento AdBlue, Diesel e olio per 
motore possibile 24 ore sù 24

›  Servzio pneumatici per camion e furgoni 24 ore sù 24
›  Verifica convergenza con apparecchiatura
›  Fleet Management con garanzia di mobilità

Servizio espresso internazionale 24-ore +49 (0)89 / 90 00 55-0

www.sedlmeier-lkw-service.de



›  Specialista certificato VBA
›  Flotta mezzi per soccorrso, officina mobile e carroatrezzi
›  Veicoli speciali
›  Veicoli di mobilità per i nostri clienti

Pagamento possibile con tutte le carte  
delle imprese europee e di credito

Soccorso stradale 24-ore +49 (0)89 / 90 00 55-0



Specialista per sistemi idraulici, sponde e camion betoniere

Sistemi idraulici

›  Siamo certificati dai produttori
›  Lavori su tutti gli impianti idaulici per: 
Multilift, multibenna, semi rimorchi 
ribaltabli e walking floor

Servizio sponde

›   Installazione, riparazione e 
manutenzione a norma di legge

Servizio per camion betoniere



Servizio per rimorchi, assi e freni

Servizio assi

Servizio rimorchi

Servizio per sistemi frenati elettronici

24-ore +49 (0)89 / 90 00 55-0



Distributore di carburante | Lavaggio 

Rifornimento senza contanti 

Pagamento con carta carburante o carta di credito,  
DKV, Eurowag, LogPay, UTA e Hoyer
›  AdBlue
›  Gasolio
›  Olio per motori

Lavaggio a spazzola o a mano per:

›  camion
›  furgoni
›  rimorchi
›  veicoli speciali
›  lavaggio sottoscocca e 
publizia interna

›  autobus
›  camper
›  petroliere (publizia esterna)

24-ore +49 (0)89 / 90 00 55-0



Pneumatici | Qualità e ambiente

  Servizio pneumatici

›   Servizio pneumatici completo per 
furgoni, camion e rimorchi

Fleetservice

Truckservice

Qualità e ambiente

›  Partecipante al patto ambientale 
Baviera (Obbligo di volantariato)

›  Prima officina camion in Baviera con il 
timbro ambientale della DEKRA (audit 
ambientale)

›  Azienda controllata e certificata 
assecondo EN 14001:2015 (Sistema di 
gestione ambientale)

›  Certificazione assecondo 
ISO 9001:2015 (Gestione della qualità)

24-ore +49 (0)89 / 90 00 55-0



Rudolf Sedlmeier GmbH

Friedrich-Schüle-Straße 18
85622 München / Feldkirchen

Tel. +49 (0) 89 / 90 00 55 - 0
Fax +49 (0) 89 / 90 39 313

eMail info@sedlmeier-lkw-service.de
web www.sedlmeier-lkw-service.de

Orari di servizio:

Lun. - Ven.  ore 7:30 - 22:00
Sab.   ore 7:30 - 16:00

München

Nürnberg

Augsburg

Salzburg
Kufstein

Feldkirchen

Passau

24-ore Hotline +49 (0)89 / 90 00 55-0

365 giorni 
24 ore sù 24


