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Officina autorizzata multimarca & Ricambi

Viaggiamo insieme a te



Le sempre maggiori esigenze di 
efficienza e servizi nel mondo 
dei trasporti sono state le linee 
guida del progetto Interservice Spa.

L’azienda offre servizi di manutenzione
autorizzata multimarca e riparazio-
ne a vecoli commerciali, industriali
rimorchi e frigo H24, con un’area 
ricambi e accessori unica nel suo
genere.

All’interno dell’innovativa struttura, 
grande attenzione viene inoltre 
prestata al conducente del mezzo 
che potrà usufruire di servizi
che renderanno la sosta 
sicura e confortevole.

La trentennale esperienza maturata 
dal personale Interservice Spa nella 
mantuazione dei mezzi sono garanzia 
di qualità ed efficienza, come attestato 
dalle costanti analisi di Customer 
Satisfaction condotte dall’azienda.

Collocata all’interno dell’interporto 
di Trento, rappresenta una soluzione 
perfetta per il blocco del transito au-
striaco imposto nelle ore notturne 
e per chi sceglie il servizio ROLA.

Interservice Spa sviluppato la sua
trentennale attività inizialmente con il
marchio Mercedes-Benz; nel 2007 
ottiene il mandato service DAF e nel
dicembre 2009 si trasferisce nella
nuova modernissima sede di 16.000
mq all’interno dell’interporto di 
Trento a pochi metri dall’uscita 
autostradale Trento Nord.

In aprile 2011 subentra un nuovo 
socio, la Maurelli  Spa, e il dr. Giacomo 
Maurelli assume il ruolo di 
Amministratore Delegato.

Grazie alla nuova gestione, dalla 
primavera 2011 Interservice Spa 
diventa centro di assistenza 
autorizzato Knorr-Bremse, SAF, BPW,
WABCO e ZF, potendo così offrire
un servizio di riparazione e diagnosi
anche per i rimorchi.

Nel settembre 2011 ottiene il 
mandato service ISUZU e nel 2012 
quelli MAN e Carrier. 

Presso la sede è attivo il servizio di la-
boratorio analisi e formazione per tut-
te le officine grazie alla presenza del 
partner FORMAU 

Interservice Spa 
centro di eccellenza per la vendita di ricambi originali, primo impianto e altertnativi 
per veicoli commerciale, industriali, rimorichi e frigo.



Alla base dei servizi di Interservice Spa vi è l’effcienza e la qualità.
Interservice Spa dispone di una moderna officina multimarca per la manutenzione di veicoli commerciali, 
industriali, rimorchi e frigo con personale specializzato in grado di garantire la qualità del servizio offerto.
Le moderne attrezzature di cui dispone Interservice Spa permettono efficienza dell’intervento e quindi tempi 
ridotti e costi di manutenzione minimi.
L’officina disponde di:

• 11 baie di lavoro che permettono il sollevamento di qualsiasi veicolo commerciale e industriale potendo 
così intervenire contemporaneamente su 25 mezzi

• 

• Tecnologia all’avagardia per la diagiosi
• 

• Sistema di lavaggio per mezzi fino a 15 mt

All’interno della struttura di Interservice Spa, particolare importanza è stata data alla gestione dei ricambi e 
accessori per i veicoli commerciali e industriali, per i rimorchi e i frigo, siano essi originali per i diversi marchi, 
siano essi equivalenti.
La vasta gamma di accessori e ricambi gestiti da Interservice Spa è garanzia di reperibilità, con un servizio 
particolarmente efficiente qualora il ricambio non sia immediatemente disponibile.

Interservice Spa mette a disposizione un efficiente servizio di assistenza stradale H24, tramite il quale è 
possibile usufruire dell’intervento in loco di un tecnico specializzato o del traino presso l’officina.

Interservice Spa dispone di un ampio parcheggio custodito, all’interno del quale è possibile sostare con il 
prorpio mezzo usufruendo di tutti i servizi di comfort che la struttura mette a disposizione.
Interservice Spa è in grado di combinare alla necessità di sosta la manutezione del veicolo, masimizzando così 
l’efficienza della vostra azienda.
Qualora invece si voglia usufurire di un mezzo più snello per attività in città è disponibile un servizio di noleggio 
veicolo sostitutivo.

Presso Interservice Spa è possibile effettuare controlli pre-revisione e revisioni in sede oltre alla
sostituzione  e taratura dei tachigrafi digitali ed analogici.


