
@ironupferrettiferrarini

#ironupferrettiferrarini

ironup.it

IronUp nasce dalla sinergia tra 
grandi realtà del campo Automoti-
ve del territorio emiliano. Profes-
sionisti del settore che hanno 
condensato in questo marchio 
trentennali esperienze in ambito 
motoristico e detailing veicolo, 
creando una rete di partner in 
grado di soddisfare tutte le 
esigenze dei propri clienti.

Un unico interlocutore per la 
gestione completa di ogni 
dettaglio di lavorazione. Il veicolo 
raggiunge la nostra officina/labo-
ratorio e tutti i professionisti 
intervengono in loco con attrez-
zature e prodotti di ultima 
generazione e qualità.

Il rapporto col cliente è per noi 
importantissimo: siamo tutti 
appassionati di auto e moto, 
prima ancora che esperti di 
settore. Ogni linea, ogni graffio, 
ogni particolare è scandito da una 
fase di analisi pre-intervento, 
condivisa col cliente e sulla quale 
si imbastisce ogni progetto, dal 
più semplice al più impegnativo. Il 
dialogo costante col proprietario 
del mezzo ci permette un dinami-
smo tipico della piccola bottega 
artigianale, ma col grande pregio 
di poter contare su lavorazioni e 
tecnici di alto livello tecnico/indu-
striale.

Vogliamo portare il mondo della 
cura dell’auto ad un nuovo 
standard qualitativo!

Gestione pratiche
* Preventivi e controllo veicoli
* Fornitura auto di cortesia gratuita a seguito di intervento.
* Gestione completa del sinistro
* Soccorso stradale 24H
* Presa del veicolo a domicilio
* Gestione attività vendita Auto

Detailing
* Trattamento di lucidatura in 4 fasi con utilizzo di Nanotecnologia
* Decontaminazione chimica
* Applicazione Wrapp (in maniera sartoriale, con dima pre-preparata e senza tagli 
su carrozzeria) per protezione e mantenimento
* Lucidatura e trattamento con Nanotecnologia di cristalli
* Procedura di preparazione per Vendita, Collezioni o Eventi

Carrozzeria
* Raddrizzatura delle parti in lamiera a seguito di danni causati da agenti atmo-
sferici (come la grandine) o da incidenti
* Banco riscontro DIMA
* Riparazione di graffi superficiali
* Riverniciatura completa o parziale del veicolo
* Verniciatura a forno * Verniciatura elettrostatica a polvere
* Fosfatazione a caldo
* Riparazione o sostituzione dei cristalli (parabrezza e finestrini)
* Montaggio di kit estetici
* Restauro di auto d’epoca o dall’importante valore storico/commerciale

Interni
* Ripristino e mantenimento parti in pelle o tessuto (sedili, volante, pannelli, 
cruscotto)
* Verniciatura pellami
* Realizzazioni di inserti personalizzati
* Cambio colore interni in pelle
* Tintura moquette auto d’epoca

Lavaggio
* Rimozione dello sporco da moquette e tappezzeria
* Pulizia del cruscotto e delle parti interne
* Pulizia di volante, specchi, vetri, bauliera, cappelliera, pedaliera, bocchette aria, 
tasche e portiere
* Lavaggio a secco (vapore) per carrozzeria auto e moto
* Lavaggio a secco (vapore) per motore auto e moto
* Lavaggio a secco (vapore) per cerchi e pinze
* Trattamento estetico (brillantezza auto / moto)
* Trattamento di mantenimento (protezione carrozzeria)
* Trattamento funzionale (caschi moto, telai biciclette, sottoscocca veicoli per 
protezione detriti)

Wrapping
* Applicazione Wrapp per protezione e mantenimento carrozzeria auto e moto
* Applicazione Wrapp per protezione e mantenimento fanali
* Progettazione e realizzazione Wrapp per prodotti personalizzati
* Progettazione e realizzazione Wrapp per comunicazione visiva/pubblicitaria

Pneumatici
* Sostituzione pneumatici e cerchi
* Tagliando e manutenzione programmata
* Verniciatura a polvere cerchi
* Protezione con trattamento Nano cerchi e pinze freni
* Personalizzazione (Colore, Grafica, etc) cerchi
* Ripristino stato originale pinze freni
* Verniciatura personalizzata pinze freni
* Sostituzione pneumatici e cerchi
* Impostazione assetti sportivi


