
37

GUIDA EVENTO
EVENTO ACI COMO

ECOGREEN1°
MO

27-28 APRILE 2019

UTO
M

O
BI

L LU
B

   CO

LIBERTAS

AUTOMOBILE CLUB COMO
L’Automobile Club Como riveste, in virtù del lavoro svolto e del-
la funzione esercitata, un ruolo prestigioso in seno alla comunità 
locale. I soggetti primari dei nostri interessi sono sicuramente gli 
automobilisti o meglio i movers, verso i quali rivolgiamo i nostri 
sforzi per garantite loro la massima e più solerte assistenza. Nel 
settore sportivo l’AC Como annualmente organizza il tradizionale 
Rally che è stato per 3 anni ai massimi livelli di Campionato Italia-
no. Per la mobilità sostenibile ha un consolidato rapporto con le 
Amministrazioni pubbliche locali per promuovere i servizi che ACI 
offre alla mobilità e per organizzare convegni per una mobilità 
sostenibile.

BURGIO CARRI
Burgio Carri opera nel settore dei veicoli commerciali dal 
1975. Per molti anni la nostra azienda si è occupata di vendita 
di autocarri e furgoni. Nel 2003 abbiamo creduto alla formula 
del noleggio come servizio per le aziende: con questa intui-
zione siamo rimasti competitivi sul mercato, nonostante la re-
cessione economica. Il parco Veicoli vanta un’ampia scelta di 
veicoli commerciali leggeri patente B di tutte le tipologie: dai 
furgoni nove posti ai furgoni telonati e cassonati, a veicoli con 
sponda idraulica, frigorifero e ribaltabili. Dal 2015 Burgio Carri 
è anche Burgio Carri Eco-Rent: l’azienda ha accolto la sfi da 
della mobilità elettrica e sostenibile.

STYLE CAR
Style Car  viene fondata nel 1992 dai fratelli Palermo.  
Professionalità, capacità e tecnologie avanzate con persona-
le di offi cina e di amministrazione altamente qualifi cato, oltre 
alla consulenza di  operatori specializzati esterni  sono le ca-
ratteristiche peculiari di questa offi cina di Carrozzeria, Mecca-
tronica, Gommista.

Viale Masia, 79
Como (CO)

+39 031 573433
segreteria@acicomo.it
www.como.aci.it

Organizzatori

S.P. Novedratese, 19 
Novedrate (CO) 
+39 031 791963

commerciale@burgiocarri.it
www.burgiocarri.it

via Luciano Manara, 24
Albese con Cassano (CO)

+39 031 426683
info@style-car.it

www.style-car.it

37


