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Da trenta anni insieme
al servizio dell’automobilista

Roberto, Claudio e Francesco

1983

1990

1995
1997

OGGI

Prima sede a 
Collestatte (TR)

La carrozzeria si 
trasferisce tre giorni 

a piazza Tacito. 
25.000 visitatori

Nuova sede 
aggiuntiva al centro 

di Terni.
Apertura punto 

vendita autovetture.



Tecnoauto 

Tecnoauto soddisfa ogni 
esigenza dell’automobilista 
offrendo una gamma di servizi 
di alta qualità; cura ogni 
dettaglio, rivolgendo la 
massima attenzione al cliente e 
al suo veicolo.

La Storia della Tecnoauto trova le sue origini nella 
Carrozzeria 2000, azienda nata dallo spirito imprendi-
toriale di Francesco Lampis e dalla dedizione dei suoi più 
fidati collaboratori (presenti in azienda dalla sua 
fondazione), Roberto Trocchi, oggi socio della Tecnoauto 
srl e pietra miliare dell'attivitá insieme al responsabile 
tecnico  Claudio Pornelluzzi. 
Nel 1983 nasce l'azienda nella sua sede originaria di 
Collestatte Piano (TR), nel corso di pochi anni la 
carrozzeria cresce in modo esponenziale, grazie alla 
passione, all'impegno di tutti e alla molteplicità dei servizi 
offerti alla clientela. Nel 1990 apre il "Centro Marmitte", 
un ramo della Carrozzeria 2000 dedicato alla riparazione e 
sostituzione delle linee di scarico per auto ed alla 
installazione di catalizzatori, anticipando l'evoluzione del 
mercato e soprattutto la sensibilizzazione ambientale, 
fattori che portano due anni più tardi alla dotazione dei 
catalizzatori obbligatoria su tutte le auto. Poco dopo la 
Carrozzeria 2000 si specializza nell'installazione di interni 
in pelle e di inserti in radica, ottiene dalla multinazionale 
Webasto la licenza per l'installazione di tetti apribili, 
elettrici. Nel 1994 inizia la collaborazione, tutt'ora attiva, 
con la Pronto Assistance, società del gruppo Fondiaria-Sai 
che gestisce il ramo assistenza stradale per gli assicurati 
del gruppo in tutta Europa. La Carrozzeria 2000 inizia ad 
offrire assistenza al cliente 24 ore su 24, 365 giorni l'anno. 
Nel 1995 nasce la Tecnoauto, che apre la sua prima sede a 
Terni in viale Porta Sant'Angelo in pieno centro, officina 
multiservizi di assistenza rapida e servizi privilegiati per 
l'automobilista. I clienti della Tecnoauto usufruiscono di 
una tessera associativa che garantisce SOS 24h e una 
moltitudine di agevolazioni. Nel 1997 il target della 
Carrozzeria 2000 si amplia rivolgendo la propria 
attenzione anche alla vendita delle auto e moto, 
inaugurando la Tecnoauto 2.
La varietà di servizi offerti e le diverse sedi richiedevano 
una complessa organizzazione, sia a livello temporale che 
logistico, così si sceglie nel 1999 di unificare in un unico 
stabile tutta l’azienda attraverso un ingente investimento 
acquistando il fabbricato attualmente sede della 
Tecnoauto srl, nella zona industriale di Terni, a pochissimi 
minuti dal centro.
Oggi la Tecnoauto srl, una delle carrozzerie di maggior 
prestigio a livello nazionale, è un'azienda che impiega 20 
addetti specializzati, effettua oltre 2000 interventi di 
riparazione all'anno, conta oltre 10.000 clienti, si sviluppa 
in 1.500 mq di area produttiva su 2 livelli, 150 mq di uffici 
climatizzati, 3.000 mq di area totale asfaltata e recintata 
con lavaggio automatico, dispone di  una flotta di 20 vetture 
sostitutive rinnovate a scadenza biennale, gestisce tramite 
l'agenzia di servizi infortunistica stradale ASIS, ramo 
d'azienda della Tecnoauto srl, tutti i sinistri assicurativi, 
oltre 1.500 ogni anno. 
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07_
CARROZZERIA
3 forni a infrarossi
Impianto trasformazione e 
riscaldamento azoto
Impianto polarizzazione 
magnetica aria compressa

05_
ZONA SMALTIMENTO
Area stoccaggio rifiuti 
speciali
Depurazione emissioni 
atmosferiche

06_
MAGAZZINO RICAMBI

08_
CARROZZERIA

Banchi riscontro 
scocca

Saldatrici speciali
15 postazioni 

elevabili
Centro vetri

09_
OFFICINA

MULTI SERVIZI 
Meccanica 
Elettrauto
Gommista
Auto/Moto 

10_
ACCETTAZIONE

CONSEGNA 
VEICOLI

Collaudo e 
controllo qualità

01_
UFFICI

Sala attesa
Accettazione clienti

Agenzia 
Infortunistica (ASIS)

02_
CENTRO REVISIONI

Auto, Moto

03_
OFFICINA
Centro Diagnosi
Centro 
Climatizzatori
Centro Codifiche

04_
CARROZZERIA AUTO-MOTO
CICLO VERNICIATURA
Zona preparazione infrarossi
Bancate aspiranti elevabili
Binario Car Mover
Pareti mobili 
Fly Dry Simach
Robot infrarossi Simach 
Atmosfera controllata

Forno 1

Forni 2 e 3
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Oltre 10.000 clienti, 20 addetti specializzati che effettuano 2000 interventi di riparazione 
all'anno, 1.500 mq di area produttiva su 2 livelli, 150 mq di uffici climatizzati, 3.000 mq di area 
esterna asfaltata e recintata, 20 auto sostitutive, agenzia servizi infortunistica stradale ASIS in 
sede che gestisce ogni anno 1.500 sinistri. Studi specifici di progettazione, attrezzature 
d’avanguardia, impianti ad altissima tecnologia, personale altamente specializzato ci 
permettono di essere un’azienda leader nazionale.
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la carrozzeria

INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
ATTREZZATURE D'AVANGUARDIA 
PROFESSIONALITÀ       
ESPERIENZA       
SICUREZZA       
ECOSOSTENIBILITÀ  
RISPETTO PER L'AMBIENTE     
QUALITÀ      
FORMAZIONE 

I nostri altissimi standard 
qualitativi ci permettono di 
garantire a vita tutti i lavori di 
carrozzeria
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La carrozzeria

Il servizio principale svolto è quello di carrozzeria di 
autoveicoli, motoveicoli ed autocarri leggeri. 
Nel corso degli anni è stata posta grande attenzione al 
continuo rinnovamento delle attrezzature utilizzate e alla 
costante formazione specifica del personale, grazie al 
quale si è potuto creare una carrozzeria tra le prime in 
Italia, è stata ottenuta già nel 2003 la certificazione di 
qualità ISO 9000:2001, oggi i nostri processi e le procedure 
di controllo ci permettono di fornire ai nostri clienti una 
garanzia a vita su tutti i lavori di carrozzeria. Per il 
ripristino dei lamierati si dispone di due banchi scocca che 
consentono la sostituzione delle parti strutturali dei veicoli 
con precisione millimetrica. Tutte le saldatrici, le smeri-
gliatrici, le cabine di preparazione e i forni per la vernicia-
tura sono dotati di moderni impianti aspiranti per il 
recupero delle polveri e dei prodotti residui di verniciatura, 
ogni emissione di aria in atmosfera viene filtrata, il reparto 
di preparazione è dotato di un modernissimo impianto 
robotizzato ad infrarossi, questa tecnologia ci permette di 
effettuare la totale essiccazione di ogni ciclo di verniciatu-
ra in massimo 3 minuti. L'aria compressa tramite 2 
sofisticati impianti NITROTHERMSPRAY viene filtrata, 
depurata e riscaldata a 40 gradi, trasformata in azoto, 
assente da umidità che viaggia trasportando la vernice al 
doppio della velocità eliminando sprechi in caduta, lo 
stesso azoto viene magneticamente polarizzato per 
respingere le polveri in fase di verniciatura contrastando la 
carica elettrostatica prodotta.
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Lo spostamento delle vetture dalle zone di preparazione 
alle zone di verniciatura viene effettuato con uno speciale 
impianto “CAR MOVER”: i veicoli vengono piazzati su delle 
piattaforme che scorrono su binari a motore spento, da 
una postazione all'altra eliminando ogni tipo di manovra. 
Le paratie interne a scomparsa si sollevano elettricamen-
te permettendo lo spostamento delle vetture da un settore 

all’altro con un solo operatore. Il controllo delle tinte è 
affidato ad un’apparecchiatura spettrofotometrica 
elettronica che riconosce il colore, lo identifica e lo 
memorizza riducendo del 98 % la possibilità di errore 
visivo umano.
Nella cabina di verniciatura è presente una apparecchiatu-
ra ROBODRY SIMACH, che analizza automaticamente la 
superficie del veicolo, ne realizza una scansione 3D e 
provvede, con l'ausilio di 3 pannelli riscaldanti robotizzati, 
all'essiccazione completa ed alla stabilizzazione definitiva 
ed immediata (180 secondi) dei prodotti vernicianti, il 
risparmio sia in termini di tempo che energetici riduce al 
minimo l'impatto ambientale. Dal 2004 tutti i prodotti 
utilizzati nel ciclo di verniciatura sono a base idrosolubile. 
Presso l’ azienda, viene offerto il servizio di spot repair per 
il ripristino di piccoli danni in tempi rapidissimi. 

Centro Cristalli
L’ azienda esegue dal 1994 (prima in Italia) la riparazione 
parabrezza con una speciale attrezzatura iniettando una 
specifica resina termo-indurente che "salda" dall'interno 
il vetro in maniera definitiva e invisibile. 
Inoltre si effettua la sostituzione di qualsiasi vetro e si 
installano pellicole oscuranti omologate 3M.
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Ambiente
La Carrozzeria utilizza solo vernici a base d'acqua. Questo 
significa che nella composizione delle tinte utilizzate per le 
formule dei colori usati nel processo di verniciatura non 
sono presenti solventi chimici tossici. L'impatto 
inquinante è in tal modo ridotto al minimo sia come 
emissioni nell'aria della cabine di verniciatura, sia per la 
sicurezza e salubrità del luogo di lavoro. Le emissioni della 
cabina di verniciatura sono ulteriormente ridotte per 
l'utilizzo di lampade ad infrarossi per l'essiccazione post-
verniciatura che avviene in pochissimi minuti, eliminando 
l’uso delle caldaie forno tradizionali estremamente 
dannose per l’ambiente.
Tutti i lubrificanti sono distribuiti e recuperati con un 
impianto pneumatico progettato e costruito su misura in 

acciaio inox, inserito in una vasca di contenimento perdite.
I lubrificanti sono immessi nel motore utilizzando delle 
pistole conta litri digitali, nessun barattolo viene usato, 
l'olio esausto viene aspirato sottovuoto e conservato 
ermeticamente fino al suo smaltimento.  
Altro aspetto importante del processo produttivo a ridotto 
impatto ambientale è la notevole riduzione di rifiuti tossici 
contaminati da solventi o simili, grazie all’utilizzo di 
contenitori di stoccaggio in acciaio inox posizionati 
all’interno di vasche di contenimento perdite, alla pressa 
schiaccia filtri olio e carburante, alla vasca per lavaggio e 
recupero barattoli e all’impianto di distillazione per 
riciclaggio diluenti. Un'attenta gestione dei materiali e 
delle risorse tecniche ci consente quindi di svolgere 
un'attività tradizionalmente considerata inquinante ad 
impatto ambientale vicino allo zero.
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agenzia 
infortunistica 
ASIS

Apertura sinistro in sede
Liquidazione diretta 
assicurativa
Gestione danni fisici
Servizio vetture sostitutive



L'agenzia A.S.I.S. è un ramo d'azienda della Tecnoauto srl, 
preposta alla gestione del risarcimento del danno 
assicurativo. 
L'A.S.I.S., con delega del cliente, gestisce tutto l'iter 
burocratico necessario, dall'apertura del sinistro al 
risarcimento  per il danno auto, per la vettura sostitutiva e 
per le lesioni personali. 
Nell'attesa il cliente potrà usufruire, nella sala 
d'accoglienza climatizzata, del servizio bar gratuito, di 
accesso Wi-Fi, tv, poltrona massaggiante, riviste e 
quotidiani. 
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Agenzia Servizi Infortunistica 
Stradale A.S.I.S.
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Direzione

Uffici amministrativi 
Accettazione

Sala attesa climatizzata
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vetture 
sostitutive

La Carrozzeria 2000 Tecnoauto, per 
poter soddisfare ed assistere il 
cliente nel miglior modo possibile, 
dispone di un parco auto composto 
da 20 vetture, rigorosamente con 
aria condizionata e autoradio, 
assicurate con polizza kasko, furto 
e incendio, tutte alimentate turbo 
diesel o gpl.
Il parco auto viene sostituito ogni 
24 mesi così da avere sempre a 
disposizione auto di recente 
immatricolazione nella massima 
sicurezza d'uso ed igiene. 
Le vetture vengono date in uso con 
rimborso assicurativo come auto 
sostitutive.
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officina
multiservizi

OFFICINA MECCANICA
CENTRO REVISIONI
ELETTRAUTO
GOMMISTA
SOCCORSO STRADALE
ASSISTENZA 24 ORE 365 GIORNI
LAVAGGIO
SERVIZIO TAXI/NAVETTA
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Officina meccanica e servizi completi per l’automobilista

La Carrozzeria 2000 Tecnoauto, nell'ottica di raggiungere 
la completa soddisfazione del cliente, ha nel tempo 
ampliato i servizi offerti, includendo anche l’assitenza 
meccanica. Viene eseguita una vasta gamma di interventi, 
l'elettronica è supportata da due centri diagnosi 
costantemente aggiornati. Le riparazioni meccaniche 
sono coperte da garanzia valida due anni.

Centro Revisioni
Presso la nostra azienda si esegue la revisione immediata 
di autoveicoli, ciclomotori, motocicli ed autocarri fino a 35 
quintali, con ritiro immediato della documentazione 
prevista dalla legge.
 

Elettrauto
Diagnosi elettronica digitale, assistenza climatizzatori, 
disinfezione impianti di areazione abitacolo,  installazione 
autoradio e impianti antifurto e satellitari.

Gommista
Sostituzione pneumatici auto e moto di tutte le marche 
equilibratura, convergenza digitale e verifica assetto 
ruote, gonfiaggio azoto.

Soccorso stradale
Officina mobile, servizio taxi, navetta
Servizio assistenza 24 ore su 24

Sala d'attesa climatizzata 
Poltrona massaggiante, Wi-Fi, tv, quotidiani e riviste, 
servizio bar gratuito.

Qualità, puntualità,
professionalità, 
sicurezza e 
trasparenza 
per servirvi al meglio 
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Panoramica interna lato sud

Impianto pneumatico per la distribuzione e 
recupero dei   lubrificanti e liquidi.

Postazione per la  diagnosi elettronica 
e reset 

wireless 
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Postazione servizio gomme

Convergenza elettronica
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Centro revisioni auto e moto con 
autorizzazione del ministero dei trasporti e 

connessione diretta alla motorizzazione 

Sonda video per ispezioni  

Officina e carrozzeria moto
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Impianto antincendio con anello idrico di 300 metri e riserva di acqua di 20.000 litri, pozzo artesiano a 

doppio canale, autoclave multi pompa e serbatoi stagni per acqua potabile per servizi igienici e 

autolavaggio, impianto pneumatico per la distribuzione e recupero lubrificanti e liquidi, gestione a 

risparmio energetico controllato, impianto depurazione delle emissioni atmosferiche in uscita e delle 

polveri in entrata con motori inverter a bilanciamento automatico, essiccazione con tecnologia a 

infrarossi, zona ecologica di stoccaggio e smaltimento rifiuti separata e protetta, 18 contenitori per la 

raccolta differenziata in acciaio inox, banca dati sensibili protetta, gestione elettronica avvisi di 

scadenze clienti patente, polizza assicurativa, revisione veicolo, 2 impianti antifurto e antincendio   

interni e perimetrali esterni, sistema di video sorveglianza con controllo remoto, polizza assicurativa 

globale; responsabilità furto incendio eventi naturali danni postumi da riparazione, garanzia a vita su 

tutti i lavori di carrozzeria, certificazione di qualità ISO 9001-2008, badge digitale conta ore individuale 

per la rilevazione tempi di lavoro, numeri telefonici di facile memorizzazione 30.30.50 e 30.30.80, 6 

linee telefoniche gestite da software digitale, smistamento selettivo delle chiamate, recupero 

chiamate perse, segreteria telefonica con trasferimento e registrazione su posta elettronica, ricerca 

persone automatica fuori ufficio, impianto audio esterno, 9 pc in rete con server, salvataggio dati 

giornaliero, 150 mq di uffici climatizzati, disinfettati automaticamente con presidio medico Humonium 

aerosol, servizio gratuito bar e wi.fi, poltrona riscaldata massaggiante, servizio giornaliero pulizie 

dalle 4.30, servizio taxi e navetta,  1500 mq di pavimentazione in gres porcellanato blu antiscivolo, 150 

metri di canalizzazione acque di lavaggio pavimento, depuratore con separazione olii, parcheggio 

esterno, 96 tombini metallici per ispezione impianti, gruppo di continuità ad alte prestazioni, servizio 

di vigilanza, ionizzatore per disinfezione abitacolo e condotti climatizzatori, costante formazione 

manageriale e tecnica del personale, ufficio contabile interno, 16 ponti sollevatori, 80 mq di spazio per 

ogni operatore, 2 centri per la diagnosi elettronica con aggiornamento mensile, 3 apparecchiature per 

la ricarica dei climatizzatori, lavorazione carbonio, applicazione adesivi speciali e pellicole oscuranti, 

installazione tetti apribili, nano tecnologie, wrappaggio, spettrofotometro, 2 impianti produzione azoto 

riscaldato polarizzato, impianto distillazione e recupero solventi, programma gestionale e banca dati 

wincar con venti milioni di parti di ricambio, certificazione fotografica del sinistro, sito internet per 

monitoraggio stato di avanzamento lavori, ventilazione forzata zona tecnica, 6 stampanti laser, 2 fax in 

rete, 15.000 metri di cavi elettrici con canalizzazione in acciaio indipendente per ogni impianto, doppio 

tetto coibentato, 2 magazzini ricambi, zona uffici su due livelli, montacarichi, canalizzazione 

sotterranea per aspirazione dei fumi di scarico e saldatura, sticker fix per piccole riparazioni con 

adesivi speciali in tinta della vettura.

specifiche tecniche
e servizi aggiuntivi 



Via Vanzetti 42
05100 Terni.
tel. 0744 30.30.50
www.tecnoauto.net
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