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Centro di riparazione Cerchioni

Rimettiamo i vostri cerchioni in ottima forma

Oltre alla riparazione professionale dei vostri cerchioni
beneficierete anche del nostro servizio gratuito di 
ritiro e consegna in tutta la Svizzera. 

Abbiamo suscitato il vostro interesse? Nella pagina 
seguente troverete la nostra intera gamma di servizi. 

Non vediamo l’ora di avere tue notizie.

Con l’acquisizione della società Swiss Reparatur-
zentrum 24 (SRZ24), Galliker ha ora la possibilità di 
offrirvi un servizio di riparazione di cerchioni del più 
alto livello.

Grazie ai nostri specialisti di SRZ24 con molti anni di 
Esperienza nel lavoro con torni e saldatura laser, 
il nuovo centro ruote Galliker parzialmente automatiz-
zato di Altishofen/Nebikon con attrezzature all’avan-
guardia sarà in grado di rimettere i vostri Cerchioni in 
ottima forma.
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La nostra offerta di servizi B2B

Cerchioni per auto

 · Tornitura brillante (CNC)
 · Verniciatura e verniciatura speciale
 · sverniciatura
 · Rivestimento in polvere
 · Saldatura laser (rimozione laser dei danni)
 · serie speciali
 · Risanamento
 · Test di concentricità
 · Lucidatura

Veicoli classici

 ·  Grande esperienza con gli oldtimer e i veicoli classici
 · Restauro e verniciatura a polvere di varie parti di veicoli

Moto

 · Raffinatura del cerchione
 · Verniciatura a polvere di parti di motociclette

I vostri vantaggi

 ·  Massimi standard di qualità e sicurezza secondo gli standard OEM
 · Specialisti con oltre dieci anni di esperienza nel campo della riparazione dei cerchioni
 · Servizio gratuito di ritiro e consegna in tutta la Svizzera
 · Alta flessibilità per gli ordini urgenti

il tuo
team LRC24
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Verniciatura 

Cerchioni in  
alluminio standard 

Opaco 1 strato Lucentezza 80 %,  
1 strato

Lacca bicolore  

Riparazione completa,
sverniciatura, rivesti-
mento, rotazione

Trattamento a  
rotazione con 
rivestimento in 
polvere

Inclusa la stella

Trattamento a  
rotazione con 
rivestimento in 
polvere

rotazione della flangia 
del cerchione
Bordo girevole visibile

Centro di riparazione Cerchioni

Siamo felici di consigliarvi e non vediamo l’ora di rimettere i vostri cerchioni in ottima forma.
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Opaco a 2 strati  

Sverniciatura    

Applicazione  
del logo     

Taglio laser OEM

laminato / laccato 
 
Applicazione del logo 

Alta lucentezza   

Speciale e 
Colori ad effetto 

Verniciatura di  
strisce di filetto

Saldatura laser   

Applicazione di materia-
le mancante per rendere 
possibile una riparazione

Restaurare    
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La nostra gamma di servizi 
Oltre a una riparazione professionale dei vostri cer-
chioni approfittate anche del nostro servizio gratuito 
di ritiro e consegna in tutta la Svizzera.

il tuo
team LRC24


