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Tutto ebbe inizio!



Una storia fatta di passione.
Cosmo Carrozzerie è presente da oltre 45 anni nella sua 

sede storica di Castelfranco Veneto (TV)  e da marzo 2020 

nella nuova sede di Rubano (PD). Le nostre carrozzerie 

offrono professionalità e servizi all’avanguardia grazie 

ai continui investimenti in formazione, attrezzature e 

materiali innovativi.  



E’ proprio 

grazie alla 

partecipazione 

attiva di un team affiatato 

di professionisti che le nostre 

carrozzerie si distinguono per l’accoglienza, 

l’organizzazione, la qualità e il rispetto dei tempi di 

consegna stabiliti con il cliente. Il cliente che si affida 

alle nostre carrozzerie troverà serietà, cura e passione 

per il lavoro svolto, nonché un ambiente moderno e 

vivace che lo farà sentire sempre a suo agio.



Se hai subito un incidente e non sai cosa 

fare contatta subito i nostri uffici e sarai 

assistito in ogni fase. 

I nostri consulenti sono a vostra completa disposizione 

per assistervi in caso di sinistro occupandosi di tutta 

la pratica e dei rapporti con l’Assicurazione.  La nostra 

azienda solleva il cliente dalla burocrazia di una 

riparazione con assicurazione occupandosi di aprire 

il sinistro, prendere accordi con il perito assicurativo 

per visionare l’auto e con lo stesso concorda il danno 

che verrà liquidato successivamente. In caso di sinistro 

senza responsabilità, con l’adozione della cessione del 

credito la Cosmo Carrozzerie garantisce la riparazione 

e la consegna dell’auto senza che il cliente anticipi 

alcuna spesa. 

Sicurezza prima 
di ogni altra cosa.



Pensiamo a tutto noi
La tua auto e la tua persona sono in ottime mani.

Gestione totale della pratica
Potrai avere un unico referente per gestire ogni cosa.

Assistenza legale
Potrai contare sui nostri professionisti associati.

Assistenza medica
Potrai usufruire di visite e terapie presso i centri

convenzionati.

Auto sostitutiva
Durante la riparazione potrai usare

una delle nostre 15 autovetture.

Zero spese
Non dovrai anticipare alcuna spesa.
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Carrozzeria
Ci occupiamo di qualsiasi tipo 
di riparazione della carrozzeria 
con le migliori tecnologie.

Riparazioni a seguito incidente 
Danni da grandine
Piccole ammaccature

Verniciatura
Trattiamo la tua auto 
con i migliori prodotti
presenti sul mercato.

Verniciatura totale e parziale
Verniciatura cornici vetrature
Personalizzazioni interni ed esterni

Una vasta gamma di servizi.



Riparazioni
Facciamo qualsiasi tipo di piccolo 
intervento, anche con consegna 
entro le 24 ore.

Riparazione sedili
Riparazione plastiche interne
Riparazione tappezzeria
Installazione sensori paraurti

Officina
Svolgiamo lavori di meccanica 
ed elettrauto in collaborazione 
con le case madri.

Ripristino meccanica
Tagliandi
Impianti frenanti
Sospensioni 



Personalizzazioni 
Rendiamo la tua auto un pezzo 
unico grazie a interventi sia 
interni che esterni.

Verniciatura paraurti e minigonne
Verniciatura cerchi in lega e pinze freni
Applicazione pellicole vetri oscurati
Car wrapping e pellicole commerciali

Trattamenti
Realizziamo trattamenti 
Ceramic Pro per proteggere 
e abbellire la carrozzeria.

Vernici speciali e nanotecnologia
Trattamenti di protezione per carrozzeria 
Trattamenti di protezione per fanaleria

Soluzioni per ogni esigenza.



Igienizzazioni
Igieniziamo la tua auto con 
tecnica a vapore a più di 100°C  
oppure con l’ozono. 

Pulizia abitacolo
Igienizzazione veicoli
Trattamenti all’ozono
Trattamenti anti-acaro

Cristalli
Effettuiamo sostituzioni rapide 
di vetri e parabrezza danneggiati 
di qualsiasi marca.

Riparazione parabrezza
Sostituzione parabrezza
Sostituzione vetri laterali e lunotti
Trattamenti antipioggia





Ottimi carrozzieri 
eseguiranno accurate 
lavorazioni per riportare 
ogni veicolo allo stato 
originale, garantendo 
i più alti standard 
qualitativi e di 
sicurezza.



Mani esperte si occuperanno 
di ogni parte meccanica.





Abili verniciatori 
si dedicheranno alla 
cura di ogni dettaglio. 





OGGI



La passione continua!



Carrozzeria Castellana

Via Borgo Padova, 129

Castelfranco Veneto (TV)

+39 0423 491413

Carrozzeria Rubano

Via Piccà Grolli, 2/b

35030 Rubano (PD)

+39 049 8306796

cosmocarrozzerie.it


