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LA TUA MACCHINA 
NON VEDRÀ MAI
UNA CARROZZERIA.

TIMBRO CARROZZERIA

IMMAGINA UN
MONDO PERFETTO.

EcoExpress Carrozzeria Veloce
è una divisione di Prospero srl, 

azienda che da oltre quindici 
anni produce e commercializza 
prodotti speciali per carrozzerie 
e settore automotive attraverso 

il marchio BODYSHOP.

La nostra carrozzeria
ti invita a scoprire il metodo di riparazione

EcoExpress Carrozzeria Veloce
offrendoti uno

sconto di € 30,00
sulla riparazione che effettuerai presso di noi.



ALCUNE RISPOSTE
AI TUOI DUBBI Quali danni 

mi riparate? 

E la mia 
assicurazione?

Riparate 
anche il mio 
furgone?

Per avere un 
preventivo?

Tutti i danni di lieve 
e media entità e non 
strutturali,
per intenderci quei danni 
che non impediscono a 
un'auto di circolare. Entro 
24 massimo 48 ore.

In molti casi potrai 
evitare di presentare 
denuncia
all’assicurazione senza 
perdere punti di merito. 
Preventivo alla mano, 
valuterai se ti è più 
conveniente aprire una 
pratica oppure no.

Chiamaci. Ti indicheremo la 
Carrozzeria Veloce più vicina 
per un preventivo. Oppure 
scatta alcune foto al tuo 
danno, collegati al sito
www.ecoexpressbrc.it/
contattaci/
e inviale: ti arriverà il 
preventivo via e-mail.

Ripariamo tutti i veicoli 
commerciali, auto 4×4, 
taxi e furgoni di piccole 
e medie dimensioni.

Domanda

Risposta

CHI
SIAMO?

Carrozzeria Veloce è il nome italiano del sistema di riparazione 
EcoExpress fast-track brevettato in Inghilterra.

Un sistema innovativo che consente la perfetta riparazione di un 
veicolo per danni di piccola e media entità e non strutturali
(deve poter circolare) 

Risparmio fino al 20% 

Preventivo immediato e gratuito su listino a prezzi fissi

Riparazioni di parti metalliche e in plastica per tutti i tipi di auto
e furgoni

Lavoro eseguito entro 24 ore (nel 90% dei casi)

5 ANNI di garanzia 

Lavoro certificato IMI AWARDS

UN MONDO PERFETTO
(PURTROPPO)
NON ESISTE,
MA ESISTONO
CARROZZERIE
RAPIDE ED ECONOMICHE
CHE POSSONO RIPARARE
LA TUA AUTO CON
QUALITÀ GARANTITA.
SONO LE
CARROZZERIE VELOCI©

ITALIANE


