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SIPAV PRESENTA

CORSI DI FORMAZIONE PER OPERATORI DEL SETTORE AUTOMOTIVE



SIPAV è l'azienda leader in Italia nel campo delle attrezzature e 

del materiale di consumo per gommisti ed officine meccaniche.

SIPAV fa parte del gruppo CEMB di Mandello del Lario (LC), 

leader mondiale nei sistemi di equilibratura.

Unica realtà a produrre in tre distinti settori : strumenti di 

analisi delle vibrazioni, macchine specifiche per equilibratura

in campo industriale, 

bilanciatrici e allineamento ruote per il settore automotive.

SIPAV distribuisce in esclusiva a livello nazionale diversi 

marchi leader

tra cui CEMB e MAHA che offrono sul mercato

le migliori tecnologie. Si avvale di una capillare rete

di vendita su tutto il territorio. 

Sono oltre 8.000 gli attuali clienti, appartenenti 

a diversi canali distributivi, cui SIPAV fornisce 

Quotidianamente un servizio altamente professionale.

L'assistenza tecnica alle attrezzature è curata

da una Rete Service altamente preparata,

formata da tecnici specializzati che intervengono 

tempestivamente, fornendo un efficiente servizio 

alla clientela. SIPAV, presso gli stabilimenti di 

Reggio Emilia che si estendono su una 

superficie di 36.000 mq (di cui 5.000 coperti),

a solo 1 km dall'uscita autostradale e dalla 

stazione TAV Mediopadana, dispone di 

attrezzate sale espositive e di un Training

Center a disposizione della clientela e 

della forza vendita.

LA NOSTRA STORIA



L’ACCETTAZIONE DEL VEICOLO 

Il corso si propone di portare il focus sul processo di 

accettazione del veicolo, con il metodo ed il supporto di 

strumenti digitali, al fine di ottenere un’analisi oggettiva e 

strumentale della condizione di sicurezza del veicolo. 

Un processo di accettazione corretto, preciso e oggettivo, 

consente all’accettatore di fornire al cliente una precisa analisi, 

che rappresenta elemento di forza ed efficacia nel proporre

tutti i servizi che l’officina mette a disposizione per 

la specifica situazione

L’EQUILIBRATURA DELLE RUOTE.

Il corso si propone di portare il focus sul processo di 

equilibratura delle ruote, con metodi e strumenti, al fine

di eliminare il fenomeno delle vibrazioni sul veicolo.

La conoscenza delle varie tipologie di squilibri,

i disturbi da essi generati, le cause e i metodi di 

correzione, sono la base per gli operatori

specialisti affinché possano approcciare al 

problema delle vibrazioni in modo professionale 

e risolutivo.

ASSETTO RUOTE DINAMICA DEL VEICOLO

Il corso si propone di portare il Focus 

sull’importanza dell’assetto delle ruote per la 

dinamica del veicolo. La conoscenza delle

sospensioni e degli angoli caratteristici,

le regolazioni possibili e le misure diagnostiche,

l’influenza sui sistemi ADAS, sono la base per 

approcciare al servizio dell’assetto ruote,

fondamentale per la dinamica del veicolo e 

per la sua sicurezza in marcia, oltreché 

un’importante fonte di business per l’officina.

MODULI FORMATIVI



ISCRIVITI
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