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Centralino Tel.  +39 0471 920 300 
Ricambi Tel.       +39 0471 508 320 

Officina Tel.        +39 0471 508 325 

Hotline  Assistenza  Tecnica +39 045 6700 440 
 

Telefax                +39 0471 920 079 
E-mail                  info@stafflerbz.com 

Web                     www.stafflerbz.com 

 
 

 
 

 
  

 

 
 

 

ProMEK Evolution, completo, facile da utilizzare, economico. Nr. 1 in Italia  
 

ProMEK Evolution rappresenta un nuovo punto di partenza: 
ancora una volta abbamo ridefinito il concetto di gestionale dedicato al mondo degli autoriparatori. 

Il software di ProMEK Evolution con tutti gli strumenti necessari per la corretta e completa gestione 
dell'officina per far risparmiare tempo e migliorare il servizio alla clientela: 

agenda appuntamenti con funzione memoria, archivi, gestione del magazzino, fatture, ricevute,  gestione 

deposito ruote clienti, offerte clienti con tutti i prezzi e tempari, gestione vetture di cortesia, invio 
automatizzato ai clienti di  SMS / e-mail  scadenza revisione, cambio gomme, auguri ecc ... 

……e tutta la sicurezza e la professionalità di cui ha bisogno la tua attività. 

 

   

Orario di lavoro  

 da lunedì  a venerdì  dalle  08:00 alle 12:00 e 

dalle 14:00 alle 18:00 

 Ordini OnLine fino alle 18:45 per consegna 

noturna  
 aperto 24 ore   www.stafflerbz.com 

 

mailto:info@stafflerbz.com
http://www.stafflerbz.com/
http://www.stafflerbz.com/
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Staffler GmbH-Srl nasce nel 1946 ed é Bosch 

Concessionario e socio Groupauto. Groupauto è 
leader di mercato internazionale  nella distribuzione 

di ricambi e servizi per l'automotive.  
Al servizio dei clienti Staffler ci sono:  

Deposito - oltre 3000 m² 

Articoli trattati - oltre 200.000 

  
 

        

WEBCAT è il nostro catalogo elettronico dei ricambi 

online con collegamento al ns. magazzino   
Ma non SOLO! Webcat è uno strumento 

completo per le officine che permette di 
ricercare un ricambio e conoscerne il prezzo di 

listino, sia dei ricambi originali che dei più 

importanti produttori di ricambi AfterMarket. 

 

 

La ricerca può essere effettuata in base alle 

esigenze del momento e quindi: 
- partendo da un veicolo specifico; 

- partendo da una ricerca diretta con codice articolo 
sia Originale che Aftermarket  

- partendo da un codice telaio; 
- partendo da una targa. 

WEBCAT è il ns. nuovo e-commerce con Interfaccia 

per  PromekEVO, Vivid HaynesPro e tramite 
PromekEVO anche con le  attrezzature Diagnostiche 

   
 

 

 

 

 
 Sito www.stafflerbz.com,  tutte le info e 

novitá, listini, cataloghi, schede di sicurezza   

 e molto altro, visita..   
 Assistenza clienti, aula ca. 200 m² 

 Assistenza clienti, officina  ca. 500 m² 

 Cataloghi ricambi casa auto per la ricerca 

con numero di telaio   

.... e molto altro. 



 
                                                      
 
 
                    

Tel.  0 471 920 300                 info@stafflerbz.com            I-39100 Bolzano  

Fax. 0  471 920 079               www.stafflerbz.com   Via  Druso 291 
C.F.P.IVA IT 02469660217                      |               Cap. Sociale € 100.000   i.V.                  |                 Reg.Imp. BZ 02469660217            |              REA nr.   180765   C.C.I.A.A. BZ 

   

             

 
 

 

 

Socio “GROUPAUTO UNION International “ 

Anche per il mercato dei ricambi la 

“Globalizzazione” é una realtà.  Per poter accogliere 

tutte le opportunità la Staffler  è socia di   

“GROUPAUTO  “ una rete di multi - specialisti, 

leader di mercato internazionale della distribuzione 

di parti di ricambio, di interventi e di servizi per 

automobili, autocarri e macchine agricole con oltre 

340 milioni di fatturato in Italia (oltre 5 miliardi nel 

mondo)   Questo ci permette di mettere a 

disposizione dei ns. clienti tutta una serie di 

opportunità e iniziative.  

Inoltre tramite il webc@t sono collegati tutti i 

depositi dei soci Groupauto con possibilità di 

accesso in caso di necessità.  

 

       

 
 

 

Bosch Concessionario     

Bosch è leader internazionale nella ricerca e nella 

produzione di tecnologie per autoveicoli. 

La Staffler GmbH-Srl é Bosch Concessionario dagli 

anni 80.  

 

 

 

 

Programmi di affiliazione officine 

Anche per l´officina è sempre più importante fare 

parte di un network per poter accogliere tutte le 

opportunità. Alla Staffler GmbH-Srl sono affidati i 

seguenti programmi:  

Bosch 

 
 

 
 

Groupauto 

 
 

 
 

 
 Software  

Software di gestione officine e dati tecnici:  

Siamo in grado di offrire una serie di Software 

specifici per  l´autoriparatore per la gestione 

dell´officina e di dati tecnici come:  

 

  

 

 
Assistenza tecnica telefonica  

I clienti della Staffler  GmbH-Srl hanno accesso ad 

una hotline telefonica di assistenza tecnica dove dei 

tecnici altamente specializzati rispondono alle 

domande tecniche, forniscono indicazioni e 

documentazione tecnica. Questo servizio viene 

erogato dalla consociata Cartronic Group.  
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Programma di formazione  

Grazie al nostro centro di formazione Cartronic 

Group e ai formatori costantemente  aggiornati  dai 

più importanti produttori di sistemi come Bosch,  

oltre grazie  a Groupauto International, siamo in 

grado di offrire, direttamente presso la ns. sede,  

un programma sempre aggiornato  di corsi di 

formazione tecnica e di gestione aziendale.   

  

 

   
 

Vedi il programma di corsi attuale su 

www.stafflerbz.com  

 

Gestione rifiuti 

Per la gestione delle batterie esauste possiamo 

mettere a disposizione una procedura dedicata con 

cassonetti omologati. E´previsto che le batterie 

vengono  reinserite nel processo produttivo con il 

vantaggio di risparmio di materia prima e di  

un´ulteriore fonte di reddito per l´officina.  

 
 

 

Servizio di taratura e riparazione 

I  tecnici della Cartronic sono in grado di intervenire 

e riparare le attrezzature d´officina, effettuare 

servizi di taratura e di revisione prevista per piste di 

revisioni. Si possono anche effettuare le  verifiche  

periodiche richieste per le certificazioni. Questo 

servizio viene erogato dalla consociata Cartronic 

Group.  

Attività di marketing per l´officina 

Grazie ai programmi affiliazione officine gestite 

vengono proposte varie iniziative atte a far 

conoscere l´officina e generare affluenza di 

automobilisti.   

        

 
 

Assortimento completo 

Siamo in grado di fornire all´ autoriparatore tutto 

ciò di cui ha bisogno.  Il ns. assortimento 

comprende  ricambi elettrici, meccanici ed 

elettronici, accessori, oli, prodotti di servizio e di 

consumo, attrezzi ed attrezzature d´officina e 

software.   Vedi i marchi del  ns. assortimento 

 

 
 

Servizio di consegne  

Siamo in grado di effettuare fino a quattro 

consegne nelle Province di Bolzano e Trento  con 

dei corrieri convenzionati. Anche con consegne 

notturne.   

http://www.green-team.eu/index.php
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Gruppi-Prodotto  Prodotti  Partner 

Impianti di scarico  
Marmitte 
Catalizzatori,  collettori  

Accessori , materiale d´installazione     

Motorini avviamento  
Motorini avviamento (nuovi e rigenerati )  

Ricambi per motorini avviamento   

 

Cinghie di trasmissione  

Cinghia trapezoidale 

Cinghia nervata Poly-V 
Galoppini 
Braccio tenditore  

Pulegge  

    
 

 
Sospensione ruota / Guida 
ruota  

Trasmissione/ Trazione 
sterzo  

Braccio trasversale oscillante/stabilizzatore 
Snodo portante, puntelli/aste/barre 

Barra di accoppiamento sterzo 
Mozzo ruota/supporto mozzo ruota 

Cuscinetto ruota, fuso a snodo  
Treppiede giunto /set di giunti 
Guaina portapolvere / soffietto scatola comando 

sterzo 

    
 

    

Pesi equilibratura ruota    
  

Vetri  
Sigillante 
Set riparazione  

 

Autoradio, impianto   

Autoradio 
Altoparlanti  
Antenne  

 Connettori ed accessori  

  

  

Batterie  

Batterie avviamento per auto, moto e veicolo 

industriale 
Batterie per trazione/solari 

Batterie speciali  

   

 

Illuminazione  

Fanalino posteriore  
Fanalino di stop 

Fanalino freccia 
Retronebbia 

Illuminazione interna 
Lampeggiatore rotante, lampeggiatore a flash 

  

   

Tecnica iniezione benzina 

Gruppo iniettore 

Centraline 
Misuratori massa aria  
Valvole di iniezione  

Sensori e sonde 
Interruttori  

Regolazione minimo/fase riscaldamento 

    
   

Pompe alimentazione  
Pompe carburante 

unità pompa con indicatore  
per vetture a benzina e diesel    

Freni, idraulica  

Pastiglie freno & disco freno 

Tubi freno 
Pinze freno ( anche rigenerati)  

Tamburi freno, cilindretti ruote 
Pompa freno principale, servofreno 
Liquido freno  

   

       
Prodotti chimici per 
manutenzione e pulizia  
auto  

Liquido detergente per vetri  
Antigelo per radiatore 

Prodotti per la pulizia, manutenzione e cura 
dell´auto, interno  e esterno    

Tecnica iniezione Diesel  

Pompe iniezione diesel (nuove e rigenerate)  
Portapolverizzatori, iniettori, PDE 

Condotti / accumulatori a pressione 
Pompe ad alta pressione, ricambi ed accessori  

  

http://www.trwauto.com/
http://www.trwauto.com/
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Prodotti per l´installazione  
parti elettriche 

Relè, 
Interruttori,   
Avvisatori acustici 

Cavi  
Connettori,  prese - spine  

Riduttori di tensione  

  

Filtri  

Filtro aria 

Filtro olio 
Filtro carburante (Benzina+Diesel) 
Filtro abitacolo 

Filtro idraulico  

   

       

Candelette 
Candelette preriscaldamento  
Centraline elett./Relè/sensori 

Spia preriscaldamento  
 

Idraulica, impianti,    
 

Lampade auto  
Lampadine, lampadine  alogene 
Lampadine Xeno 

 

Ricambi "Japan"   

  

Aria condizionata, ricambi  

Compressore clima 
Condensatore, vaporizzatore clima 

Essiccatore clima 
Accessori e parti per manutenzione 

Gas per clima  

    

  

Impianti comfort 

Parkpilot 

Segnalatori retromarcia 
Imp. regolazione velocità 

Imp. segnalazione velocità  
Imp. chiusura centralizzata  
   

  

   

Frizioni / parti  

KIT frizione 

Disco frizione / 
Spingi disco frizione 
Cilindro trasmettitore / ricevitore 

Cavo commando frizione 

  

 

Radiatori  

Radiatore  raffreddamento motore 

Scambiatore di calore riscaldamento 
Refrigeratore aria alimentazione  

Condensatore clima  
Evaporatore clima  

   

  

Caricabatteria  Carica batteria  
   

Alternatori 
Alternatori  (nuovi e rigenerati )  
Ricambi per alternatori   

   

    

Lampade da lavoro, officina    
   

Additivi  

Additivi per benzina 
Additivi per diesel 

Additivi per olio 
Additivi per radiatore 
Prodotti per la pulizia motori  

Protezione martora 

 

Fari principali  

Fari principali e componenti 

gruppi ottici 
fari supplementari 

fari fendinebbia  
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Distribuzione motore 
trasmissione/ guida  

Cinghia di distribuzione 

KIT distribuzione   
Rulli,  tenditore, tendicinghia  

Galoppino,  
Guidicinghia,  braccio tenditore  

 

       

Sospensione / 
Ammortizzazione 

Ammortizzatori 
Supporto ammort.  

Molla di sospensione 
KIT assetto sportivo  

 

     

Generatori di corrente  

Generatori corrente per hobby 
Generatori di corrente per vigili del fuoco 

Generatori per appl. professionale  
Akkustart        

Acido, acqua distillata  
Acido batteria  

Acqua distillata per batterie  
 

Batterie a stilo    
  

Turbine (anche rigenerate)  

Turbine (anche rigenerate)  

 

   

   

Carburatori    
  

Raffreddamento motore  

Pompe acqua 

Termostato 
Ventole  

Interruttori e sensori 

    

  

Prodotti chimici per 

l´officina  

Prodotti per la pulizia 

Prodotti di servizio 
Paste e grassi    

Attrezzature d´officina, 
Tester  

Tester autodiagnosi, motortester 

Analizzatori gas di scarico 
Stazione di ricarica climatizzatori  
Banco prova pompe diesel 

Carica e tester batteria 
Attrezzatura speciale 

Assetti ruote 
Ponti sollevatori  

Spurgo freni  

      

    
 

Utensili    
  

Spazzole tergi  
Spazzole tergi 
Gommini per spazzole tergi 
Motorini per tergi   

Impianti alzavetro    

  

Dischi e ricambi  per 

tachigrafi  
  

  

Impianto accensione  

Candele accensione, cavi candele  

Bobine, moduli e centraline  
Impulsori 
Distributore completo ( anche AT) 

      

      

http://www.3k-warner.de/
http://www.it.garrettbulletin.com/
http://www.holsetaftermarket.com/
http://www.ihi-csi.de/
http://www.turbos.bwauto.com/aftermarket/default.aspx
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Lubrificanti  
Olio motore 
Olio cambio, olio idraulica 
Olio compressori, oli speciali          

Accessori   
Accendisigari 
Cavi avviamento   
Catene da neve  

 

    

Software, Informazione 
officina  

ESItronic 

Autodata OnLine 
Gestionale per officine (il nr. 1 in Italia)  

Banca dati  

    

 

Network- Officine   

                         
 

 
 

                           

Gestione parchi veicoli di 
Società, Flotte ed 
Assicurazioni 

 

 

 Service  

Hot Line Telefonica, assistenza tecnica  

Hot Line Telefonica, assistenza Esitronic   
formazione, corsi  

Strumenti Diagnostici (manutenzione, riparazione 
e taratura)  

 

                                 
 

                           
 

 

www.sceltavincente.it 


