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SPECIAL
LISTI NEI
I FURGON
NI ATTRE ZZATI

Realizzare u
un veicolo attrezzato per il settore fune
erario che sia
a funzionale e di qualità riichiede esperrienza,
organizzazio
one, conoscen
nza del settore. Tutte com
mpetenze che
e alla Wind Cars,
C
pur esssendo una nu
uova realtà,
sicuramente
e non mancan
no. Wind Cars è infatti un a giovane az
zienda che na
asce da due lu
unghi percors
si
professionali di successo
o: quello della
a Carrozzeriia Righi e qu
uello di Wainer Righi, atttualmente a capo
c
della
società in qu
ualità di amm
ministratore unico.
u
La Carrozzeria Righi è forte di oltre tr
rent’anni di esperienza
a negli allest
timenti spec
ciali: dal 198
81 è
specializzata
a nella costru
uzione di mottorhome, di v
veicoli adibiti a spettacoli viaggianti,
v
dii autobus e di
d veicoli
speciali cura
ando ogni asp
petto, dalla progettazione
p
e alla vendita al cliente finale, passand o naturalmen
nte per la
realizzazione
e. L’esperienza di Wainer Righi è stretttamente lega
ata a quella dell’azienda
d
d
di famiglia in cui, dal
lontano 1989, ha seguito
o la progettaz
zione di tutti i veicoli, in particolare
p
au
utobus e moto
orhome. Neg
gli anni
Novanta iniz
zia anche una
a collaborazio
one come con
nsulente per una nota imp
presa di auto
otrasformazio
oni,
occupandosii dell’omologazione dei ve
eicoli funerarii. L’insieme di
d queste due esperienze g
gli permette di acquisire
negli anni il know-how necessario perr intraprende
ere una attività indipenden
nte che decid
de di avviare nel suo
territorio d’o
origine: il mo
odenese.
Così, nel 20
012, prende il via una nuo
ova esperienzza imprenditoriale che vede la nascita
a di Wind Ca
ars,
azienda che si occupa della proge
ettazione, de
ella commercializzazione, del colla
audo e della
a
immatricolazione di fu
urgoni attrezzati ad autto funebre. Grazie alle fo
orti competen
nze interne e alla
partnership con la Carroz
zzeria Righi, che produce direttamente
e i veicoli, pu
uò offrire ai p
propri clienti un
u servizio a
360 gradi, c
curato e perso
onalizzato ne
ei minimi detttagli pur man
ntenendo costi assolutame
ente concorre
enziali.
È lo stesso Wainer Righi ad illustrare gli obiettivi che l’azienda si p
pone per rispondere
meglio alle esigen
nze dei clientti.
“Inna
anzitutto garrantiamo un a
allestimento completo
c
e ra
azionale, pro
ogettato sulla base della
lunga
a esperienza maturata, ad
d un prezzo estremament
e
te competitiv
vo. Essendo Wind
W
Cars,
infattti, frutto della fusione di d
due realtà già
à ben avviate
e, i costi fissii sono molto contenuti
c
e
ques
sto fa sì che abbiano
a
un ba
asso impatto
o sul prezzo del
d veicolo alllestito. La colllaborazione
con la
l Carrozzeria
a Righi e il fa
atto che io mii occupi perso
onalmente de
ella progettaz
zione
consentono inoltre la ma
assima flessib
bilità: è possiibile richiederre qualunque tipo di perso
onalizzazione
e senza che
questo incid
da in maniera
a troppo impo
ortante sui co
osti o sui tem
mpi di realizza
azione. Altro o
obiettivo di primaria
p
importanza è quello di fo
ornire un prod
dotto di qualiità e di alto liivello estetico
o che accomp
pagni l’impresario nel
tempo senza
a sorprese e, allo stesso tempo,
t
garan
ntendogli il massimo
m
comffort. Così perr la realizzazio
one degli
interni utilizz
zziamo esclus
sivamente acc
ciaio inox, co
on parti termiinali in vetrorresina che do
onano un tocc
co di grande
pregio”.
Righi sottolinea anche co
ome il servizio offerto da W
Wind Cars so
ollevi il cliente
e da ogni diffficoltà burocrratica,
fornendo all’impresario un
u furgone “c
chiavi in man o”. “La nostrra offerta è completa:
c
cii occupiamo di tutto,
dalla scelta del veicolo ba
ase tra tutte le migliori m
marche (Merce
edes Benz, FIIAT, Renault,, Peugeot, Ciitroen,
Ford….) al c
collaudo, fino alla immatric
colazione com
me auto fune
ebre. Naturalm
mente non ab
bbiamo trasc
curato
l’aspetto fina
anziario: perr chi lo deside
erasse sono p
possibili finan
nziamenti su misura tramiite un partner esterno
che opera co
on primari Is
stituti di Credito internazio
onali”.
Con queste premesse, a voi non resta
a che metterre in moto!

