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“Per dovere e per passione” 
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Cambiano i tempi, la passione è sempre la stessa.

“Per noi, le auto e le moto non sono dei mezzi di trasporto, ma 
delle vere e proprie opere d’arte”

Marco, insieme a Daniela, sono  i titolari di AlbaMotorSport
officina è presente sul territorio da quasi 100 anni.
Con professionalità e cordialità
AlbaMotorSport si ritagliata un importate spazio tra i 
principali punti di riferimento per gli appassionati, e non solo, 
del mondo motori a 360°.
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Team

Marco appassionato di auto e moto fin da bambino, grazie al suo impegno e alla sua determinazione, oggi è 

un imprenditore tecnico nel mondo dei motori.

Dopo tanti anni di studi e di specializzazione nelle concessionarie dei marchi più prestigiosi come Mercedes, 

Smart , Alfa Romeo, Lancia , Fiat , Auto ibride di nuova generazione cresce come professionista conoscendo  

trucchi e segreti del mestiere.

Nel gennaio 2016, Marco, insieme al suo team di professionisti realizza il suo obiettivo, rilanciare 

Albamotorsport che, nel lontano 1976 nasceva come officina per soli appassionati di motori e oggi è diventata 

l’officina che offre servizi per moto, auto e trasporti a 360’.

“Dietro ogni!impresa!di!successo!c'è qualcuno che ha preso 
una!decisione!coraggiosa.”!
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3000 MQ di ESPERIENZA

Il mondo AlbaMotorSport

Entra in officina e scopri il mondo AlbaMotorSport, 3000 metri quadri di esperienza e 
professionalità al tuo servizio.

Mondo Motor
Mondo Gara

Mondo Gomme

Mondo Carrozzeria

Mondo Truck

Contatti
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Mondo Motor
Parola d’ordine EFFICIENZA

• OFFICINA MECCANICA

• RICARICA IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE

• ELETTRAUTO/ DIAGNOSI COMPUTERIZZATA

• CENTRO REVISIONI 2-3-4 RUOTE FINO A 35QL

• ELIMINAZIONE FAP-DPF-EGR PER USO AGONISTICO

• RIPRISTINO CENTRALINE

• MAPPATURE PERSONALIZZATE

• BANCO PROVA 4WD

Torna all’indice
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• VERNICIATURA A FORNO

• ALLESTIMENTO SCOCCHE

• RESTAURO AUTO D’EPOCA

• CARROZZERIA

• TINTOMETRO

• OSCURAMENTO VETRI

• CAR WRAPPING

Mondo Carrozzeria
Il fascino di un’auto passa dalla sua PERFEZIONE

Torna all’indice
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• GOMMISTA

• PRONTA CONSEGNA PNEUMATICI DEI 

MIGLIORI BRAND

• SALDATURA-RETTIFICA-CERCHI IN LEGA

• EQUILIBRATURA

• CONVERGENZA

• REGOLAZIONE ASSETTI

Mondo Gomme
Per i tuoi trasporti assicuriamo la migliore TENUTA

Torna all’indice



2018Commercial

• OFFICINA MEZZI PESANTI 

• STRADALI

• EDILI

• CANTIERE Il lavoro è una cosa SERIA

Mondo Truck

Torna all’indice



Torna all’indice
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Mondo Gara
Per chi non può fare a meno dell’ADRENALINA

• NOLEGGIO AUTO DA COMPETIZIONE

• MESSA IN PROVA
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Contrada Zaccanello – 92020 Racalmuto (AG) 

Tel. +39 0922 948939  – Cell. +39 389 5880606 | Fax. +39 0922 948986

albamotorsportracing@gmail.com

Ci trovate a

Clicca e metti mi piace nella nostra pagina 


