
MEZZI MILITARI 
revisione - manutenzione - fornitura ricambi e pneumatici

Manutenzione Mezzi  Vendita Ricambi
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La OMA Service è una Società nata grazie all’esperienza 
e alla passione di un gruppo di persone che da oltre 30 
anni operano nel settore dei veicoli industriali, offrendo 
servizi di manutenzione, post vendita e ricambi. La vasta 
superficie aziendale, permette di ospitare e intervenire 
contemporaneamnete su un gran numero di mezzi pesanti.

L’officina mobile è attrezzata per 
effettuare ogni tipo di assistenza e 
riparazione 24 ore su 24.

CERTIFICAZIONI
Certificato del sistema di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008
Certificato del sistema di gestione ambientale EN ISO 14001:2004

OMA SERVICE 
Da oltre 30 anni offriamo servizi di assistenza 
e manutenzione su mezzi di trasporto della difesa.

Interveniamo su 

• Autobus 

• Mezzi speciali

• Shelter militari

• Mezzi cingolati

• Escavatore

• Dumper

•Pala Gommata

•Rullo



Grazie al personale specializzato, costantemente 
aggiornato e in alcuni casi proveniente da consolidate 
esperienze nel settore militare, siamo in grado di 
fornire assistenza a mezzi militari come camion, 
autocarri, veicoli speciali, bus, cingolati.

Siamo specializzati nella revisione, riparazione e 
messa a punto di mezzi dell’Esercito, Carabinieri, 
Marina Militare, Aeronautica, Polizia di Stato, Guardia 
di Finanza e mezzi speciali dei Vigili del Fuoco.

Testiamo e collaudiamo le componenti meccaniche, 
idrauliche, elettriche. Investiamo in formazione 
tecnica e professionale per garantire un lavoro di 
qualità sempre al passo con le nuove tecnologie.

Ripristiniamo la carrozzeria effettuando grandi 
interventi di carrozzeria di mezzi incidentati e usurati 
dal tempo anche su materiali di resina e compositi. 
Cristalli e parabrezza sono attentamente rimossi, 
rimontati o sostituiti a lavoro ultimato.

Un’ampia superficie aziendale dedicata alla 
scocca, alla finitura e a un forno di verniciatura 
industriale, riportano interamente ogni tipo di 
veicolo al proprio originario splendore.

mezzi militari
revisione - manutenzione

fornitura ricambi e pneumatici



Revisione
Manutenzione
Messa a punto

Mezzo d’opera



Revisione generale avantreno,
sospensioni impianto frenante





Diagnosi elettronica
autocarro militareDiagnosi impianto elettronico



Revisione comandi porta anteriore e tappezzeria sedili, verniciatura fiancata



Manutenzione motore



Preparazione alla verniciatura Shelter servizi igienici
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Strada Provinciale 231 - Km 0,732
70026 Modugno BARI - Italy

tel +39 080 5329423 - fax +39 080 5327750
www.omaonline.it

info@omaonline.it - omaservice@pec.it


