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Il nostro stabilimento, distribuito su una superficie di oltre 20.000 mq, è dotato di 
attrezzature e macchinari di ultima generazione sapientemente adoperati da 
operai specializzati. La vasta superficie a disposizione ci permette di ospitare 
ed intervenire contemporaneamente su un gran numero di mezzi pesanti.

Un’officina mobile è attrezzata ad effettuare ogni tipo di assistenza e riparazione 
stradale 24 ore su 24 su tutto il territorio di Puglia e Basilicata. 
Effettuando anche attività di assistenza e manutenzione su tutti i veicoli aziendali 
convenzionati, direttamente in loco.

Con Full Service pensiamo a tutto noi. Per migliorare il ciclo di vita di ogni mezzo 
ed eliminare improvvisi tempi di stop, offriamo un servizio personalizzato e una 
manutenzione a costi fissi attraverso contratti modulabili capaci di soddisfare 
ogni esigenza.

La commercializzazione di pezzi di ricambio e di attrezzature per l’igiene urbana 
e autobus, fanno del nostro stabilimento un affidabile punto di riferimento per 
aziende che necessitano di attrezzatura e mezzi sempre efficienti ed affidabili.

UNA LUNGA TRADIZIONE

Da 30 anni offriamo servizi di assistenza
e manutenzione su mezzi di trasporto.

Interveniamo su 

• Autobus 

• Veicoli industriali e commerciali

• Veicoli municipali

• Mezzi speciali

• Veicoli militari

• Carrelli e carrozze ferroviarie



CENTRO ASSISTENZA E MANUTENZIONE

CARROZZERIA

• Manutenzione ordinaria e straordinaria

• Manutenzione programmata e a caduta 

• Diagnostica e check-up

• Revisione carrozzeria con forno di verniciatura industriale 

• Installazione, riparazione e revisione di Impianti elettrici  
e di climatizzazione (     TERMO KING)

• Riparazione attrezzature e impianti di oleodinamica 

• Revisione ARPA

• Revisione MCTC

• Bus urbani
• Bus extraurbani
• Bus turistici
• Minibus

Offriamo una completa ed efficace assisteza tecnica.
Interventi di grandi revisioni, meccanica e motoristica, interventi 
specialistici e revisioni di impianti aria condizionata, sono solo alcuni dei 
servizi che garantiscono mezzi sempre efficienti al fine di massimizzarne 
comfort e ciclo di vita. 

Ripristiniamo la 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 dedicata alla scocca, alla finitura ed un forno di 
verniciatura industriale, permettono di riportare interamente ogni tipo di 
veicolo al proprio originario splendore.



OFFICINA AUTORIZZATA

OFFICINA SPECIALISTA AUTOBUS

- Veicoli commerciali e industriali
- Veicoli antincendio e di soccorso
- Scale automatiche, autopompe e veicoli speciali
- Assistenza in garanzia
- Ricambi originali IVECO

• Officina 
• Officina

• Revisioni parziali e generali su tutti i tipi di autobus
• Fornitura e ricambi carrozzeria per autobus

Tecnici specializzati costantemente aggiornati utilizzano le più avanzate 
strumentazioni diagnostiche per interventi rapidi e mirati, finalizzati a ridurre 
al minimo, costi e tempi di consegna. Una garanzia di 12 mesi su ricambi e 
manodopera assicurano una ulteriore sicurezza.

OFFICINA MOBILE
un servizio mobile di assistenza e riparazione stradale h24, ci consente di assistere 
in tempi brevi ogni mezzo in panne su tutto il territorio di Puglia e Basilicata.  
L’officina mobile, garantisce un servizio di manutenzione in linea e a domicilio.

Qualità certificata IVECO



FULL SERVICE

Gestire un parco mezzi di 15-20 veicoli è complesso e dispendioso.
Offriamo un costo mensile inferiore a quelli normalmente sostenuti per un 
servizio personalizzato di assistenza e manutenzione. I tecnici specializzati 
garantiscono la massima efficienza di ciascun veicolo, con il conseguente 
prolungamento del loro ciclo di vita. Particolare attenzione è posta alla 
sicurezza e all'efficienza di ogni veicolo.

• Tariffe €/km - €/h di attrezzatura 

• Manutenzione ordinaria e straordinaria 

• Manutenzione a caduta e programmata 

• Interventi di meccanica e motoristica 

• Interventi di  elettrauto, carrozzeria e gommista 

• Ricambi e riparazioni specifiche 

• Eventuale mezzo sostitutivo 

• Controllo dei flussi di lavoro 

• Assistenza in loco

Sempre a tuo servizio



VENDITA MEZZI E PEZZI DI RICAMBIO

• Ricambi carrozzeria per autobus 

• Complessivi per autobus e veicoli industriali 
(motori, cambi, differenziali, ecc.)

• Ricambi originali IVECO 

• Mezzi usati IVECO 

• Revisioni e fornitura di motori diesel, metano e ibridi

Un prezioso alleato

Un magazzino fornito di ricambi, per una riparazione immediata 
e senza attese. Ricambi originali e interventi sapienti di operai 
specializzati, garantiscono un risultato soddisfacente su ogni tipo 
di veicolo.



• Concessionario Puglia e Basilicata spazzatrici

• Ricambi, attrezzature e macchinari per l’igiene urbana

IGIENE URBANA

Facciamo piazza pulita

I mezzi e i prodotti che proponiamo, garantiscono un  impatto urbano 
ridotto. Sono costituiti da materiali di lunga durata per  la raccolta 
differenziata e la pulizia urbana specializzata.

Le spazzatrici SICAS sono efficienti e consumano poco, grazie ai 
motori ecologici con ridotta rumorosità e abbattimento di polveri.
La grande manovrabilità, le contenute dimensioni e le notevoli 
capacità di aspirazione rendono semplici le operazioni di pulizia in 
realtà urbane articolate, in centri storici, parchi e giardini.



Riparazione mezzi Officine OMA SERVICE dall'altoSpazzatrici SICAS

Forno di verniciatura industriale

Verniciatura furgone

Ripristino carrozzeria

Revisione motori

Operai specializzati OMA SERVICE

Allestimenti speciali

Veicoli municipali
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Come arrivare

AUCHAN



Strada Provinciale 231 - Km 0,732
70026 Modugno BARI - Italy

tel. +39 080 5329423 - fax +39 080 5329423
www.omaonline.it - info@omaonline.it
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