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Nova Cart
La migliore amica della tua auto

Adattamenti per Disabilità. 
Trasporto e Guida in Sicurezza.



Introduzione
Ciao, sono Christian Crepaldi il 
titolare di Autoriparazioni Nova 
Cart la migliore amica della tua 
auto!

Siamo Centro Guidosimplex da diversi anni e posso dire che 
abbiamo avuto tante soddisfazioni. 

Novacart vuol dire rispetto per il cliente cercando sempre, nel 
corso degli anni, la giusta formazione tecnica per poter fornire la 
migliore assistenza possibile. 

Abbiamo inoltre completato i nostri servizi implementando la 
classica riparazione auto con il servizio pneumatici, oltre alla 
completa formazione su carburanti Gpl e metano, e tra le ultime 
novità abbiamo anche la trasformazione di mezzi per persone 
diversamente abili: siamo l’unico centro Guidosimplex per Novara 
e provincia.

Guidosimplex è la ditta leader nel settore trasformazioni e 
trasporti e noi abbiamo preso questa strada per aiutare le 
persone con disabilità ad essere autonome e guidare in totale 
sicurezza. Su ogni vettura, grazie all’utilizzo di appositi kit, siamo 
in grado di trasformare l’auto in base alle esigenze del cliente e 
alla sua specificità: un abito cucito su misura.

Sicuramente servono le giuste competenze per poterlo fare, e 
quando Guidosimplex cercava un’azienda competente per questi 
sistemi, in grado di poter operare su queste trasformazioni in virtù 
anche delle nuove evoluzioni elettroniche delle auto di oggi, noi 
potevamo godere già di ottime referenze grazie all’esperienza 
decennale con Bosch per quanto riguarda l’elettrico, ma anche 
della praticità e della fattibilità sui collaudi che noi abbiamo 
maturato negli anni, essendo già installatori sugli impianti Gpl. 
Dalla nostra abbiamo poi la praticità di un lavoro artigianale che 
oggi si è perso in molti meccanici generici (perché la capacità 
di montare una staffa da zero, adattarla o addirittura crearla ce 
l’hanno davvero in pochi!).       
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Purtroppo, anche in questa realtà, come in altre, ci si imbatte in per-
sone poco etiche (motivo in più per non esserlo), che lucrano sulle di-
sabilità dei clienti eseguendo lavorazioni discutibili…con conti anche 
troppo salati!

Questo mi spinge a volte a essere diretto nelle mie comunicazioni, 
forse preso dal mio disappunto e faccio notare l’accaduto sperando 
non ricapiti in futuro.

Le varie tipologie di adattamenti sia nelle guida che nel trasporto 
grazie alla tecnologia di oggi sembrano non avere fine, molto affasci-
nante per chi ha ingegno e cura nelle finezze un lavoro da artigiano…
diverso dalla meccanica-elettronica di oggi fatta di sostituzione ri-
cambi e diagnosi infinite!

Poi capita che, la “Magia” del lavoro perfetto… va a scontrarsi con la 
burocrazia senza fine... necessaria per rendere gli adattamenti idonei 
all’utilizzo quotidiano, una cosa discutibile come varie leggi della no-
stra amata Italia!

Molti enti-associazioni si prodigano per la causa e sposano appieno la 
loro Missione con ottimi risultati. 

Noi nel nostro piccolo organizziamo periodicamente eventi gratuiti 
dove presentiamo tutte le modifiche disponibili, per tornare liberi di 
guidare e viaggiare in sicurezza per le varie disabilità.

Sento di clienti che ogni giorno si imbattono nei vari sportelli pubblici 
con continue nuove certificazioni per richiedere le agevolazioni a loro 
riservate, visite con commissioni mediche diverse da seduta a sedu-
ta… a volte mantenendo le medesime problematiche….

Negli ultimi anni ci siamo specializzati nella

Trasformazione dei veicoli utilizzati da persone diversamente abili 
con adattamenti di Guida e Trasporto. 

Un Mondo molto diverso da quelli vissuti prima….

Iniziando da una formazione e una conoscenza specifica che ci per-
mette di rappresentare Guidosimplex al meglio.

Gestendo e risolvendo giornalmente problematiche sulla disabilità di 
guida, ridando l’indipendenza alle persone che hanno subito traumi 
o che purtroppo dalla nascita sono portatori di varie problematiche, 
rimanendo in sicurezza per sé e gli altri.

Tutto questo ha Acceso in me nuovi stimoli, dandomi soddisfazioni sia 
sul sociale che sulla mobilità.

Un sorriso è una emozione che purtroppo oggi, in questa società 
frenetica è passato in secondo ordine ma, resta la cosa più bella che 
può in un attimo ribaltare lo stato di una intera giornata!

Mi sono catapultato in una realtà fatta di persone fantastiche piene 
di vita e altre invece da seguire col massimo impegno dovendo molte 
volte inventare la soluzione ideale alle loro esigenze.
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Cosa dire?! 
Essere Associato a un ente o un gruppo è essenziale sia per la parte 
burocratica, che per una verifica periodica di nuove leggi-decreti 
attuativi.

Da soli si va più veloci ma 
in gruppo si va più lontano!
Decidere di adeguare un veicolo diventa es-
senziale e prioritario, questo implica una spesa 
importante da valutare da diverse prospetti-
ve, vicinanza installatore, disponibilità d’inter-
vento… Cercando anche un mezzo di cortesia 
multi-adattato  di solito introvabile, in caso 
di manutenzioni future e tanto altro…

Diventa essenziale avere la 
corretta documentazione 
personale e della propria 
disabilità, che sia il 
più recenti possibile, 
correlata da una corretta 
informazione prima di 
richiedere il preventivo.

Essere Meccatronici da più di 30 anni e tra le prime officine autoriz-
zate da Bosch in Italia, ci ha dato sicuramente una preparazione non 
comune che abbiamo acquisito negli anni, dopo innumerevoli corsi 
frequentati dal tutto il nostro Team. Essere specializzati dal marchio 
leader Mondiale nelle trasformazioni per dispositivi Guida e Trasporto 
dedicati a persone diversamente abili Guidosimplex ci dà una forte 
motivazione.

Un giusto mix di conoscenza e formazione, completata dalla passione 
che ogni giorno mettiamo in quello che amiamo fare, cercando sem-
pre di abbinare l’esperienza all’innovazione.
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L’auto è una spesa importante, si merita la massima cura, dovrà du-
rare per diversi anni e macinare tanti KM. 

Sei sicuro di voler spendere di più?? 
Ti meriti veramente del Valore!! 

Vuoi la tu indipendenza ogni Giorno??  

Il Nostro obbiettivo è 

Dare il meglio alla tua Auto nel tempo stabilito 
sbrigando anche tutte le pratiche burocratiche per farti risparmiare 
da subito con il nostro Collaudo Veloce in sede! 

Abbiamo anche una linea di finanziamenti dedicata, proprio per poter 
dare il massimo risparmio, senza pesare sul bilancio famigliare…
Potrai pagare in piccole rate, senza privarti di nulla e senza nessun 
Costo aggiunto.    
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Abbiamo valutato centinaia di montaggi, creando schede di installa-
zione specifiche per ogni Auto, oltre avere delle regolazioni dedicate 
per auto benzina, diesel e ibride ed elettriche. 
Ogni auto viene controllata e verificata con la diagnostica, prima 
e dopo la lavorazione per avere il massimo risultato senza spese 
inaspettate.    

Cosa può succedere se tutto questo non 
viene fatto a regola d’arte? 

Molti clienti si affidano a noi, e molte volte il danno è fatto….
il tutto per montaggi non corretti e tarature fatte da centri non  
autorizzati….
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Abbiamo deciso di Includere in ogni Trasformazione da noi eseguita, 
l’auto sostitutiva Gratis per il periodo di Garanzia per qualsiasi inter-
vento necessario, avendo anche la possibilità di Estendere la Garanzia 
Ufficiale sulla tua auto! 

  

Siamo la Migliore 
amica della tua auto  

12

Recuperare una trasformazione mal riuscita è sempre difficile, molte 
volte costa come un nuovo montaggio. Tutto questo sicuramente non 
fa piacere e crea il disagio di rimanere senza auto per diversi giorni…

Quanto è importante la tua auto  
nella tua giornata lavorativa??? 
L’indipendenza non ha prezzo! 

Il nostro Servizio di auto Sostitutiva Multi adattata ti aspetta,  
se ne avrai bisogno!   

offerta
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Quando viene richiesto un preventivo per un nuovo impianto per Di-
sabilità, viene consultata la nostra banca dati, per valutare con preci-
sione la giusta Trasformazione da utilizzare analizzando molti fattori:

✓ Casa auto e modello
✓ tipo motore, Kw, cilindrata
✓ precedenti schede di montaggio e modifiche richieste 
 per alloggiamento dei dispositivi. 

Generando una Check-List di ogni auto e ogni preventivo, il tutto 
archiviato nella nostra banca dati. 

Molto importante anche la procedura di Omologazione sempre più 
rigida, per le nuove tipologie di Auto ibride, benzina, diesel ed Elet-
triche. Proprio per questo eseguiamo Collaudi direttamente in Sede 
per la massima Sicurezza e il Miglior servizio! 

La nostra Garanzia Soddisfatto o Rimborsato, 
con un Collaudo senza pensieri!

Per generare il Giusto preventivo chiediamo sempre il Libretto auto 
completo e la commissione Medica con i codici di disabilità necessari 
per creare il migliore Preventivo senza nessun Errore…. 

Puntiamo sulla massima efficienza nella 
trasformazione da effettuare! 

Grazie al nostro settore vendita Auto, creiamo il miglior preventivo 
agevolando il Cliente anche nella pratica di Immatricolazione dove 
necessaria, del veicolo già Modificato e Omologato.  
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Ora ti faccio una Domanda!

Hai mai Avuto problemi con la tua Auto e i suoi dispositivi di Guida e 
Trasporto?

Hai avuto la Corretta assistenza e quanto hai aspettato rimanendo 
senza la Tua Auto?

Il settore Disabilità nella nostra azienda ha 

• una corsia preferenziale

• un servizio rapido 

• un magazzino ricambi ben fornito per la migliore riparazione. 

Nel caso fosse necessario dover lasciare l’auto ferma in officina, met-
tiamo a disposizione un’Auto automatica multi-adattata come mezzo 
sostitutivo…. cosa essenziale per valutare il giusto preventivo di Tra-
sformazione e di riparazione….

Trovi molte Recensioni positive 👍👍👍                                       
Clienti soddisfatti che finalmente possono Viaggiare felici

• “Ho avuto una emergenza e sono stato immediatamente servito. Lavoro 
svolto rapidamente e professionalmente. Poi il prezzo pagato è stato 
onesto il che ovviamente non guasta. Promossi! Ci tornerò ancora. “

• “Assistenza spettacolare, decisamente il meglio in zona.“

• “Azienda storica che offre un’ampia gamma di servizi curati per soddisfa-
re le differenti necessità delle persone. A dirigerla, padre e figlio, mossi 
da un’autentica passione per il settore e con un bagaglio di competenze 
davvero notevole!“

• “Officina meccanica molto seria la consiglio a tutti quelli che abbiamo 
bisogno di queste mansioni sulla propria autovettura.“

• “Officina molto efficiente e gentilissimi. Molto preparati per riparazioni 
auto e montaggio impianti. Consigliato per tutte le Marche di automobili.“

• “Ottimo servizio sia livello di cortesia che di competenza ed efficienza.“ 

• “Professionalità, gentilezza e soprattutto disponibilità nei confronti del 
cliente. Ho avuto una grandissima disponibilità da parte loro per risolvere 
un problema in questo periodo di caos generale. Consigliatissimo!! Molto 
soddisfatta!“

• “Da molti anni usufruisco dei servizi Novacart è in ogni occasione, il risul-
tato del servizio è sempre stato più che perfetto. Quello che apprezzo in 
particolare modo è la disponibilità e competenza dello staff, che in più 
occasioni, oltre a risolvere i problemi relativi alla mia auto nei tempi con-
cordati, mi ha sempre saputo dare la soluzione più appropriata al pro-
blema del momento. Inoltre sono molto attenti al valore del sevizio post 
vendita, perché riescono a rassicurarti con la loro presenza attraverso 
messaggi personali e web , interessandosi all’efficacia del loro intervento, 
rendendosi sempre disponibili per eventuali consulenze inerenti il lavoro 
compiuto. Personalmente vi consiglio i loro interventi per la vostra auto. 
Professionali, puntuali e lavori di qualità.“
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Abbiamo diverse collaborazioni con Associazioni nazionali e centri 
di riabilitativi, spesso presenziamo a eventi creati per conoscere la 
nostra azienda e le varie tipologie di trasformazioni per Guida e Tra-
sporto, Siamo Unico centro Guidosimplex per Novara e provincia. 
Scopri i nostri canali e registrati alla nostra App

0321-71791

+39 338 9383544

         

Autoriparazioni Novacart

AUTORIPARAZIONI NOVACART  

Ogni mese le case Auto presentano nuovi modelli o restyling del mo-
dello corrente, con spesso nuovi sistemi elettronici e centraline di ulti-
ma generazione, una problematica per il nostro Staff e Guidosimplex….

Lavoriamo in Team per campionare le auto ancora non trasformate, 
Creando il Kit completo omologato per tutte le varie tipologie di 
Disabilità…. molte volte con nuove centraline o sistemi di scrittura e 
programmazione che la Case hanno utilizzato…. 

Nei nuovi modelli Ibridi ed Elettrici interveniamo con Ottimi risultati, 
essendo un centro Abilitato e Qualificato PES/PAS per operare su 
tutti i Veicoli 👍   
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Una grande Sfida che cerchiamo sempre di 
Vivere con la nostra Esperienza e Passione mia 
e di tutta la mia squadra…

Fornire Sempre il massimo supporto ai Clienti che richiedono la no-
stra assistenza, questa è la nostra Missione, passando da diverse ti-
pologie di veicoli, a volte inventando anche la modifica Ideale per il 
Trasportato viaggiando in completa Sicurezza!

Abbiamo lavorato su Veicoli di ogni tipo: Auto, Furgoni, Microcar, 
Quadricicli, mezzi di emergenza e anche Trattori, lavorando sempre 
in completa Serenità.

Ogni Utente deve 
sentirsi Indipendente 

e Soddisfatto!
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La continua crescita Tecnica è supportata 
da molti Corsi di Aggiornamento Specifici 

della casa madre  

 
Tutto per dare il massimo supporto presente e futuro  

per la Tua trasformazione di Guida o Trasporto!

Diffida da Offerte troppo allettanti e  
preventivi bassi per la tua trasformazione! 

Ci sono Officine che propongono prodotti per la tua Auto senza aver 
partecipato al percorso di formazione Tecnica, indispensabile per il 
corretto montaggio e la corretta taratura soprattutto negli impianti 
delle complesse autovetture di oggi. 

La completa conoscenza di ogni singolo Impianto e lo Specifico mon-
taggio sono Essenziali, per non aver problemi in futuro e rimanere in 
panne…. 



ADATTAMENTI PER DISABILITÀ Nova Cart

Seguici su

24 25

Cosa significa Trasporto e Guida in Sicurezza di 
Nova Cart:

 ☛ Un Corretto Preventivo

 ☛ Un Montaggio a regola d’arte rispettando la tua Auto 

 ☛ Collaudo Veloce e Garantito senza pensieri

 ☛ La Regolazione dei Comandi personalizzata 

 ☛ Una Garanzia certa con Auto di Cortesia inclusa

I nostri video e tutte le recensioni negli anni sono la prova che,  

il lavoro paga sempre… 
quando viene fatto con metodo e passione. 

Contattami in sede ti aspetto!

Ora voglio riservarti uno sconto di 100€ se 
passerai con questo libro nella nostra sede per 
il tuo preventivo!



E adesso che cosa devi fare?
Chiamaci o vieni a trovarci  

per valutare gli adattamenti della tua auto

Io, Laura, Alessandro, Pasquale 
e tutto lo staff ti aspettiamo per prenderci

 cura della tua auto.

“L’ESSERE UMANO È FATTO DI SOGNI E PASSIONI.

IO I MIEI NON LI HO MAI DIMENTICATI, 

TRA CORSE IN PISTA E LAVORO IN OFFICINA  

SONO DIVENTATO QUELLO CHE VOLEVO ESSERE.

LA STRADA È ANCORA LUNGA, ALTRI TRAGUARDI 

MI ATTENDONO, SENZA MAI DIMENTICARE 

L’ESPERIENZA DEL PASSATO E LA VOGLIA 

DI RINNOVARSI PER SEGUIRE 

L’INNOVAZIONE E FARNE PARTE.

OGGI, CON LA FORZA DI UN TEAM CHE CONDIVIDE 

LA MIA MISSIONE, TI VOGLIO RACCONTARE COME 

TUTTO È INIZIATO…”

Nova Cart
Migliore amica della tua auto
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