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MC motors has operated in its historical
showroom near Milan, Italy, since 1979 and has
earned honors and distinction by always finding
the best products available and consistently
providing top-class service to its customers.

MC motors opera dal 1979 nella sede storica nel
nord Italia, alle porte di Milano. La società viene
contraddistinta per l’esperienza nel reperire il
miglior prodotto presente sul mercato e fornire un
eccellente servizio al cliente finale.
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Since the beginning, MC motors has been a top-
tier dealer in the Italian market, which has allowed
it to successfully expand operations into all major
European markets over the past decade.

MC motors, fin dalle origini, soddisfa la clientela
proveniente da tutta Italia. In particolare
nell’ultimo decennio ha espanso la propria
presenza fornendo vetture anche ai principali
mercati Europei.
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40
Anni di attività

3.500
M2 di showroom
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25.216
Clienti soddisfatti

9

552
Media auto 

vendute all’anno
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MC motors has been successful for many years
because they have always maintained long-
lasting, personal relationships with their clientele
by serving each customer in an individual, unique
way.

MC motors da generazioni è molto apprezzata
perché mantiene relazioni dirette e personali con
la maggior parte della propria clientela creando in
questo modo un rapporto solido e duraturo nel
tempo.

For more than 40 years, MC motors has sold and
traded the most prestigious, top branded cars to
an upscale clientele.

Un binomio con oltre 40 anni di esperienza,
di professionalità e servizi alla clientela più
esigente nell’ambito delle vetture di maggior
prestigio di tutte le marche.
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«What distinguishes children from adults... 

…is the price of their toys»

«Ciò che distingue i bambini dagli adulti…

...è il costo dei loro giocattoli»
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In addition to the primary activity of buying and
selling cars, MC motors dedicates part of its
business to the world of motorcycles. In this
way it provides a complete service to the
customer, offering itself as the one single full-
service partner, whether it is two or four wheels
and therefore the satisfaction of any need.

Oltre all’attività primaria di compravendita di
automobili, MC motors dedica parte del suo
business al mondo delle moto.
In questo modo offre un servizio completo al
cliente, offrendosi come unico interlocutore, sia
che si tratti di due o quattro ruote e garantendo
quindi la soddisfazione di qualsiasi esigenza.

62





64



65

Tours

















73

Servizi



MC motors, thanks to the agreement with a leading company
in the market, is able to offer, exclusively to its customers, a
package of guarantees reserved and custom built for our
cars of merit.
This package, designed specifically for the needs of our
customers, is positioned at the top of the reference market,
both for completeness of the guarantees contained therein,
and for the relative cost.
The offer is completed with a timely and efficient service of
qualified assistance in case of any necessity.

Insurance

MC motors, grazie all’accordo con una primaria
compagnia del mercato, è in grado di offrire, in esclusiva
ai propri clienti, un pacchetto di garanzie riservato e
costruito su misura per le nostre auto di pregio.
Tale pacchetto, studiato appositamente per le particolari
esigenze della nostra clientela, si posiziona al TOP del
mercato di riferimento, sia per completezza delle garanzie
in esso contenute, che per il relativo costo.
L’ offerta si completa con un puntuale ed efficiente servizio
di qualificata assistenza in caso di qualsiasi necessità.

Assicurazione
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MC motors è attrezzata per garantirti sempre
un’auto in perfette condizioni.
Il veicolo, prima della vendita, viene sottoposto al
banco di prova e a controlli funzionali approfonditi.
Per qualsiasi necessità è possibile prenotare un
appuntamento presso la nostra sede.
Qui di seguito alcuni dei nostri servizi:

• Check-up
• Manutenzione
• Servizio Carrozzeria
• Revisione del veicolo

Service

MC motors is equipped to always guarantee a car in
perfect conditions. The vehicle, before the sale, is
subjected to the test bench and to careful functional
checks. For any need it is possible to book an
appointment at our office. Here are some of our
services:

• Check-up
• Maintenance
• Body workshop
• MOT

Service
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MC motors is always looking for cars to offer to its own
clientele. If you wish to sell your car, MC motors
guarantees you a «real» evaluation of you car. No
automatic software of evaluation, but the experience of
our group to offer you a safe and transparent selling.
Our evaluation is valid as a purchase offer; moreover
we guarantee assistance during the sale and immediate
cash payment of your used car. In case of purchase of
the car, the transfer of ownership will be immediate in
ACI headquarter. If you sell your car, the transfer of
ownership is paid by MC motors.

Buying

Acquisto

MC motors è sempre alla ricerca di auto da offrire alla
propria clientela. Se desideri vendere la tua auto, MC
motors ti garantisce una valutazione "reale" della tua
vettura. Niente software di valutazione automatica, ma
l'esperienza del nostro gruppo per offrirti una vendita
sicura e trasparente.
La nostra valutazione è valida come proposta di
acquisto; inoltre garantiamo assistenza durante la
vendita e un pagamento immediato, in contanti, della
tua auto usata. In caso di acquisto della vettura il
passaggio di proprietà sarà immediato in sede ACI. Se
ci vendi la tua auto, il passaggio di proprietà lo paga MC
motors.
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Commercializzare con successo vetture come
Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Rolls Royce,
Bentley, Porsche ed altre ancora, contando sulla
capacità di selezionare con cura quanto il mercato
offre mantenendo sempre elevato il proprio standard
qualitativo. Questo è il nostro obiettivo. Offriamo ai
nostri clienti tutta la consulenza e l'assistenza
pre/post vendita accumulata dalla nostra esperienza
quarantennale, vendiamo al miglior prezzo di mercato
e proponiamo soluzioni finanziarie che siano in linea
con le tue esigenze.

Selling

Vendita

Successfully selling cars like Ferrari, Lamborghini,
Aston Martin, Rolls Royce, Bentley, Porsche and
others, counting on the ability to carefully select what
the market offers while maintaining always high
quality standard. This is our goal.
We offer our customers all the advice and assistance
pre/post sale, accumulated from our forty years of
experience, we sell at the best market price and offer
financial solutions that are in line with your needs.
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Via G. Verdi 30 
Sesto San Giovanni (MI) 

Italia

Aeroporto di Milano  
Linate

Stazione Centrale 
Milano

Metropolitana MM1  
Linea rossa

Fermata Sesto Rondò
(lato Piazza della Repubblica)

Tangenziale Est A51 
Uscita Cologno Monzese Sud
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Tangenziale Nord A52  
Uscita Cologno Monzese Sud



Massimiliano Carnevale
m.carnevale@mcmotors.it

+39 339 36 32 692

Alessandro Carnevale
a.carnevale@mcmotors.it

+39 333 35 82 624

Mathieu Magni
m.magni@mcmotors.it

+39 328 85 12  136

+39 02 24 80 926

info@mcmotors.it

www.mcmotors.it

Magni & Carnevale Motors 

magniecarnevalemotors
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