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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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MC experience



MC  for

JOSE
SALVANS



MC  for BEST OF ITALY RACE



MC  for DRIVE UP TV



MC  for 25 MAGAZINE



MC  for

ONLY ONE GROUP



MC  for LAMBORGHINI SUPERTROFEO



MC  at CARS AND COFFEE ITALY



MC  at SUPERCAR  OWNERS  CIRCLE



MC  for  TUTTO PORSCHE MAGAZINE



MC  for DIRK BIKKEMBERGS



MC  for  BAC MONO



MC  for

EVO MAGAZINE



MC  for CLUBHAUS ‘80s



EXTRA



MC  at ST. MORITZ



I nostri servizi



Conto vendita della tua auto

Se decidi di affidarci la tua auto per la vendita, ti forniremo
un servizio sviluppato ad hoc. Oltre a prenderci cura della
vettura dal punto di vista estetico e alla realizzazione di un
servizio fotografico, ti forniremo periodicamente dati e
analisi delle richieste commerciali relative all’auto in
oggetto, offriremo l’auto a potenziali acquirenti tramite i
nostri canali di vendita privilegiati e ci occuperemo di tutte
le pratiche relative al passaggio di proprietà e alla consegna
nel momento in cui la vendita sarà finalizzata.

Servizi assicurativi e finanziari

Al momento dell’acquisto dell’auto, grazie all’accordo con
una primaria compagnia assicurativa, siamo in grado di
sviluppare pacchetti strutturati appositamente per le tue
esigenze che comprendono numerosi vantaggi. Inoltre,
qualora fosse necessario, possiamo proporvi soluzione
finanziarie come il leasing o il finanziamento.

Cerchi e pneumatici

Oltre al classico servizio di cambio gomme stagionale, siamo
a tua disposizione con una consulenza su quali pneumatici
utilizzare per la tua vettura, in base anche all’utilizzo a cui è
destinata. Offriamo inoltre la possibilità di scegliere tra
un’ampia gamma di cerchi in sostituzione di quelli standard,
per dare un «tocco» di sportività in più.
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Se decidi di affidarci la tua auto per la vendita, ti forniremo
un servizio sviluppato ad hoc. Oltre a prenderci cura della
vettura dal punto di vista estetico e alla realizzazione di un
servizio fotografico, ti forniremo periodicamente dati e
analisi delle richieste commerciali relative all’auto in
oggetto, offriremo l’auto a potenziali acquirenti tramite i
nostri canali di vendita privilegiati e ci occuperemo di tutte
le pratiche relative al passaggio di proprietà e alla consegna
nel momento in cui la vendita sarà finalizzata.

Al momento dell’acquisto dell’auto, grazie all’accordo con
una primaria compagnia assicurativa, siamo in grado di
sviluppare pacchetti strutturati appositamente per le tue
esigenze che comprendono numerosi vantaggi. Inoltre,
qualora fosse necessario, possiamo proporvi soluzione
finanziarie come il leasing o il finanziamento.

Lucidatura e lavaggio professionale

Oltre al classico servizio di cambio gomme stagionale, siamo
a tua disposizione con una consulenza su quali pneumatici
utilizzare per la tua vettura, in base anche all’utilizzo a cui è
destinata. Offriamo inoltre la possibilità di scegliere tra
un’ampia gamma di cerchi in sostituzione di quelli standard,
per dare un «tocco» di sportività in più.
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Carrozzeria

Wrapping e pellicole protettive 



Trasporto vetture

Per i clienti più esigenti che vogliono farsi consegnare la loro
nuova auto a casa o in qualsiasi altro posto, gestiamo la
consegna con mezzi chiusi che ne garantiscono la completa
privacy e la preservazione dalle condizioni atmosferiche.
Inoltre garantiamo la consegna delle vetture anche tramite
aereo cargo o via nave.

Teli auto

Per proteggere dalla polvere, dalle condizioni atmosferiche
o dagli sguardi esterni la propria vettura, possiamo realizzare
un telo coprivettura di qualsiasi colore e con le dimensioni
esatte della tua auto, oltre a poterlo personalizzare come si
vuole. Inoltre c’è la possibilità di abbinare anche coprisedili e
coprivolante

Componenti in fibra di carbonio

Se vuoi dare un’impronta più racing alla tua auto forniamo la
possibilità di sostituire gran parte dei componenti standard
con le versioni in fibra di carbonio, sia per quanto riguarda
gli interni che gli esterni.
Dai piccoli dettagli fino a componenti importanti come i
paraurti, l’estrattore o lo spoiler posteriore, non c’è limite
alla gamma di personalizzazioni disponibili.
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Cura e personalizzazione dell’abitacolo

Gli interni delle auto sono soggetti all’usura, al passare del tempo e più o meno indirettamente alle
condizioni atmosferiche, soprattutto se l’auto viene utilizzata frequentemente. Per permetterti di
avere sempre la tua auto in perfette condizioni, rendendola godibile 365 giorni l’anno, abbiamo
sviluppato un apposito servizio di trattamento, ripristino e cura delle pelli e dei tessuti dell’abitacolo.
Anche i piccoli dettagli come le impunture del volante o del cambio possono, se rovinati, tornare a
risplendere come nuovi. Oltre a prendercene cura, su richiesta è possibile anche personalizzare
l’abitacolo. L’obbiettivo è quello di dar sfogo alla tua creatività, facendoti «giocare» con le tue idee,
confrontandole, valutandole e creando insieme il giusto mix per realizzare un abitacolo su misura che
corrisponda ai tuoi gusti e alla tua anima.
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Acquistare un’auto nel nostro Showroom non è un semplice gesto, bensì un’esperienza a 360 che inizia ben prima
dell’acquisto e continua anche dopo. Ci impegniamo a rendere ogni attimo piacevole, anche quelli di attesa; Ci piace
coccolare i nostri clienti e farli sentire speciali durante tutte le fasi che accompagnano l’acquisto, il mantenimento o la
vendita di una vettura.
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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
(uscita Piazza della Repubblica)

Tangenziale Est A51 
Uscita Cologno Monzese Sud

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








