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Piolanti Truck
É la storia di un'azienda affermata del settore automotive, che sa cogliere le
opportunità presenti sul mercato e proporle ai propri clienti per soddisfare
pienamente ogni esigenza di utilizzo o emergenza tecnica.

Piolanti Truck è una concessionaria autorizzata Mercedes-Benz, specializzata
nella vendita e nell’assistenza dei veicoli commerciali (Van) e industriali (Truck),
sia nuovi che usati.

Orgogliosi di essere al vostro fianco. Ogni giorno.

Aiutiamo i nostri clienti a far crescere il loro business attraverso un’attività di
consulenza su misura, che raccoglie le esigenze di ogni acquirente, individuando
la configurazione più adatta dei veicoli per ogni specifica situazione lavorativa.

Sviluppiamo anche soluzioni custom e personalizzazioni sia per gli allestimenti
interni che esterni facendoci carico della realizzazione compiuta, fino alla
consegna chiavi in mano.



Affidabilità

Competenza

Customer care

Qualità

Servizio

Siamo presenti da 40 anni sul mercato dei veicoli destinati ai trasporti, alla
distribuzione, alla raccolta e all’edilizia.
Dalla vendita all’assistenza in officina, dalla consulenza tecnica al pronto
intervento stradale, siamo a fianco del cliente per ogni sua esigenza.

30 dipendenti, 10 venditori, 5 sedi sul territorio tra filiali e uffici vendita, 2
officine: rappresentiamo la Stella Tedesca dalla Romagna al Molise
per il segmento Truck e nelle province di Rimini, Pesaro-Urbino e a San
Marino per i Van, oltre a trattare l’usato multimarca di questi settori.

Persone, non numeri. Nel 2018 abbiamo superato la soglia del 92% nel CSI,
l’indice di soddisfazione della clientela. Chi compra da noi sappiamo che
tornerà: per una consulenza tecnica o per acquistare un veicolo in più,
rivolgendosi a professionisti di fiducia.

Gli standard collaudati di un marchio famoso in tutto il mondo per la sua
efficienza, uniti alla passione di una realtà familiare in crescita da
quarant’anni: questo fa del servizio offerto da Piolanti Truck un’eccellenza
riconosciuta sul territorio.

Non solo vendita: la nostra filosofia è offrire un servizio completo per
accompagnare il cliente in tutte le sue esigenze offrendo consulenza,
manutenzione, assistenza e vendita ricambi: un servizio a 360 gradi.



Piolanti Truck - Concessionaria veicoli commerciali
Mercedes-Benz certificata Van ProCenter
Concessionaria veicoli commerciali per le province di Rimini, Pesaro-Urbino e
per San Marino.

Citan
Il veicolo ideale per la città.

Vito
Il trasporto professionale con la Stella.

Citan Furgone Citan Tourer uso privato

Vito Furgone

eVito Tourer

eVito Vito Mixto Vito Tourer



Sprinter
Più volume per il tuo lavoro.

Marco Polo
Un mini-appartamento completo.

Classe V
Una classe nuova tra i monovolume.

Classe V

Sprinter Furgone eSprinter Furgone Sprinter Tourer Sprinter Autotelaio

EQV

Marco Polo Marco Polo HORIZON Marco Polo ACTIVITY

Più scelta. Più assistenza. Più esperti. Più disponibilità. Più mobilità.



Piolanti Truck - Concessionaria veicoli industriali
Mercedes-Benz e Fuso
Concessionaria veicoli industriali per le provincie di Forlì-Cesena, Ravenna,
Ferrara e Rimini, per le Marche, Abruzzo e Molise.

Nuovo Actros
Pronto a ridefinire gli standard del trasporto su strada.

Arocs
Il cantiere è il suo parco giochi.

Il nuovo Actros

Arocs

Il nuovo Actros FIl Nuovo Actros fino a 250 ton.

L’Arocs fino a 250 ton.



Atego
Per ogni tipo di impiego, per qualsiasi cantiere e sulla strada per arrivarci.

Unimog
Creato per affrontare qualsiasi ostacolo.

Fuso Canter
Lo specialista degli autocarri leggeri.

Econic
Una soluzione efficace che garantisce il massimo di sicurezza.

Unimog U 219 – U 530 Unimog U 4023/U 5023



Centro assistenza ufficiale Mercedes-Benz
Piolanti Truck è officina autorizzata Mercedes-Benz, specializzata in veicoli
Truck e Van, sia nella sede di Forlì che in quella di Santarcangelo di Romagna
(RN)

• Via Martoni, 21 - 47122 Forlì (FC)
Tel. +39 0543 723373

• Via della Quercia, 2 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN)
Tel. +39 0541 623303

Ricambi originali Mercedes-Benz
Dalla vendita al banco al ricambio originale montato in officina, dalla
consulenza tecnica alla manodopera specializzata, dall’accessorio al gadget
brandizzato Mercedes-Benz: siamo un punto di riferimento del settore sul
territorio.



Piolanti Truck Srl
Forlì - Sede
Via Martoni, 21 | 47122 (FC)
tel. +39 0543 723373
e-mail: info@piolantitruck.com

Santarcangelo di Romagna - Filiale
Via della Quercia, 2 | 47822 (RN)
tel. +39 0541 623303
e-mail: info@piolantitruck.com

Montecosaro - Ufficio Vendite
Via D'Antona, 6/8 | 62010 (MC)
tel. +39 338 4061883
e-mail: simone.angeloni@piolanti.com

Mosciano Sant'Angelo - Ufficio Vendite
Via Italia, Contrada Rovano | 64023 (TE)
tel. +39 347 2627306
e-mail: adelmo.fabrizio@piolanti.com

San Salvo - Ufficio Vendite
Viale L. Grassi, zona Industriale | 66050 (CH)
tel. +39 347 2627306
e-mail: adelmo.fabrizio@piolanti.com

Direzione

Livio Piolanti, Presidente
Angelo Piolanti, Direttore Vendite veicoli nuovi
Giacomo Piolanti, Direttore Vendite veicoli usati

Post Vendita

Giacomo Lavatura, Responsabile post vendita | +39 334 6137928
Marco Benazzi, Accettazione Forlì | +39 0543 750330
Luigi Amadori, Accettazione Santarcangelo di Romagna | +39 0541 623303

Truck nuovi

Nicola Baldrati - Forlì-Cesena, Ravenna, Ferrara | +39 331 6543585
Gianfrancesco Acconcia - Rimini e San Marino | +39 346 8000373
Simone Angeloni - Marche | +39 338 4061883
Adelmo Fabrizio - Abruzzo e Molise | +39 347 2627306

Van nuovi

Vincenzo Di Pietro - Rimini e San Marino | +39 338 4368252
Gianfrancesco Acconcia - Pesaro-Urbino | +39 346 8000373

Veicoli speciali ed Enti Pubblici

0543 723373

Veicoli usati

Carlo Tonini - Truck usati | +39 335 5260022
Roberto Vincenzi - Van usati | +39 348 3153081

Piolanti Truck fa parte del Gruppo Piolanti

Aperti nei seguenti orari
dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 | 14.00-18.00
Sabato 8.00-12.00

A Santarcangelo di Romagna:
dal lunedì al venerdì 8.00-12.30 | 14.00-18.30
Sabato 8.00-12.00
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Seguici su:

facebook.com/piolantitruck/

linkedin.com/company/piolantitruck/

Instagram.com/piolanti_truck/
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