
AUTOSERVIZI



L’Autoservizi Marzolla nasce nel 1974 occupandosi prevalentemente 
del trasporto scolastico nel Comune di Isola della Scala.
Grazie al successo di questa attività ha iniziato ad ampliare i propri 
servizi inserendo il noleggio con conducente di autobus, minibus 
e automobili.
L’esperienza maturata in trent’anni di attività in un settore 
che comporta la gestione di problematiche sempre nuove e diverse, 
consentono ora ad Autoservizi Marzolla di comprendere le esigenze 
del clienti e di fornire tutta l’assistenza necessaria all’espletamento 
dei servizi.
Il personale è specializzato e competente, costantemente aggiornato 
per poter gestire al meglio ogni componente del servizio Marzolla.
Mettendovi a disposizione tutte queste professionalità e questa esperienza,
oltre a mezzi confortevoli e sicuri, di lusso ed extralusso, Autoservizi Marzolla
vi augura il migliore viaggio della vostra vita. 

l’Azienda
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I nostri servizi

I nostri mezzi vengono quotidianamente lavati, igenizzati e sanificati.
Su un area di 4.300 metri quadrati, disponiamo di un capannone attrezzato 
per il rimessaggio degli automezzi. In questo modo garantiamo un adeguata 
protezione delle carrozzerie e degli interni dagli agenti atmosferici.
Grazie ad un impianto di lavaggio di nostra proprietà, i nostri automezzi 
vengono lavati ed igienizzati quotidianamente, sia all’interno che all’esterno.
Il controllo costante della meccanica e degli impianti elettrici vengono affidati 
ad officine specializzate della massima affidabilità.
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Pellegrinaggi.

Gite scolastiche.

Gite parrocchiali.

Viaggi di gruppo 

Italia Europa.

Transfer aeroportuali.

Escursioni.

Tour.

Trasporto scolastico.

Trasporto Disabili 

in carrozzina.

Cerimonie.

Cene Aziendali.
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Noleggio con conducente Autobus, Minibus, 
Autovetture Noleggio con Conducente
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Anno  2017

Posti:  N°  55 + 1 (Hostess)

Bas, Frenata Assistita

Euro 6

Climatizzato

Macchina Caffè Espresso

Frigobar

Navigatore

Microfono

2 TV

Lettore DVD

Lettore CD

Mercedes 15 RHD
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In sicurezza verso le vostre destinazioni

Con la confort class 500 il futuro è già presente.

FCG: front collisionguard.

ABA 2: assistenza alla frenata d’emergenza 

active brake assist

Il sistema riconosce non solo i veicoli che precedono, 

ma anche gli ostacoli.

Fermi, e attiva automaticamente una frenata parziale 

in assenza di reazioni.

Da parte del conducente quando la distanza 

si riduce pericolosamente.

Attention Assist: riconosce l’eventuale stanchezza 

dell’autista ed interviene con segnali sonori e visivi.

EBS 3: Nuovo sistema di frenata a controllo elettronico 

ulteriormente ottimizzato.

Setra 515 HD Confort Class
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In questo caso il cliente 

non è un passeggero qualunque, 

uno dei tanti che sale qui e scende 

la, noi ci presentiamo con un nome 

ed una storia, non con una sigla 

od un numero.

La differenza sostanziale è 

nella filosofia del servizio stesso 

che rispecchiando al meglio 

il rapporto cliente/fornitore crea 

la base alla fornitura di servizi mirati, 

spesso personalizzati dove si desidera 

creare anche un clima di armonia e 

di fiducia e ci si senta sicuri 

ed in buone mani.

Il NCC l’alternativa 
al servizio TAXI 
tradizionale.




