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INNOTECH ITALIA SRL è un’azienda nata nel 2014, su intuizione di tre giovani imprenditori e specializzata nella fornitura, assistenza e manutenzione di prodotti 
e servizi nel mondo dell’autoriparazione e dei centri di revisione a 360°. 

Tutte le attività e le politiche messe in atto sono infatti volte al perseguimento della mission aziendale, che ne guida quotidianamente decisioni ed azioni: 
soddisfare le Officine Auto, Autocarri, Moto, Macchine movimentoterra, i Gommisti, i Carrozzieri, gli Autolavaggi ed i Centri di Revisione, tramite la fornitura di 
attrezzature innovative di ultima generazione ed un’assistenza tecnica specializzata. Il tutto mettendo a disposizione del nostro Cliente esperienza e passione per il 
proprio lavoro.

Nel corso di questi quasi 4 anni di attività INNOTECH ITALIA SRL si è evoluta e strutturata per rispondere al meglio alle richieste  della clientela e ha sempre 
costantemente investito in risorse umane specializzate ed economiche per essere competitiva ed innovativa sul mercato e soprattutto offrire prodotti e servizi di alta 
qualità, made in Italy. 

INNOTECH ITALIA SRL inoltre ha selezionato le primarie aziende produttrici nel settore Automotive, stringendo con le stesse un accordo di collaborazione che 
va ben oltre la semplice fornitura di prodotti, a vantaggio del cliente finale. 

È proprio grazie a tutto ciò e all’attenzione verso l’evoluzione del mercato che INNOTECH ITALIA SRL si differenzia dai suoi competitors, riuscendo a fornire oggi 
i più noti gruppi di Autofficine e Concessionarie e realizzando ambienti di lavoro moderni e all’avanguardia. 
Più nel dettaglio, ecco di seguito Prodotti e Servizi offerti: 

TECNOLOGIA 
• Consulenza, layout, realizzazione e ottimizzazione ambienti di lavoro
• Installazioni con personale qualificato 
• Training presso il cliente Corsi di aggiornamento, formazione e informazione 
• Corso Climatec: patentino F-Gas per operatori A/C DPR 43/2012 
• Corso per Responsabile Tecnico linea revisione 
• Cambi Automatici 
• Servizi finanziari personalizzati 

ASSISTENZA 
• Assistenza tecnica qualificata
• Verifica e manutenzione apparecchiature di sollevamento Dl 81/2008
• Verifica strumentazione d’officina ISO 9001 /2015
• Verifica strumentazione d’officina decreto Monti n. 461/2010 
• Verifica periodica e taratura linee di revisione 2-3-4 ruote e Quad 
• Call center, Supporto Tecnico Telefonico e Teleassistenza on-line 

VENDITA
• Fornitura Attrezzature in genere
• Sollevatori (2 e 4 colonne, forbice e doppia forbice, colonne mobili wi-fi) 

• Linee di revisione (2-3-4 ruote e Ouad) 
• Strumentazione diagnostica avanzata 
• Stazioni Ricarica impianti A/C per R134a e HF01234yf
• Stazioni di Lavaggio e Sosistuzione olio cambi automatici  
• Compressori 
• Utensili manuali
• Carica batterie e prova batterie 
• Arredo tecnico d’officina 
• Apparecchiature per geometria ruote 
• Equilibratrici e Smontagomme 
• Vasca lavaggio a rotazione 
• Vasca lavaggio ruote
• Idropulitrici
• Impianti di lavaggio a portale, tunnel, self-service 
• Apparecchiature per recupero e distribuzione liquidi
• Impianti distribuzione centralizzata aria, fluidi, energie
• Impianti espulsione gas di scarico 
• Impianti azoto 
• Attrezzature per fabbri e serramentisti
• Troncatrici, saldatrici,  torni, frese ed attrezzatre per serramentisti



PARTENER SPECIALIZZATO





Linea Centri di Revisione - Chiavi in mano 



allestimento completo “chiavi in mano” carrozzeria 



compressori a pistone con trasmissione a 
cinghia, silenziati, rotativi a vite 





gamma completa per autolavaggi automatici e a mano



attrezzatura completa per gommista 



attrezzatura per fabbri e serramentisti
















