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IL MODENA E’ DI CHI LO AMA · 

Azionariato popolare

www.coopmodenasportclub.it

MODENA

MODENA

CONVENZIONE

Il titolare della storica azienda RICAR AUTORICAMBI nonché socio della Cooperativa Modena 
Sport Club, il signor Vittorio Ponzoni, aderisce al circuito delle convenzioni riservate a tutti i 
soci della nostra Cooperativa.

Descrizione dell’attività: La Ricar Autoricambi è orgogliosa 
di rappresentare le migliori case europee dei ricambi 
elettrici per auto, moto, camperistica, nautica ed energia 
alternativa. Sviluppo tecnologico e apprezzamenti sulla 
qualità dei prodotti ci rendono un partner affidabile.
Nata a Modena nel 1984, la Ricar Autoricambi srl prosegue 
la vita di un’azienda individuale nata nel 1970. La 
specializzazione è sempre stata l’obiettivo dell’azienda per 
assicurare a tutti i clienti la miglior fonte d’energia grazie 
alle tecnologie più avanzate e ad un servizio professionale.
Il mondo dell’energia è frutto di ricerca e sviluppo, abilità 
applicative ed  innovazione.
Insieme alle classiche batterie d’avviamento è offerta una 
gamma completa di batterie per trazione leggera e per 
applicazioni stazionarie.
Alle batterie tradizionali piombo-acido si sono aggiunti 
i modelli sigillati AGM-GEL e un ampio assortimento di 
batterie per moto ed ermetiche.
La storia della Ricar significa anche alta specializzazione 
nel mondo dei motorini, alternatori e fari da lavoro per 
particolari applicazioni.
Il cliente che si rivolge alla Ricar troverà soluzioni con il 
miglior rapporto prestazioni-durata-prezzo.
I clienti vecchi e nuovi sono per noi protagonisti della “vita” 
Ricar e non volti anonimi a cui vendere senza consulenza 
e assistenza.

Informazioni: per ogni richiesta chiamate il numero 
telefonico: 059/451790 Vittorio e il suo staff vi stanno già 
aspettando!

“QUANDO SERVE C’E’ RICAR”

SCONTO DEL 35% 
SU TUTTI GLI AUTORICAMBI E SULLE BATTERIE

AI SOCI DELLA COOPERATIVA MODENA SPORT CLUB

DALLA CONVENZIONE SONO ESCLUSI I PRODOTTI IN SALDO E LE PROMOZIONI

RICAR AUTORICAMBI S.r.l.  

Indirizzo: Via Portogallo, 20   
Località: MODENA      
Telefono: 059 360077
Telefono Magazzino: +39 059 451790 
Telefono Uffici: +39 059 451778 
Fax: +39 059 451671
E-mail: info@ricarautoricambi.it

Orari di apertura:
LUNEDI’-VENERDI’: 
mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30 
pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 18.30 
SABATO: 
solo mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00


