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Distribuito In alta
Va l s e s i a , Va r a l l o ,
Quarona, Borgosesia,
Valduggia, Valsessera, Serravalle, Grignasco,
Prato sesia, Gattinara e Romagnano è la vetrina
sulle attività che credono nel nostro territorio e
rappresentano sicuri punti di riferimento per le
persone che abitano questa nostra terra operosa.
DESIGN E SALUTE

AGICOOM S.r.l
Via XX Settembre,17
13011 Borgosesia VC
Tel. 0163.028043
info@agicoom.it
www.agicoom.it
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Io ci sono! è il magazine
per chi vuole esserci,
è lo strumento che
rappresenta
le
“Eccellenze” del nostro
territorio. La rivista si
presenta con un aspetto
fresco e allegro, con un
taglio ottimistico che
vuole credere nel futuro.
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Vi rappresenteremo le proposte, le novità e la storia
delle attività commerciali che con ottimismo e dinamicità
lavorano in questo mercato così complicato. I nostri
contenuti sono e saranno esclusivamente di carattere
commerciale, racconteremo le aziende che animano il
nostro territorio in modo attento e puntuale.
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AUTO & MOTORI

QUESTIONS AND ANSWERS

BORGOCAR
DUE

www.borgocar.it
Concessionaria
Borgocar fa la sua comparsa sul
mercato valsesiano nel 1985 come
Multimarche. Cinque anni dopo,
nel 1990, si trasforma diventando
Concessionaria ufficiale Suzuki
per la Valsesia, specializzata nella
proposta e nella commercializzazione dei 4×4.
La concessionaria è fornita di un salone espositivo
in cui è possibile sia visionare tutti gli ultimi modelli
di casa Suzuki, sia valutare interessanti occasioni
di usato.
Lo staff di Borgocar è a disposzione per
consentire di effettuare test Drive su qualsiasi
tipo di autovettura. Borgocar garantisce su ogni
acquisto pagamenti personalizzati e in linea con
le esigenze più diverse..
Servizi

I servizi :
- Tagliandi periodici ogni 15000 Km o dopo un anno
dalla data di prima immatricolazione gratuito entro
i primi 5000 Km
- Auto sostitutiva
- Elettrauto
- Montaggio e smontaggio pneumatici
- Preventivi di riparazioni, pezzi di ricambio,
montaggio accessori, abbigliamento e
merchandising Suzuki

Borgocar dispone di un’officina autorizzata
Suzuki che fornisce un completo ed
eccellente servizio di assistenza meccanica.
Operatori specializzati e in continuo aggiornamento
si prendono cura della vostra auto con attenzione
e professionalità.
Borgocar dispone di un fornitissimo ed attrezzato
magazzino ricambi dove l’affezionata clientela
può trovare tutto ciò che serve per la cura e la
manutenzione della propria vettura e ovviamente,
tutti gli accessori e ricambi originali Suzuki.

4

IO CI SONO MAGAZINE · INVERNO 2016

AUTO & MOTORI

IO CI SONO MAGAZINE · INVERNO 2016

5

AUTO & MOTORI

QUESTIONS AND ANSWERS

C

orreva l'anno 1995
quando, in Via
Cesare Battisti 62 ad
Aranco di Borgosesia,
si festeggiava
l'inaugurazione di una
realtà professionale destinata
a diventare un sicuro punto
di riferimento in Valsesia nel
campo del controllo e delle
revisioni auto e moto.
Oggi, dopo vent'anni di attività,
il Centro Prove Autoveicoli
Vittone può guardare con
soddisfazione
a
quanto
costruito nel proprio passato
e orientarsi al prossimo futuro
con la convinzione che anche
i necessari cambiamenti non
scalfiranno l'ormai consolidato
rapporto di fiducia con i propri
clienti.
La storia dell'attività affonda
le proprie radici in una
passione per i motori di ben
più lunga data, collegandosi
all'esperienza
dell'officina
e autorettifica di Ermanno
Vittone, che mosse i suoi primi
passi a Borgosesia nell'ormai
lontano 1968; nella prima
metà degli anni Novanta, poi,
sopraggiunge l'affiancamento
del figlio Mauro con l'idea di
rinnovare l'officina, dotandola di
un sistema integrato di diagnosi
computerizzata dell'autoveicolo,
allora all'avanguardia sui tempi
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e sui concorrenti: lo testimonia
il fatto che, potendo già contare
su due anni di attività, nel luglio
1997 la Vittone Mauro & C. Snc
è il primo e unico centro privato in
Valsesia e Valsessera a ottenere
da parte della Motorizzazione
civile la concessione a eseguire
revisioni dei veicoli nei termini
previsti dalla legge. Si apre così
una fase di grande crescita e
sviluppo dell'attività, che vedrà
negli anni seguenti unirsi ai soci
fondatori Ermanno e Mauro
anche la terza generazione di
famiglia, con l' inserimento in
società in qualità di responsabile
tecnico del nipote Matteo.
Il resto è storia recente, fatta
di costante aggiornamento
nella formazione del personale,
nella strumentazione tecnica
e nei servizi offerti, sempre e
comunque secondo il principio
cardine che professionalità nei
controlli significa garanzia di
sicurezza dei veicoli, a tutela dei
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conducenti. Un profilo di serietà
che i clienti hanno saputo nel
tempo apprezzare e premiare.
Si arriva così al 2015, anno di
avvicendamenti
importanti;
con l'uscita dalla società del
più giovane Matteo e l'ormai
prossimo pensionamento di
Mauro, la società diventa "sas";
il nuovo socio di riferimento
è Paolo Roncarolo, già
responsabile dell'officina della
concessionaria
Logica
dal
1998: a lui spetterà il compito
di condurre le redini dell'attività
a partire dal prossimo anno,
nel segno della continuità
con la ventennale esperienza
del Centro Prove Autoveicoli
Vittone.

L'ofﬁcina
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AUTO & MOTORI

A

QUESTIONS AND ANSWERS

UTO
G2

Auto G2 da oltre 30 anni è
il punto di riferimento per le
ofﬁcine specializzate. Da alcuni
anni permette anche ai privati
di usufruire dell’ampissima
scelta di ricambi e accessori
originali e delle migliori
marche presenti sul mercato
a prezzi da grossista.
Su prenotazione è possibile
avere pneumatici omologati di
ogni misura per tutti i modelli
di automobili.
Borgosesia - Tel. 0163.26116
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SERVIZI

GICOOM

www.agicoom.it
Agicoom si presenta al mercato con un team
di professionisti che dal 1986 agisce nel
settore del marketing e della comunicazione
strategica a 360 gradi.
L’agenzia è al servizio di tutti i professionisti,
le società, gli enti pubblici o associazioni che
hanno scelto di creare o migliorare la propria
immagine pubblicitaria, per rinnovare il proprio
stile di comunicazione per renderlo più efficace
e attraente.

Agicoom si occupa nello specifico di:
• Analisi, studio e realizzazione di brand
• Studio
e
realizzazione
immagine
coordinata
• Soluzioni grafiche per ogni esigenza
• Progettazione
e
realizzazione
di
campagne pubblicitarie
• Editoria
• Campagne incentive
• Gadgets personalizzati
• Web comunication
• Allestimenti
• CRM

AGICOOM - Via XX Settembre, 17 - Borgosesia
Tel. 0163.028043 - info@agicoom.it
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SERVIZI

D

IPI DESIGNS

Special Manufacturing

www.dipi-manufacturing.com

OFFICINA MECCANICA
DiPi Designs Special Manufacturing realizza
prototipi, campionature e produzioni in serie
di componenti per diversi settori: rubinetteria,
modellismo, particolari racing da competizione,
antincendio e componenti speciali in genere.
DiPi Designs Special Manufacturing avendo
a disposizione diverse tecnologie è in grado di
realizzare articoli in plastica, alluminio, ottone e
acciaio.
Oltre ai cad 3D utilizzati per l’engineering e la
modellazione siamo in grado di fornire il percorso
utensili tramite il CAM utilizzato per la produzione
dei particolari.
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DiPi Designs - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@dipi-designs.com

T

SERVIZI

ECNICHE
CREATIVE

www.tecnichecreative.it
TecnicheCreative non è un semplice studio
grafico pubblicitario, ma piuttosto il risultato di
una semplice addizione: cinque professionisti,
sommati ad un progetto condiviso.
L’ambito è quello della comunicazione grafica e
multimediale.
Il progetto è quello di unire competenze
professionali diverse, che possano collaborare
alla creazione di progetti tecnici unici e di
alto livello, pronti a rispondere alle particolari
esigenze di ciascun cliente.
Questa scelta di collaborazione attiva è
sinonimo di tutta una serie di vantaggi:

RIVENDITORE

innanzitutto, i progetti tecnici commissionati
vengono esaminati ed elaborati in un contesto
di sinergia tra professionalità differenti; questo
fa in modo che il prodotto finito si ponga su un
piano di comunicazione multi-sfaccettato e multidirezionato. In secondo luogo, il cliente non
avrà più bisogno di rivolgersi ad aziende diverse
per avere un prodotto completo; ciò comporta
un notevole risparmio economico, ma anche la
comodità di relazionarsi con un’unica azienda che
curi tutti gli aspetti dei progetti tecnici.
TecnicheCreative è la nuova frontiera della
comunicazione grafica: è uno studio grafico
pubblicitario, uno studio tecnico e si occupa di
sviluppo siti web, stampa digitale, allestimenti e
wrapping.
TECNICHE CREATIVE - C.so Valsesia 7/a - Serravalle S.
Tel. 0163 453964 - info@techichecreative.it

AUTORIZZATO

Progettazione grafica * Adesivi e Vetrofanie
Insegne * Stampa digitale/offset
Allestimenti * Wrapping
C.so Valsesia 7/A- Serravalle Sesia
Vestiario personalizzato
Tel. 0163.453964
•

ricami / serigrafia / termosaldato

www.tecnichecreative.it
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TEMPO LIBERO

L GLOBO
DISCOTECA

La Maxi Discoteca il Globo di
Borgo Vercelli offre da circa
40 anni:

5 sale con 5 tipi di
musica diverse
Liscio
Latino-Americano
House-Commerciale
Revival ‘70 ‘80 ‘90
Happy Music.
e inoltre il servizio paninoteca sempre aperto!

Ingresso 25€
con una
consumazione omaggio
e non solo...!

con soli 10€ in più
potrete gustare
anche un'ottima cena!
Ci trovate a:
Statale Vercelli - Novara Zona, bivio Sesia
Tel. 0161.213578 / 213898
Servizio info clienti 346.5229673
info@discotecailglobo.it
www.discotecailglobo.it
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TEMPO LIBERO
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SALUTE E BENESSERE

TUDIO DENTISTICO
Dr. Paggio - Castaldi

Via Lenot 7 Borgosesia
Tel. 0163 25195
studiodottpaggio@gmail.com

Terapie e trattamenti

In studio si eseguono trattamenti di parodontolgia
(diagnosi e terapia), implantologia computer guidata,
ortodonzia, conservativa, endodonzia, igiene
orale, servizio di radiologia, gnatologia e patologia
orale,sbiancamenti ed estetica dentale.
lo stato di salute della bocca va’ ad inﬂuire sulla salute
di tutto il corpo, è importante quindi mantenere una
corretta igiene orale e sottoporsi a visite periodiche per
abbassare il rischio di patologie orali e sistemiche.
Si riceve su appuntamento.
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CASA E ARREDO

T

ECNOCASA

www.tecnocasa.it
Tecnocasa e Tecnorete offrono
servizi
di
intermediazione
nelle fasi di vendita, acquisto
o locazione di immobili ad
uso residenziale, industriale
e
commerciale
attraverso
un network secializzato di
agenzie in franchising presenti
capillarmente su tutto il territorio
italiano.
Grazie ad una conoscenza
approfondita delle dinamiche
dell'intermediazione immobiliare
propongono una gamma di
servizi completa e un team di
professionisti preparati dalla SdF
Tecnocasa.
La
copertura
nazionale
facilita anche le transazioni
più complesse e cioè le
compravendite collegate tra loro
ma relative ad immobili ubicati in
comuni diversi.

Da dicembre 2015 ci trovate
nella nuova sede di Borgosesia,
in via XX settembre, 14.
Per informazioni: 346 3076136
Il Team di TECNOCASA, giovane e dinamico
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L FIORE E'

Via Valsessera 3/b
Crevacuore (Bi)
Tel. 015 7680185
IL FIORE E' nasce 44 anni
fa come fiorista a piccola
conduzione famigliare, e soltanto
nel 1994 traferisce la propria
attività a Crevacuore; qui i figli
Flavio ed Alessandro Lazzarin
proseguono l'attività del padre,
seguendo un proprio percorso
di crescita e frequentando
diversi corsi di specializzazione
in modo da sviluppare al meglio
le tecniche di composizione
floreale.

CASA E ARREDO
e primaverili come surfinie,
gerani, begoniette ecc... oltre
a piante aromatiche, da frutto,
ornamentali e orticole.
La vendita è diretta,
produttore al consumatore.

Si realizzano allestimenti floreali
su misura per matrimoni, cresime,
comunioni e per ogni necessità.

dal

di Flavio e Alessandro Lazzarin s.n.c.

amo
i
p
p
u
l
i
v
S
o
al megli ee
id
le vostre stra
con la no alità!
n
professio
Il negozio

Parte delle nostre serre

Negli anni Flavio ed Alessandro
hanno deciso di ampliare quello
che era la serra originaria, e ad
oggi IL FIORE E' persiste su una
superficie totale di circa 2000
mq: all'interno si coltivano una
vasta gamma di piante stagionali

L'esterno del punto vendita
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CASA E ARREDO

B

UON
FLEX

www.buonflex.it
Spesso dolori alla schiena, al
collo e alle articolazioni hanno
origine da una postura scorretta.
Quando si dorme la maggior
parte delle persone non pensa
alla propria postura, ma, la
cattiva postura e la pressione
sono le cause che maggiormente
contribuiscono
all’insorgere
dei dolori alla schiena, collo e
articolazioni.
Il materasso sbagliato può
aggravare queste condizioni se
troppo rigido o troppo morbido.
Una recente ricerca sul sonno
ha dimostrato che non è il nostro
corpo che deve adattarsi al
materasso ma il materasso al
nostro corpo.
I NOSTRI PRODOTTI
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MATERASSI:
• Memory
• A Molle
• Espanso
RETI:
• Acciaio
• Faggio
• Fisse
• Manuali
• Motorizzate
GUANCIALI:
• Cotone
• Lana
• Piumino
• Memory
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• Anallergici
• Antiacaro
ACCESSORI:
• Coprimaterassi
• Copridoghe
• Linea di accessori antiacaro
BUON FLEX
Centro commerciale RONDO’
Strada Provinciale 299 Tel.
0163.450733
buonﬂex@libero.it
Orari di negozio:
dal lunedi al venerdi
8,30 – 12,00 / 15,00 – 19,00
sabato 9,00-12,00

IN
MADE

ITALY

FABBRICA ARTIGIANALE DI MATERASSI A BORGOSESIA
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