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BIMESTRALE DI INFORMAZIONE SU MOTORI- TERRITORIO - CURIOSITA’ da

Ciao,
è con grande piacere che ti annunciamo l’inizio di una nuova avventura: l’invio a cadenza bimestrale di questo 
giornalino gratuito a te e a tutti gli abitanti del Comune di Certaldo e delle zone limitrofe.

L’idea nasce dalla voglia di offrire un servizio aggiuntivo ai nostri clienti (e non solo) e informare su tematiche legate 
al mondo dei motori che sono di interesse comune ma di cui nessuno parla.

Vogliamo inoltre porre attenzione al nostro territorio, quindi parleremo anche di cosa accade in zona, di cosa vor-
remmo che accadesse e di cosa facciamo perchè accada.

Lavoriamo con passione ed entusiasmo e ci auguriamo che questo nostro intento sia accolto con curiosità ed
interesse.

lo staff di Officine Cucini      vvv

Le Officine Cucini vengono fondate a Certaldo nel lontano 1963 da Vittore Cucini e nascono come officina di riparazione di 
autocarri e macchine agricole. 
Nel 1975 inizia la costruzione dei primi allestimenti speciali per autocarri, tra cui, tra i primi in Italia, un veicolo raccolta 
rifiuti con sistema alza volta bidoni laterale. 
Negli anni ‘80 comincia la riparazione dei veicoli degli enti statali (forze dell’ordine, esercito, aeronautica, vigili del fuoco), 
collaborazione che si è protratta fino al 2014.

Alla fine degli anni ‘80 parte la progettazione e produzione di allestimenti industriali: cassoni, ribaltabili, centine e furgoni. 
Questa attività nel tempo assume una rilevanza tale da richiedere l’apertura di uno stabilimento apposito a Barberino Val 
d’Elsa. Oggi esportiamo i nostri cassoni in tutta Europa.

Nel 1997 a Certaldo avviamo, primi in Val D’Elsa, la linea revisioni con diagnosi veicoli (test centraline).
Nel 2005 iniziamo a fare ricariche ai condizionatori e, poco dopo, l’installazione di Impianti GPL.

Dal 2012 progettiamo e realizziamo una modifica 4x4 sui veicoli Piaggio Porter 
e Dongfeng Motor Corporation, trasformazione che ad oggi abbiamo applicato a 
circa un migliaio di veicoli.

E, per finire, l’ultima svolta: nel 2014 rinnoviamo i locali e le attrezzature di 
Certaldo perchè un officina meccanica deve avere insieme all’esperienza anche 
la tecnologia per raggiungere un servizio di massimo livello in grado di stare al 
passo coi tempi.

UN PO’ DI STORIA..

La sede di Certaldo oggi



REVISIONI
AUTO/MOTO/AUTOCARRI

Una necessaria riflessione

Perchè devo fare la revisione alla mia macchina?

Quasi sempre la risposta che ci diamo è: perchè è obbligatoria e serve a far entrare soldi nelle tasche dello 
Stato.
Ma si tratta davvero solo di una perdita di tempo?

In realtà le cose non stanno affatto così. 
Durante la revisione, infatti, viene effettuata una serie di accertamenti tra cui 
l’efficacia dell’impianto frenante, lo stato di usura dei pneumatici e il funziona-
mento impianto elettrico/clacson.

Questi controlli, se ci pensiamo, servono innanzi tutto ad uno scopo: farci viag-
giare in sicurezza.  In questo modo, avremo la certezza di guidare un veicolo 
che non rappresenta un pericolo per noi o per chi trasportiamo, nè per le altre 
persone che circolano per strada.
Inoltre, bisogna considerare che se la revisione risulta non effettuata o scaduta, 
in caso di incidente decade la copertura assicurativa RC auto.

Tutto considerato quindi la revisione rappresenta un’importante verifica che ci 
permette di circolare su un veicolo sicuro e di essere tranquilli in caso di sinistro. 

Il premio del mese

Sei cliente Cucini?
Ogni mese in palio un premio per te.

Durante tutto il 2015 ogni mese sarà estratto un vincitore sorteggiato tra i
nostri clienti del mese precedente.
In palio tanti premi tra cui:

- buoni benzina
- buoni spesa
- ingressi gratuiti a spettacoli, mostre, concerti
- cene presso i ristoranti e le osterie della zona
- ingressi a centri termali

Se vieni.. vinci!

Nella foto la consegna del premio al vincitore 
Sabatini Federico: per lui un ingresso per 2 persone 

al Centro Termale VillaSanPaolo comprensivo di 
check-up e  trattamento viso/corpo.

Marco e Alessio al banco revisioni



Tassa automobilistica

Trasforma la tua auto a GPL o metano: per 3 anni non paghi il 
bollo.

La Regione Toscana ha introdotto, con la legge finanziaria per il 
2015, l’esenzione triennale del bollo per chi, nel corso dell’anno (fino 
al 31/12/2015), trasforma il suo veicolo a GPL o a metano.

Tale trasformazione dovrà poi chiaramente essere collaudata e per 
farlo si avrà tempo fino al 31/01/2016.

Per usufruire dell’agevolazione il proprietario del veicolo non dovrà 
fare nient’altro. I suoi dati infatti confluiranno automaticamente alla 
Regione Toscana.

Richiedici un preventivo per l’installazione a GPL con il relativo collaudo: 
tel. 0571-652351   email: service@cucini.it

RIPARAZIONI & CO.

I servizi dell’officina meccanica

RIPARAZIONI MECCANICHE
TAGLIANDI
IMPIANTI GPL
DIAGNOSI VEICOLI
IMPIANTI A IDROGENO
RIMAPPATURA CENTRALINE
PNEUMATICI: SOSTITUZIONE E DEPOSITO
ALLESTIMENTI VEICOLI OFF-ROAD
RICARICHE CONDIZIONATORI
GANCI DI TRAINO: MONTAGGIO E COLLAUDO
VERIFICHE ASL GRU E CESTELLI



Officine Cucini srl - via Delle Città 15 - Certaldo (Zona Bassetto)
Tel. 0571-652351  email: service@cucini.it  www.officinecucini.it

PER RIDERE INSIEME

Un automobilista pericoloso e’ quello 
che vi sorpassa malgrado tutti i vostri 
sforzi per impedirglielo.
(Woody Allen)

Qual e’ la parte piu’ sensibile della 
macchina? Lo spint-erogeno!

“Ma cara, come guidi; era rosso!”. 
“No, era biondo!”.

Nel prossimo numero parleremo di:
impianti a idrogeno, rimappatura 
centraline.

Hai suggerimenti da 
darci?
Vorresti che trattassimo un tema che 
ti sta particolarmente a cuore?

Scrivici a service@cucini.it
questo giornalino è redatto da 

Monica Gibertini

seguici su

Rimorchi per trasporto barche, gommoni, caravan, cavalli, moto

A chi serve la patente B96
Per veicoli fino a 3,5 t e rimorchi superiori a 750 kg

Dal 2013 ha fatto la sua comparsa la B96 un 
nuovo tipo di patente che si interpone tra la B e la 
BE.
Rispetto a quest’ultima ha il vantaggio di con-
sistere solo nella prova pratica, con conseguente 
risparmio di tempo e denaro.
Inoltre, al contrario della BE, si può richiedere 
contestualmente al rilascio della patente B.

La massa massima autorizzata della combinazione 
veicolo+rimorchio non deve superare le 4,25 tonnellate, altrimenti occorre la BE.

La prova pratica consiste in: retromarcia, frenata, cambio di corsia, oscillazione del rimorchio, sgancio e 
riaggancio del rimorchio dal veicolo a motore, parcheggio.

Per chi guida con una patente non appropriata ricordiamo che incorre in sanzioni amministrative e nella 
mancata copertura assicurativa.

OFFICINE CUCINI:  PER IL PIACERE DI VIAGGIARE

vieni a scegliere il tuo carrello


