


DIBENEDETTO
Specialisti nella componentistica di veicoli industriali e commerciali

Mission

La Dibenedetto s.a.s. opera nel settore della riparazione dei veicoli industriali sin dagli anni '60 e dai primi anni ’90 in quello della

commercializzazione dei ricambi per veicoli commerciali e industriali, sia originali che after-market. Gli impianti, sono dislocati su una superficie di

10000 mq di cui 4150 coperti su cui insistono tre capannoni: due destinati ad officine e uno a magazzino ricambi con annessi uffici. 

Dal giugno 2010 è attivo il nuovo Centro Assistenza Dibenedetto, realizzato in spazi assolutamente nuovi e secondo gli standard tecnologici e di

eco compatibilità più moderni, dedicato interamente all’assistenza e riparazione di veicoli industriali, commerciali, mezzi speciali, autobus e mezzi

militari.

Vision

Il gruppo Dibenedetto si avvale di un' organizzazione estremamente flessibile, agile e dinamica che impegna risorse umane e tecnologiche di

elevato livello professionale e qualitativo diretto con abilità e competenza dai due Amministratori a cui è affidata la Direzione Tecnica e

Commerciale. 

Sin dal 1994 ha ottenuto la Certificazione di Qualità CSQ per i sistemi di gestione aziendale UNI EN ISO 9001; è inoltre certificata dal

Ministero della Difesa Aeronautica Militare per i sistemi qualità A.Q.A.P. – 2120 e dal Segretariato Generale Difesa quale fornitore N.A.T.O.

https://www.dibenedettosas.it/azienda#
https://www.dibenedettosas.it/azienda#


Servizio Navetta urgente: a fronte di ordini anche telefonici e/o fax pervenuti entro le ore dieci garantiamo la consegna entro il pomeriggio dello

stesso giorno, per l'eventuale indisponibilità viene garantita la consegna entro il pomeriggio del giorno successivo (fatta salva l'indisponibilità del

Magazzino Centrale della Casa Madre).

Tale servizio Navetta per l'area metropolitana di Bari ed il suo Interland e per il Nord Barese, viene eseguito esclusivamente con mezzi e

personale qualificato della ditta Dibenedetto; tutto ciò per garantire il massimo della puntualità ed efficenza.

Per aree diverse il Servizio si avvale di corrieri convenzionati ed in questo caso le modalità sono da concordare per poterlo effettuare in maniera

mirata e personalizzata garantendo comunque la consegna nelle 24 - 48 ore per il disponibile (30.000 linee a scaffale più 7.000 linee specifico

bus, incluse parti di carrozzeria e vetri).



"Si allarga la famiglia del brand DBN SPARE PARTS della Dibenedetto S.a.s.". 

Nel  marchio  dell’azienda  Pugliese, distributrice  di  parti  di  ricambio  per  autobus,  veicoli  industriali,
rimorchi e semi rimorchi e veicoli commerciali, entrano ora a far parte anche molle aria, ammortizzatori
cabina, filtri aria – gasolio - olio - essiccatori, pastiglie e dischi freno, ventole di raffreddamento, serbatoi
di compensazione, teste sterzo, tiranti, tubi di scarico, barre di reazione, pompe e cilindri alzacabina,
cilindri freno; tutti articoli destinati a diverse applicazioni. 

La label in house include una vasta gamma di prodotti, tutti realizzati con la stessa qualità del primo
impianto (OE). 

L’obiettivo è rendere  DBN SPARE PARTS un brand sempre più competitivo che si distingue per la
sua qualità e il giusto prezzo, nel mercato della ricambistica. 





CENTRO RICAMBI - MAGAZZINO / ECOMMERCE
Da maggio 2011 è attivo il servizio E-COMMERCE dove è possibile controllare la

disponibilità degli articoli, dei sostituenti e concorrenti, ed effettuare l'ordine
direttamente dal sito.

Magazzino Ricambi

La Dibenedetto s.a.s. dispone di un Magazzino Ricambi originali, equivalenti, di primo impianto per IVECO, FIAT, ISOLI, etc, lubrificanti,

Batterie.

Il nostro staff commerciale ed il personale tecnico riescono ad offrire ai propri clienti l'assistenza più qualificata per tutte le loro applicazioni

suggerendovi le soluzioni più idonee, e garantendo, al tempo stesso, prodotti tecnologicamente all'avanguardia (originali ed equivalenti) anche per

rimorchi e semirimorchi.

http://e-dibenedettosas.it/
https://www.dibenedettosas.it/centro-ricambi#
https://www.dibenedettosas.it/centro-ricambi#




Servizio Pneumatici

Servizi Penumatici: Montaggio ed equilibratura, Montaggio cerchi in alluminio, Cambio delle valvole 
TPMS, Gonfiaggio con azoto, Permutazione, Controllo geometria, Regolazione geometria, Riparazione 
pneumatico, Custodia degli pneumatci, Lavaggio delle ruote.

Servizi Vettura: Amortizzatori, Batteria, Climatizzazione, Controllo anti-inquinamento, Tubo di scarico, 
Tergi-cristallo, Pastiglie freni, Revisione costruttore, Cambio olio, Pre-revisione dell'auto. 






