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Mentre gli altri 
vendono il 
prezzo…

Noi vendiamo la 
qualità



ED Group di Roberto Gaudieri, è un azienda giovane e dinamica, 
proiettata al futuro, grazie alle nuove tecnologie presenti sul 
mercato e all’acquisizione dei Prestigiosi Marchi 
‘’Elettro Discount’’, ‘’Discount Gomma’’ e ‘’Cubicatura Milano’’

E la creazione dei nuovi brand:
‘’Dip Your Car Lodi’’ e ‘’Officina Fai X 3’’
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ED Group di Roberto Gaudieri, grazie al brand ‘’Elettro Discount’’ è specializzata nel 
settore del risparmio energetico, proponendo la tecnologia LED e XENO per auto, 
moto, camper, camion, barche, appartamenti, capannoni ed uffici, che permette 
risparmi energetici di notevole entità, fino all’80% rispetto alle tradizionali fonti di 
illuminazione e durata di vita oltre le 50.000 ore, diventando distributore per i 
marchi: XTEC, RIATEC, LUXURY LED INTERIORS, PLASTIDIP ITALIA, GE, PHILIPS, TRICO, 
DRIVETECH, TAB E BANNER

I sistemi di illuminazione a led presentano svariati vantaggi:

• lunga durata di funzionamento 
• assenza di costi di manutenzione 
• elevato rendimento rispetto a lampade alogene e ad incandescenza 
• funzionamento in sicurezza 
• luce pulita perché priva di componenti IR e UV 
• flessibilità di installazione del punto luce 
• assenza di mercurio 
• possibilità di un forte effetto spot 
• accensione a freddo senza problemi 
• insensibilità a umidità e vibrazioni 

Gli impianti di illuminazione a led presentano le seguenti caratteristiche:

• miniaturizzazione 
• effetti dinamici (variazione di colore RGB) 
• valorizzazione di forme e volumi 
• lunga durata e robustezza 
• colori saturi

Si fa presente che le normative legislative permettono di ottenere incentivi 
economici per chi contribuisce allo sviluppo eco-sostenibile con il rimborso fino al  
55% nella detrazione dei redditi.                                                            
Propone anche altri articoli, quali sensori di parcheggio, spazzole per tergicristalli, 
accessori per officine, lampade alogene auto ed antifurti GPS e Batterie

Copyright © 2016 – ED GROUP di Roberto Gaudieri

Via 1° Maggio, 16 – 20070 – San Zenone al Lambro (MI) – Tel./Fax: 02.98260207 – P.IVA 09131760960 



ED Group di Roberto Gaudieri, grazie al brand ‘’Discount Gomma’’, nato 
in un periodo di Crisi Automobilistica in cui il costo della gomma nuova è 
insostenibile, propone la vendita al dettaglio e ingrosso gomme NUOVE E 
USATE di tutte le marche (NO CINESI e RICOPERTE)
Per Auto, Moto, 4x4

Maggiori info su:
www.discount-gomma.it
info@discount-gomma.it
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ED Group di Roberto Gaudieri, grazie al 
brand ‘’Cubicatura Milano’’, effettua lavori 
di CUBICATURA (o Dippatura) un particolare 
processo di decorazione tridimensionale che 
può essere applicata sulle superfici di vari 
materiali (Plastica, legno, ceramica, metallo, 
leghe, ecc.) e che consente un rivestimento 
perfetto ed esteticamente gradevole per 
qualsiasi forma. 

Le decorazioni possono essere realizzate in 
una vasta gamma di finiture che vanno dalle 
venature del legno e del marmo alla 
riproduzione di tessuti, da motivi tecnici a 
vivaci fantasie con la possibilità di realizzare 
soluzioni stilistiche personalizzate in base 
alle richieste del cliente.

Maggiori info su:
www.cubicaturamilano.it
info@cubicaturamilano.it

Inoltre ‘Cubicatura Milano’’
esegue lavori di:

Car Wrapping, una tecnica di 
cambio colore su vari veicoli, 

effettuato attraverso l’utilizzo di 
speciali pellicole adesive.

Cromatura all’80% a Spray con 
Compressore
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ED Group di Roberto Gaudieri, grazie al brand ‘’Dip Your Car Lodi’’, effettua lavori di 
personalizzazione Auto, Moto e tanto altro ancora, con la vernice americana 
removibile Originale ‘’Plasti Dip’’

Grazie al Brand Distributore

Maggiori info su:
www.dipyourcarlodi.it
info@dipyourcarlodi.it

Inoltre ‘’Dip Your Car Lodi’’
esegue lavori di:

Car Wrapping, una tecnica di cambio 
colore su vari veicoli, effettuato 

attraverso l’utilizzo di speciali pellicole 
adesive.
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ED Group di Roberto Gaudieri, grazie al brand ‘Officina Fai X 3’’, 
effettua lavori di:

- Preparazioni 4x4
- Tagliandi 
- Elettrauto
- Officina Generica
- Sostituzione Pastiglie e Dischi Freni

Maggiori info su:

@Officina fai per 3    

Partner Ufficiali:  

www.officinafaiper3.it



ED Group di Roberto Gaudieri, è un azienda in costante evoluzione,
Sempre al passo con i tempi, attraverso analisi di mercato mirate, in 
modo da proporre ai propri clienti sempre il meglio.

To Be 
Continued...
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Da Milano: 
‘’TANGENZIALE EST’’, uscita ‘’BINASCO’’ (direzione ‘’PIACENZA’’)
Continuare sulla ‘’VIA EMILIA’’, attraversando ‘’MELEGNANO’’, alla 
rotonda sulla destra troverete l’officina ‘’MIDAS’’, Proseguire per circa 
2,2 km e attraversare 2 rotonde. 
Alla Terza rotonda prendere la prima uscita, dopo circa 150 metri 
svoltare a DESTRA nella zona industriale di SAN ZENONE AL LAMBRO, 
(Via I° Maggio), percorrere circa 200 metri, superate l’azienda 
‘’ARCLUCE’’ fino ad arrivare al civico n°16.
Arrivo a Destinazione alla vostra DESTRA.

Da Lodi:
Percorrere la ‘’VIA EMILIA’’ in Direzione ‘’MILANO’’.
Attraversare il comune di TAVAZZANO CON VILLAVESCO, proseguendo 
vi troverete un benzinaio ‘’ESSO’’ 
Proseguire per circa 1,5 km, superate la prima rotonda (dove 
troverete il ristorante ‘’GRAN GUSTO SUSHI’’ sulla Sinistra).
Proseguite per circa 750 metri, e alla rotonda prendere la terza uscita, 
dopo circa 150 metri svoltare a DESTRA nella zona industriale di SAN 
ZENONE AL LAMBRO, (Via I°Maggio), percorrere circa 200 metri, 
superate l’azienda ‘’ARCLUCE’’ fino ad arrivare al civico n°16.
Arrivo a Destinazione alla vostra DESTRA.

Da Tangenziale Esterna TEEM: 
Percorrere la ‘’Tangenziale Esterna TEEM’’ e prendere l’Uscita 
‘’VIZZOLO PREDABISSI’’, alla prima rotonda girare a destra in direzione 
‘’MILANO’’, proseguire fino alla seconda rotonda e prendere la 
Seconda Uscita in direzione ‘’SAN ZENONE AL LAMBRO’’.
Dopo circa 150 metri svoltare a destra nella zona industriale 
(Via I°Maggio), percorrere circa 200 metri, superate l’azienda 
‘’ARCLUCE’’ fino ad arrivare al civico n°16.
Arrivo a Destinazione alla vostra DESTRA.
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