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Non si può comprare la felicità,
ma si possono comprare le auto

per essere felici.

Tutto nella 
vita e’ altrove, 
e ci si arriva in 
auto.
È facile riconoscere chi fa il proprio lavoro 
per passione da chi invece lo svolge senza 
entusiasmo.
E noi ci distinguiamo proprio per questo.

“

”
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Le auto fanno 

parte di noi.

Quattro

ruote.

Un sedile.

Un volante.

E’ questa la 

nostra vita.

Da generazioni siamo impegnati nel settore automotive 
- la nostra storia ha infatti radici nei primi anni  ‘70, 
quando la prima generazione della TOTORIZZO operava 
in PUGLIA a Palo del Colle (BA) nella trasformazione  di 
impianti GPL e Metano per auto.

La società fu fondata da Nicola Totorizzo che gestisce 
ancora una parte dell’attività dedita agli impianti a gas 
per auto.

Già dalla metà degli anni ‘90 però, abbiamo dato inizio al 
nostro graduale processo di cambiamento, 
trasformandoci in azienda prettamente sofisticata 
dall’installazione di impianti ad iniezione diretta 
sequenziali fasati, alle diagnosi di sistemi di iniezione 
delle nuove motorizzazioni.

La scelta imprenditoriale dell’azienda e lo sviluppo 
dell’attività, è opera di Giuseppe Totorizzo –  
appartenente alla seconda generazione - a cui oggi è 
affidata la direzione aziendale.

I continui investimenti e la capacità di stare al passo con 
le innovazioni in campo tecnologico, ci hanno portato nel 
2012 ad ampliare l’azienda a Molfetta (BA) con un’officina 
di oltre 2000mq suddivisa per uffici, centro riparazione 
e assistenza veicoli e centri installazione e manutenzione 

impianti auto Gpl e Metano.

La voglia di non fermarsi e di offrire servizi sempre 
maggiori e affidabili ai nostri clienti portano le Officine 
Totorizzo a cambiare identità e nel 2016 l’azienda cambia 
nome diventando TOTORIZZO GROUP.

La TOTORIZZO GROUP amplia le sue sedi aprendo una 
nuova officina con uno showroom di oltre 1000mq per la 
vendita di auto e veicoli commerciali nuovi, usati e km∅.

In concomitanza con l’apertura della nuova struttura 
l’azienda diventa OFFICINA AUTORIZZATA FIAT e FIAT 
PROFESSIONAL imponendosi sul territorio, quello 
molfettese e non solo, come il più grande centro FIAT 
della zona. Un grandissimo traguardo per la TOTORIZZO 
GROUP è stato raggiunto a Dicembre 2017 con la 
nomina a organizzato vendita FIAT E LANCIA e officina 
autorizzata Lancia oltre a Fiat e Fiat Professional..

Il Know-how, risultato di una esperienza maturata 
nel corso degli anni lavorando per una clientela 
multisettoriale e con l’impiego di moderne tecnologie e 
ad uno staff tecnico preparato, ci consente di soddisfare 
tutte le esigenze legate alla manutenzione delle auto 
e alla vendita delle stesse, garantendo la massima 
disponibilità e soddisfazione del cliente.

lA NOSTRA STORIA
Una storia lunga oltre 30 anni
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LA POTENZA DI UN GRUPPO,
L’AFFIDABILITA’ DI UN PARTNER

OFFICINA AUTORIZZATA
FIAT E LANCIA

IMPIANTI GPL
E METANO

NOLEGGIO BREVE E
LUNGO TERMINE

AUTO NUOVE,
USATE E KMØ

VEICOLI COMMERCIALI
NUOVI, USATI E KMØ
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Il numero dei clienti, una media di 3800 
all’anno, che acquistano presso il nostro 
showroom, testimoniano il grado della nostra 
affidabilità e la misura della nostra competenza.

Il cliente ha la possibilità di ricevere preventivi 
tramite e-mail oppure presso le nostre sedi, 
con la massima disponibilità e premura nella 
consegna delle vetture.

La nostra società offre un ampia disponibilità 
di vetture nuove, usate e kmØ. La possibilità 
di trovare l’auto giusta per ogni cliente 
disponendo di numerosi allestimenti e 
colori. Tutte le nostre auto sono vendute con 
garanzia. Usati controllati, tagliandati, garantiti.

Miglior prezzo, qualità del prodotto venduto, 
finanziamenti trasparenti, garanzia meccanica 
reale, sono i nostri unici obiettivi.

La nostrà priorità è la soddisfazione del 
cliente.

AUTO NUOVE,
USATE E KM0
Un parco auto semplicemente
sorprendente e vantaggioso
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OFFICINA FIAT
E LANCIA 

La Fiat torna finalmente a Molfetta

Serietà, competenza e disponibilità sempre a 
disposizione della clientela.

La nostra azienda rappresenta un punto di 
riferimento a Molfetta, in provincia di Bari e 
in tutto l’hinterland del nord barese e nella 
zona di B.A.T. per tutti i servizi di vendita e 

assistenza autovetture e veicoli commerciali, 
con assistenza autorizzata FIAT e LANCIA.

All’interno della nostra valida struttura, 
seguiamo i nostri clienti con cura grazie 

all’esperienza che abbiamo maturato operando 
nel settore.

Disponiamo inoltre di un fornito magazzino 
di ricambi originali, nonchè della possibilità 

di ricevere, in 24-48 ore, qualsiasi ricambio 
originale grazie al collegamento diretto con il 

magazzino FCA (Fiat Chrysler Automobiles).
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Totorizzo Group è il punto di riferimento a 
Molfetta e dintorni per tutto ciò che riguarda 
l’acquisto di veicoli commerciali e la relativa 
assistenza tecnica.

L’azienda rivende veicoli commerciali:
•	 cassonati
•	 furgonati
•	 van
•	 furgoni

Tutti i veicoli commerciali sono pensati per 
adattarsi perfettamente a ogni tipologia di 
lavoro. La qualità e la robustezza di queste 
vetture stupisce chi li prova: sono modelli 
in grado di resistere a un uso intenso e di 
rappresentare un valore aggiunto per qualsiasi 
tipo di attività commerciale e industriale.

Realizzati per il trasporto di MERCI o PERSONE, 
offre ai professionisti una vasta gamma 
di soluzioni, dalla capacità di carico agli 
accessori, che fanno la differenza nella vita 
lavorativa di tutti i giorni.

VEICOLI
COMMERCIALI
NUOVI, USATI E KM0
Professionisti come TE! 
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IMPIANTI GPL
E METANO

Rispami, rispetti l’ambiente
e circoli ovunque

Il primo amore non si scorda mai.
Da generazioni Totorizzo Group è specializzata 
nell’installazione e assistenza di impianti GPL e 

Metano sui veicoli.

Perché installare un impianto a metano o GPL 
sulla propria vettura?

Utilizzare uno dei sistemi di alimentazione 
alternativi, cioè il GPL auto o il metano, 

permette di ottenere un notevole risparmio 
sul costo del carburante; d’altro canto è di 

fondamentale importanza affidarsi a un’officina 
esperta per l’installazione dell’impianto, così da 
evitare rischi e da risparmiare anche sui costi di 

manutenzione.

L’officina, inoltre, si occupa anche del 
collaudo, della riparazione e della revisione 

delle bombole e dei serbatoi.

Installare un impianto a gas significa 
risparmiare, rispettare l’ambiente e circolare 

ovunque.
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La nostra azienda offre un servizio di noleggio 
auto di tutte le grandezze e cilindrate.

Noleggiare un’auto o un veicolo commerciale 
con Totorizzo Group è sinonimo di risparmio, 
sicurezza e qualità: il nostro parco auto viene 
rinnovato periodicamente e tutte le macchine 
sono sottoposte a controlli approfonditi 
regolarmente, in modo da poterti offrire 
un’esperienza di guida serena e senza stress.

Se stai cercando un’utilitaria a noleggio per un 
breve o lungo periodo abbiamo la soluzione 
adatta a te.

Le nostre tariffe sono flessibili e adattabili 
a ogni esigenza, offriamo il noleggio tutto 
incluso a chilometraggio illimitato, con la 
possibilità di stipulare polizze integrative per 
evitare tutti i disagi che potrebbero presentarsi 
durante il viaggio.

NOLEGGIO BREVE
E LUNGO TERMINE
Noleggio per aziende, professionisti e privati
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Abbiamo 
ascoltato ciò 
che volevano
i nostri Clienti
e ci siamo
mossi in base 
ai loro
suggerimenti.

“

”
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NOTE
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S.S. 16 Km 774,900 (Via Bisceglie)

70056 Molfetta (BA) - Italy

info@totorizzo.com

www.totorizzo.com

+39 080.3389383


