
– e poi ci siamo specializzati 
sulla meccanica, ora copriamo 
una vasta gamma di servizi, 
a partire dagli assetti e dalla 
convergenza, nei quali siamo 
particolarmente qualificati. La-
voriamo oltre che per i privati, 
per alcune aziende di noleggio 
a breve e lungo termine a cui 
garantiamo la manutenzione, 
come Arval, Ald, Savarent Car 
Server”. Tra i servizi offerti, 
quello ai freni e agli ammortiz-
zatori, la revisione, la ricarica 
dell’aria condizionata e ancora 
il cambio olio. Quanto alle mar-

che delle gomme disponibili, 
l’azienda pesca praticamen-
te nel top del mercato: Pirelli, 
Michelin, Momo e Toyo per le 
auto, Pirelli Metzeler e Dunlop 
per le moto. Un mercato, quel-
lo delle gomme, che è cambiato 
tantissimo. “Sono intervenute 
una infinità di cambiamenti – 
aggiunge Massimiliano – sia 
sotto gli aspetti tecnologici che 
distributivi, va anche detto che 
le gomme sono tra le parti più 
perfette di un’auto: difficilmen-
te si registrano problematiche, 
la sicurezza è cresciuta molto 

Da 20 a 50, sino a arri-
vare a 250 metri qua-
drati di officina negli 
locali attualmente uti-

lizzati. La crescita della Gianni 
Gomme di via Rossi 4 a Lunata 
(tel. 0583 935680) sta anche 
nelle dimensioni dell’officina 
che si adeguata alla crescente 
mole di lavoro che con il tem-
po, l’avvio fu negli anni ‘90, ha 
accompagnato l’impegno della 
famiglia Cordì. Gianni, il padre, 
e Massimiliano, il figlio, guida-
no questa officina nata per ven-
dere gomme e cresciuta di anno 
in anno. “Siamo partiti dalla 
gomme – spiega Massimiliano 

rispetto a un tempo”. E a pro-
posito sempre di gomme, Gian-
ni Gomme offre lo stoccaggio 
delle gomme inverno e estate 
oltre alla possibilità di ritira-
re e riconsegnare a domicilio 
i mezzi che devono cambiare 
pneumatici. “Se dovessi dare 
dei consigli agli automobilisti 
– conclude Massimiliano – li in-
vito a controllare molto spesso 

la pressione e a invertire le ruo-

te ogni 8000-10000 chilometri. 

Importante anche utilizzare 

gomme adeguate alla stagione, 

per quanto in commercio ormai 

esistano pneumatici per tutte 

e quattro le stagioni, un buon 

compromesso ma solo per chi 

fa un uso principalmente urba-

no della vettura”.  

Via A. Rossi, 4 - 55012 LUNATA - Capannori (LU)
Tel. 0583 935680 - Fax 0583.935441

info@giannigomme.it - www.glannigomme.it
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