
 

 

La nostra  MISSIONE  e’ di esse-
re  un importante punto di riferimento 
che garantisca, insieme con i nostri 
partners, la realizzazione di un 
“servizio soddisfacente” riservato ai 
nostri clienti. Un  nostro punto di for-
za e’  rappresentato dalla va-
sta GAMMA  di prodotti che mettia-
mo sempre a disposizione della no-
stra clientela, potendo contare su un 
continuo e mirato investimento che 
ha come obiettivo l’ampliamento del-
la stessa in un mercato automotive in 
continua evoluzione. 
La Due Emme srl conta sull’azione 
quotidiana di un TEAM di 24 opera-
tori suddivisi in quattro aree operati-
ve, che realizzano le principali fun-
zioni aziendali. La struttura e’ orga-
nizzata in tre sedi:la sede centrale in 
via di Settebagni,a Roma, e le due 
filiali in via Aurora a Fonte Nuova e in 
Via Idrovore della Magliana; le tre 
 sedi consentono alla Due Emme 
di  operare su  
una SUPERFICIE  totale di 4500      
mq e di avere, quindi, la  disponibilita’ 
immediata di decine di migliaia di ar-
ticoli presenti in magazzino. 
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Sede legale  

ed operativa 
Via di Settebagni , 294a 00139 Roma 

Tel. 06.87140983 - 06.87130863 

06.87134286 - 06.87133899   

Fax. 06.87140819  

e-mail: info@dueemmericambi.it  

 

 

 

Filiale Roma Nord  
Via Aurora, 7 00013 Fonte Nuova Rm 

tel. 06/90530005 - 06/90533044 

06/90532091 

Fax. 06/90533021 

 

 

 

Filiale Roma Sud  
Via Casciano Terme, snc   

ang. Via Idrovore della Magliana 75a 

00148 Roma 

Tel.  06/65742711 - 06/65744850 

Fax. 06/6570705 
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DUE EMME SRL 
LE NOSTRE SEDI  

www.dueemmericambi.it 

La DUE EMME SRL si oc-
cupa della vendita di ri-
cambi per auto avvalendo-
si della collaborazione dei 
più importanti distributori 
nel settore della compo-
nentistica auto, e si impe-
gna costantemente nello 
sviluppo di strumenti inno-
vativi, recentemente la cre-
azione dell’e-commerce, 
volti a garantire sempre il 
miglior servizio a disposi-

zione del cliente. 
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