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Fondata nel 1965 la Casa della Gomma S.a.s. è l’unica azienda in questo settore ad avere 
sede nel  centro di Lodi con una superficie di 700 mq. con  ampio spazio esterno coperto per 
gli autotreni e un parcheggio per i clienti. 

I titolari Valente Massimo e Andrea, coordinano la notevole attività che la ditta svolge 
anche fuori dal territorio Lodigiano. La parte amministrativa è coordinata dalla Sig.na 
Cristina mentre i lavori sugli automezzi sono svolti da operai specializzati. 
 
La Casa della Gomma sostituisce i pneumatici ad autovetture, fuoristrada, trasporto 
leggero, trasporto pesante, mezzi industriali, mezzi agricoli,  moto e scooter. 
Oltre ai normali servizi di montaggio, smontaggio, equilibratura, diagnosi, messa a punto 
elettronica, geometria e assetto ruote, offriamo la possibilità di riscolpitura, deposito 
pneumatici e gonfiaggio degli stessi con miscela di azoto “Sicur Pneus”. 
 
La grande novità del 2017 è l’ampliamento dei servizi meccanici con l’assunzione di un 
operaio meccatronico specializzato. 
 I nostri nuovi servizi sono: tagliandi anche per auto in garanzia, sostituzione di 
ammortizzatori, scarichi e meccanica completa, oltre a: cambio dischi e pastiglie freni, 
sostituzione tergicristalli e lampadine, cambio olio e filtri, ricarica aria condizionata, 
sanificazione dell’abitacolo e igienizzazione dell’impianto di climatizzazione, sostituzione e 
codifica valvole TPMS, rigenerazione e verniciatura dischi in lega, sostituzione batterie, 
ripristino fari opacizzati, trattamento con nanotecnologia per parabrezza, revisioni e 
assistenza stradale. 
 
Con il servizio “cortesia clienti”, c’è la possibilità di prelevare e riconsegnare al vostro 
domicilio l’autovettura, e la possibilità di effettuare le operazioni su prenotazione, 
riducendo così i tempi di attesa.  
 
Offriamo la scelta di un’ampia gamma di pneumatici delle migliori marche (Pirelli, Michelin, 
GoodYear, Dunlop, Bridgestone, Continental, Yokohama, Hankook, Kumho…), e  
un’esposizione di ruote in lega delle marche più prestigiose come  Momo, Mak, O.Z…. 
 
Dal 2005 facciamo parte del circuito Driver Pirelli e Associati Michelin quindi siamo 
convenzionati con tutte le  società di autonoleggio e leasing companies, come: Arval, 
Leasys, Europecar, Hertz, Maggiore, Savarent, ecc.. 
 
Dal 2011 un impianto fotovoltaico di ultima generazione ci rende autosufficienti dal punto 
di vista energetico e abbiamo riqualificato anche l’esterno della ditta, rendendo la nostra 
immagine più moderna, efficiente ed ecologica. 
 
Nell’ultimo anno abbiamo rinnovato tutti i macchinari (smonta gomme, equilibratrici, 
convergenza) , il parco automezzi e l’ufficio dove si può attendere comodamente la fine 
dei lavori in un ambiente climatizzato, bevendo una bibita fresca o un caffè, vedendo 
filmati emozionali su un nuovo videowall da 40” e utilizzando la wifii free. 

 


