CARROZZERIA
•
•

- 30% : SCONTO manodopera relativamente ad interventi di riparazione privati
FRANCHIGIA 0 : SCONTO franchigie se non superiori al 15% su tutti gli interventi di riparazione
assicurativi
FRANCHIGIA 0 : SCONTO franchigie in caso di sostituzione parabrezza ove possibile (da verifica
condizioni contrattuali)
LUCIDATURA TOTALE veicolo : € 180 - € 100
- 30% : SCONTO su interventi di spot repair (ad es. riparazione angolare paraurti anteriore destro €
150 - € 100)
VETTURA SOSTITUTIVA GRATUITA per interventi di riparazione che superino le 8 ore di lavoro
- € 25 : SCONTO sulla ricarica clima per vecchi e nuovi gas

•
•
•

•
•

MECCANICA
•
•

- 30% : SCONTO sulla manodopera relativamente ad interventi di riparazione privati
- 20% : EXTRA SCONTO su ricambi Bosch in caso di interventi di meccanica (ad es.
tagliando, freni, ecc.)
32 CONTROLLI : CHECK UP GRATUITO del veicolo al primo intervento di riparazione
€ 13/KG : PREZZO olio 5W30 e 5W40
MANODOPERA GRATUITA per cambio gomme in caso di acquisto pneumatici presso di noi
€ 28 Cambio pneumatici estivi/invernali
€ 13 Deposito pneumatici estivi/invernali

•
•
•
•
•

ALTRI SERVIZI OFFERTI
•

PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO per il servizio di Revisione auto

•

GMP (GESTIONE MANUTENZIONE PROGRAMMATA) gestione tramite un apposito portale di
tutte le scadenze dell’auto : tagliando, patente, revisione, kit frizione, kit distribuzione,
spazzole tergi con recall da parte nostra in prossimità della scadenza e presa di

•
•

appuntamento
TARIFFE AGEVOLATE NOLEGGIO AUTO A BREVE TERMINE
€ 30 - € 20 LAVAGGIO E DISINFEZIONE VEICOLO; IN OMAGGIO in caso di riparazione di
carrozzeria o di meccanica

TUTTI I PREZZI SONO DA CONSIDERARSI IVA ESCLUSA

E’ GARANTITO IL SERVIZIO DI PRESA E CONSEGNA A DOMICILIO OPPURE PRESSO IL NOSTRO POINT DI CORSO
BRESCIA 28/B A TORINO
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