
UN PROGRAMMA 
DEDICATO
ALLE TUE ESIGENZE.

E’ NATO

Un programma che ti segue non solo in 
ITALIA ma anche all’ESTERO*, per  
garantirti maggiore serenità in ogni 
VIAGGIO.

UN PACCHETTO COSì PIENO DI VANTAGGI,
PER GLI AMICI DI FACEBOOK A SOLO 35€ ALL’ANNO

INVECE CHE 60€!

CON                           LA SICUREZZA SI FA CONVENIENTE

APPROFITTANE!
* La copertura ha vigore nei seguenti Paesi:  Italia, Repubblica di San Marino e città del Vaticano, Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria,  Cipro, Croazia, Danimarca continentale,  Egitto, Estonia, 
Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda e Irlanda del Nord, Islanda, Israele, Lettonia, Libano, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Madera, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, 
Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo continentale, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia Europea (esclusi i monti Urali), Serbia e Montenegro, Siria, Slovacchia, Slovenia, Spagna continentale e isole del 
Mediterraneo, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina, Ungheria.

Un programma che offre SCONTI 
DEDICATI su manodopera, ricambi, 
pneumatici, check up periodici, assistenza 
stradale e auto sostitutiva.

VAI AL SITO CARROZZERIASPORT.IT!

http://www.carrozzeriasport.it/


CI PRENDIAMO CURA 
DELLA TUA SICUREZZA IN VIAGGIO

”Protezione&convenienza” è un nuovo servizio offerto dal CENTRO SERVIZI SPORT 
che si prende cura della tua auto, eseguendo interventi effettuati sempre da 
personale qualificato e utilizzando ricambi originali.
In più, solo per te un carnet di offerte sui materiali di manutenzione della vettura, un 
anno di assistenza stradale e due check-up periodici per verificare lo stato dei 
principali organi, responsabili della tua sicurezza e mantenerli sempre nelle migliori 
condizioni. Il programma  ha validità di un anno dal momento della sottoscrizione.

IL PROGRAMMA COMPRENDE:
Coupon Fedeltà, con condizioni particolari e   dedicate a te, 
su tutte le principali componenti  soggette ad usura oltre che 
su una vasta offerta di accessori;
1 anni di assistenza stradale EuropAssistance;
2 check-up compresivi di 14 controlli ai principali organi 
meccanici ed elettrici del veicolo

CHECK UP SICUREZZA
  1. Controllo efficienza vettura   
      con sistema diagnosi elettronico;
  2.  Controllo sospensioni;
  3. Controllo cinghia servizi;
  4. Verifica livello olio e freni;
  5. Controllo freni posteriori;
  6. Controllo freni anteriori;
  7. Controllo freno a mano;
  8. Controllo efficienza luci e  
      indicatori di direzione;
  9. Controllo efficienza batteria;
10. Controllo airbag;
11. Controllo tergicristalli e 
      lavavetro;
12. Verifica usura e pressione 
      pneumatici;
13. Controllo impianto 
      condizionamento;
14. Controllo scadenze revisione.

RISPARMIO
I Coupon Fedeltà ti garantiscono sconti sulle 
principali componenti per la manutenzione 
della tua auto, come: Pastiglie freni • 
Ammortizzatori • Batteria • Tergicristalli • Filtri 
abitacolo, carburante e olio ed altri legati 
all’età del veicolo • manodopera • auto 
sostitutiva.
SICUREZZA
Avrai la certezza che ogni intervento sulla 
tua auto sarà effettuato con la competenza 
certificata di personale qualificato e con 
l’utilizzo di ricambi originali.
VALORE
Grazie al programma, la tua vettura sarà 
sempre in perfetta forma, ed avrà maggiore 
valore in caso di vendita.
LIBERTA‘
Potrai contare su un’assistenza stradale 
rapida e sicura in tutto il territorio europeo, 
grazie alla rete EuropAssistance.

I VANTAGGI DEL PROGRAMMA:

per maggiori informazioni 
tel.051.619.22.88

info@carrozzeriasport.it



Inoltre con l’opzione BONUS, se il GUASTO è avvenuto FUORI REGIONE, 
offriamo il RIENTRO della vettura presso la nostra struttura a condizioni 
VANTAGGIOSE. Per potere affidare la riparazione alla tua OFFICINA DI FIDUCIA.

IN TUTTA ITALIA, NOI SIAMO CON TE!

per maggiori informazioni 
tel.051.619.22.88

info@carrozzeriasport.it


