Vendita pneumatici, accessori e ricambi
Assistenza vetture e veicoli ind.
Interventi di piccola meccanica
Revisione autoveicoli su Aut. Min.

________________________________________________________________________________

UPPI Padova
Le Vostre Esigenze
Vogliamo dare l'opportunità di avere nuovi servizi per quanto riguarda le prestazioni su veicoli di Vs.
dipendenti/collaboratori presso i ns. Punti Vendita di Schio, Thiene, Torri di Quartesolo, Limena e Padova.
Il Gruppo Brusamarello vuole garantire velocità e puntualità nel servizio trattando i veicoli con la massima
precedenza e riservando la possibilità di prenotazione lavori da effettuare in maniera esclusiva e diretta
presso il ns. portale.
Inoltre, i costi verranno ridotti grazie a prezzi particolari ed esclusivi applicati e sconti extra su qualsiasi
lavoro effettuato da Vs. dipendenti/collaboratori.
Per ogni vettura Brusamarello mette a disposizione in qualsiasi momento Check Up Auto GRATUITO

Le Nostre Sedi
•

Oltre alle sedi di Schio – Thiene – Torri di Quartesolo
◦ Sede di Limena: 3 ponti per lavorazioni pneumatici + 1 ponte convergenza + 2 ponti lavorazioni
meccanica auto + 1 ponte lavorazioni moto
◦ Sede di Padova: 3 ponti per lavorazioni pneumatici + 1 ponte convergenza + 1 ponti lavorazioni
meccanica auto + 1 ponte lavorazioni moto
◦
I Vostri Sconti

•

Servizio Pneumatici
◦ Sconto extra su prezzo al pubblico per pneumatici nuovi rispetto al miglior prezzo di vendita
all'utente finale:
8%
◦ 4 pneumatici acquistati 1 DEPOSITO PNEUMATICI STAGIONALE GRATUITO

•

Servizio Meccanica Auto
◦ Su tutti i lavori sconto extra sul totale:
◦

10%

Per ogni treno di pneumatici acquistati:
▪ Tagliando auto base (olio + filtro olio)
▪ Serie di pastiglie auto
▪ Carica Clima

Sede di SCHIO
viale Dell' Industria, 63
36015 Schio, Vi
Tel. +39.0445.670650
Fax +39.0445.511010
Rev. +39.0445.510652
schio@brusamarello.com

Sede di THIENE
via Masere, 1
36016 Thiene, Vi
Tel. +39.0445.366373
Fax +39.0445.367560
Rev. +39.0445.378603
thiene@brusamarello.com

a soli € 99,00
a soli € 69,00
a soli € 29,00

Sede di PADOVA
via Regione Veneto, 21
35127 Padova, Pd
Tel. +39.049.8705431

Sede di LIMENA
via Unità d'Italia, 19
35010 Limena, Pd
Tel. +39.049.768541
Fax +39.049.8847401

padova@brusamarello.com

padova@brusamarello.com

Sede di TORRI DI Q.LO
via Savona, 120
36040 Torri di Q.lo, Vi
Tel. +39.0444.267475
Fax +39.0444.267405
Officina Moto
+39.0444.267592
torri@brusamarello.com

Vendita pneumatici, accessori e ricambi
Assistenza vetture e veicoli ind.
Interventi di piccola meccanica
Revisione autoveicoli su Aut. Min.

________________________________________________________________________________
•

Servizio Revisioni Auto e Moto
◦ Check di pre-revisione (così la tua vettura non verrà bocciata)
◦ Prezzo a Voi riservato

€ 18,00
€ 65,60

Per qualsiasi informazione potete consultare il nostro sito internet www.brusamarello.com dove troverete il
punto vendita più vicino alle Vostre esigenze.
La convenzone si intende valida fino al 31/12/2016
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