No problem

Gentile Cliente,
come sta la tua auto? Bene? Siamo sicuri di sì, ma con gli interventi di manutenzione programmata potrebbe
essere ancora più in forma. Per mantenere la tua vettura efficiente, con un’elevata garanzia di affidabilità,
sicurezza e alte prestazioni più a lungo nel tempo, pianifica gli interventi di manutenzione. È semplice,
immediato e nel pieno rispetto dell’ambiente.
Segui il programma indicato sul libretto di Uso e Manutenzione, i nostri tecnici specializzati hanno
l’esperienza e la professionalità che servono alla tua auto: sei in ottime mani. Bastano alcuni appuntamenti
periodici presso la nostra Officina: niente più rischi di spese impreviste, vivi la tua auto in tutta serenità.
Prenota subito un appuntamento e usufruisci delle vantaggiose condizioni che QUADRI AUTOMOBILI
ti ha riservato fino al 31/10/2013:

Manodopera: sconto del 10%.
Pneumatici: sconto del 50%.
Vuoi saperne di più? Prenota subito un appuntamento da:

Il nostro personale sarà a tua disposizione per offrirti la qualità dei Ricambi Originali e tanti utili consigli per mantenere costante nel
tempo il valore della tua vettura. In più, puoi rivolgerti a noi per richiedere soluzioni di finanziamento personalizzate per la manutenzione
della tua vettura e per tutti i servizi offerti da Mopar® Vehicle Protection.
Ti aspettiamo!
Via Treviglio - Caravaggio (BG)
Info e prenotazioni: Tel. 0363355016

Via Duca D’Aosta, 147 - ROMANO DI LOMBARDIA (BG)
Info e prenotazioni: Tel. 0363910450

ORARIO APERTURA OFFICINA:
Da Lun a Ven 8.00-12.00 e 14.00-18.30

ORARIO APERTURA OFFICINA:
Da Lun a Ven 8.00-12.00 e 14.00-18.30 SaB 8.00 - 12.00
Fiat Group Automobiles consiglia:

0063735 - 1A

More care
for your car

MOPAR® è il Brand di riferimento per il Customer Care, l’Assistenza Tecnica, i Ricambi Originali
gli Accessori e il Merchandising dei marchi dei Gruppi FIAT e CHRYSLER

In ottemperanza al D.lgs 196/2003, La informiamo che i Suoi dati personali, necessari all’invio della presente comunicazione, sono stati trattati da Fiat Group Automobiles S.p.A., titolare del trattamento, per finalità di tipo commerciale,
promozionale e di marketing. Se Lei non desidera ricevere altre offerte/promozioni commerciali, essere contattato per ricerche di marketing e se vuole consultare, modificare o cancellare i Suoi dati o semplicemente opporsi al loro
utilizzo, sarà sufficiente scrivere a: Fiat Group Automobiles S.p.A. Customer Experience & CRM - Ufficio Privacy - C.so Agnelli 200 - 10135 Torino.

