
 

 

 

            
 

 

CONVENZIONE ESCLUSIVA ISCRITTTI A.N.I.Tra.V. 

 

€ 179 FORFAIT - TAGLIANDO AUTO COMPLETO GARANTITO A PREZZO BLOCCATO !  

FINO AL 31/12/14 COMPRESO NEL PREZZO TABLET MIIA LIIFE 7 POLLICI ! 

 
Ecco cosa comprende l’incredibile offerta: 

 

1. RILASCIO DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE SCRUPOLOSAMENTE CONFORME ALLE PIU’ SEVERE 

NORMATIVE VIGENTI CON PUNTUALE CERTIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI ESEGUITI (vedi UE 

461/2010); 

 

2. RILASCIO TIMBRO SUL LIBRETTO DI MANUTENZIONE valido come tagliando per il mantenimento della 

garanzia costruttore; 

 

3. TUTTI I CONTROLLI DI SICUREZZA E MANUTENZIONE  previsti dal libretto di manutenzione, scrupolosamente 

in conformità con quanto prescritto dalla Casa Costruttrice. (esempio: controllo pressione, spessore e usura degli 4 

pneumatici, impianto di segnalazione di direzione, lampeggio di emergenza, spie di segnalazione, clacson, impianto 

lavavetri, stato spazzole tergicristallo, spruzzatori, ecc…); 

 

4. RABBOCCO o SOSTITUZIONE COMPLETA DEI LIQUIDI previsti dal libretto di manutenzione, scrupolosamente 

in conformità con quanto prescritto dalla Casa Costruttrice. (esempio: liquido lavavetri tergicristalli, radiatore, cambio e 

differenziale, freni, servosterzo, ecc…); 

 

5. MANODOPERA QUALIFICATA, CERTIFICATA E GARANTITA; 

 

6. SOSTITUZIONE totale dell’OLIO MOTORE con lubrificante omologato equivalente o superiore all’originale, nelle 

caratteristiche prescritte dalla Casa Costruttrice, di marchi leader come CASTROL, TAMOIL o BARDAHL (esempio: 

0W40, 5W30, 5W40, 10W40, LongLife, ecc...) e smaltimento dell’olio esausto; 

 

7. SOSTITUZIONE di FILTRO OLIO, FILTRO ARIA, FILTRO ABITACOLO e FILTRO CARBURANTE con filtri 

omologati di marchi leader come BOSCH, WAG, CHAMPION, UFI o MANN, di qualità equivalente o superiore 

all’originale, scrupolosamente in conformità con quanto prescritto dalla Casa Costruttrice e smaltimento dei filtri esausti; 

 

8. SOSTITUZIONE delle CANDELE DI ACCENSIONE per auto benzina con candele omologate di marchi leader come 

BOSCH e CHAMPION, di qualità equivalente o superiore all’originale, scrupolosamente in conformità con quanto 

prescritto dalla Casa Costruttrice e smaltimento delle candele esauste . 

(per candele di accensione non si intende candelette per motori diesel); 

 

9. Spegnimento SPIA DI MANUTENZIONE SERVICE programmata sul cruscotto; 

 

10. SERVIZIO GRATUITO DI PRENOTAZIONE INTERVENTO presso l’officina Guidofacile.it di preferenza. Le 

assistenti Guidofacile.it ti contatteranno una volta effettuato l’acquisto, per prenotare insieme all’officina selezionata il tuo 

tagliando, in base alle tue necessità; 

 

11. CONSULENZA TELEFONICA GRATUITA GARANTITA PER INTERVENTI STRAORDINARI e futuri 

interventi di manutenzione programmata. (esempio: kit cinghia distribuzione, kit pompa acqua, kit cinghia servizi, kit 

frizione, pneumatici, ecc...). Sibilla e Veronica sono a tua disposizione per quotarti oltre 30 servizi a delle condizioni 

strabilianti. Chiamaci per confrontare tu stesso la convenienza! 
 

Questa convenzione ti permette di risparmiare fino ad € 3000 

 in un anno sulla manutenzione di ogni tuo veicolo ! 

 

 


