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Autoriparazioni Regio Parco s.n.c
C.so Regio Parco n°30/a
10153 Torino
Tel 011/2485025 uff
Cell servizio 338/8274608/9
p.iva 09661620014

Spett.le: “CIRCOLO” Prefettura di Torino

li’1/01/2011

La nostra professionalità trentennale, la cortesia ed il supporto della nostra officina sono al
servizio della soddisfazione dei nostri clienti, sia privati che gruppi di Aziende importanti del
settore imprenditoriale Piemontese.Siamo pronti ad intervenire su ogni esigenza e richiesta da
parte della nostra clientela 24h su 24h con supporto traino su tutti i tipi di auto e furgoni in caso
di soccorso ( servizio gratuito solo per i clienti ), sostituzione e manodopera gratuita dei ricambi
in garanzia oggetto del nostro intervento, supporto telefonico per eventuali anomalie degli
automezzi riscontrati fuori dal territorio nazionale e su richiesta del cliente eventuale traino
(servizio a pagamento).Restauratori di auto d’epoca e da collezione da diversi anni, forti della
passione per le auto e del fatto che quelle che oggi sono considerate auto d’epoca, noi le
riparavamo quando erano di uso quotidiano. Alcuni dei nostri interventi riguardante i Vostri
automezzi
SCONTI 15% A SOCI EFFETTIVI DEL CIRCOLO PREFETTURA TORINO

autoriparazione
Carrozzeria

Autoveicoli – Furgoni
Elettrauto

Reparti
automobili

autoveicoli commerciali – Mezzi pesanti

Servizi
*Recupero e consegna GRATUITO nella
PRIMA CINTURA DI TORINO (vedi nota)
installazione antifurti e impianti radio
Revisione auto e motori
Mappatura centraline

diagnosi computerizzata di autoveicoli
installazione aria condizionata e ricariche
sostituzione cristallo riparazioni gomme

Specialità
Autoambulanze/mezzi di servizio

VEICOLI OPERATIVI

Abbiamo la possibilità di mettere a disposizione della nostra spettabile clientela l’auto di
cortesia, ove si presentasse la necessità, e di concordare in caso di Aziende le modalità e le
tempistiche della fatturazione relativa alle riparazioni.
In attesa di un Vostro gentile riscontro Vi invitiamo presso il nostro centro operativo per un
eventuale preventivo relativo alla riparazione del Vostro automezzo.
*SERVIZIO DISPONIBILE SOLO PER SOCI EFFETTIVI CIRCOLO PREFETTURA
*RECUPERO GRATUITO SOLO SE LA RIPARAZIONE AVVIENE PRESSO N.S SEDI
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