Manutenzione auto in Garanzia
Autoperti effettua manutenzione in Garanzia: conforme alle
specifiche del costruttore del veicolo
Le manutenzioni di AUTOPERTI tengono conto delle caratteristiche del tuo veicolo
(dati tecnici, chilometraggio, tipo di utilizzo).
Un servizio su misura che, grazie al nostro software TEXA rispetta esattamente le
specifiche della tua auto.
AUTOPERTI lavora su veicoli di ogni marca e partecipano regolarmente a corsi di
aggiornamento e formazione sulle ultime novità tecnologiche.

Conforme alle prescrizioni del costruttore
Il Tagliando auto in Garanzia viene eseguito in conformità con le specifiche
previste dal costruttore del veicolo e riportate nel libretto di manutenzione della
tua auto e fa riferimento a un data base di informazioni tecniche che comprende oltre
28 marchi, 4.800 modelli e 100.000 versioni.

Manteniamo la Garanzia del costruttore
Sapevi che sei libero di decidere che sia AUTOPERTI ad occuparsi della
manutenzione del tuo veicolo, fin dal primo giorno, senza perdere la garanzia del
costruttore?
Lo stabilisce il regolamento n. 461/2010 della Commissione Europea che afferma,
di fatto, la libera concorrenza nel mercato della manutenzione auto in tutti i paesi
dell’Unione Europea.
Questo testo determina due importanti passi in avanti a favore del consumatore:

• Garantisce la libera scelta del centro assistenza per la manutenzione del veicolo.
Anche quando la vettura è ancora in garanzia.
• Impone ai produttori dei veicoli di fornire – ai professionisti che si occupano della
manutenzione e riparazione auto – tutte le caratteristiche dei veicoli e delle parti di
ricambio necessarie per la riparazione.
La manutenzione effettuata presso la nostra assistenza, verrà registrato sul libretto di
garanzia o di manutenzione della tua auto, garantendoti una totale sicurezza della tua
scelta.

Perché pagare di più se c’è AUTOPERTI?
I nostri tecnici eseguono il tagliando della tua auto con la stessa
qualità della rete di assistenza ufficiale, e con tutta la convenienza dei
prezzi di AUTOPERTI.

