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 Mappa
Noi di AR 87, autofficina, centro gomme e noleggio auto e furgoni a Fran
cavilla al Mare, proponiamo alla nostra clientela un'ampia e accurata gamma di ser
vizi pensati e implementati per dare efficienza al tuo mezzo e sicurezza ai tuoi chilo
metri. Il nostro competente team di tecnici specializzati eroga interventi di manute
nzione, riparazione e sostituzione su meccanica, elettronica e pneumatici. L'utilizzo
di strumentazioni e applicativi d?avanguardia e la disponibilità di un fornito e semp
re aggiornato magazzino ricambi interno, ci consentono di garantire la massima qu
alità a ogni lavorazione eseguita. Inoltre, siamo anche officina autorizzata M.CT.C.
per la Revisione Veicoli. Infine, applichiamo sconti vantaggiosi su tagliandi e ricamb
i auto.

 Descrizione
Rivolgiti ad Autofficina AR 87 per riparare au
to e moto. Presso la nostra officina abbiamo
ricambi auto e moto di ogni tipologia: pastigli
e freni, dischi, candele, filtri, olii motore, luci,
fanali etc... Autofficina AR 87 è autorizzata M
.CT.C. per la revisione di veicoli, Tagliandi, for
niamo anche un servizio gomme, elettrauto
e noleggio auto e furgoni. Proponiamo ai no
stri clienti un'accurata gamma di servizi pens
ati per la sicurezza e l'efficienza del tuo veico
lo. Il nostro team di tecnici specializzati effett
ua interventi di manutenzione, riparazione e
sostituzione su meccanica, elettronica e pne
umatici. L'utilizzo di strumentazioni e applica
tivi d'avanguardia e la disponibilità di un forn
ito e sempre aggiornato magazzino ricambi i
nterno, ci consentono di garantire la massim
a qualità a ogni lavorazione eseguita. Infine,
applichiamo sconti vantaggiosi su tagliandi e
ricambi auto. Contattaci per maggiori info e
prenotazioni!

Powered by SiHappy.it © 2019

AUTOFFICINA AR87 - offerta ricambi aut
o moto francavilla chieti pescara

 Contatti
AR87 SRL
Tel. 0854912650
Ctr. Foro 97, Francavilla al Mare, 66
023
DAL LUNEDI' AL VENERDI' 8:00 - 19:
00 SABATO 8:00 - 12:30 DOMENICA
CHIUSI
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