Stampa Inserzione
COD. #262464
Scade il 21-09-2019

 Mappa
A Bordighera e nell'estremo ponente ligure uno tra i punti di riferimento
è senz'altro "Il Gommayo", situato in Via Grado n. 10 in una stradina adiacente il per
corso principale di Corso Vittorio Emanuele. Presso l'attivita' di Bordighera troverai
diverse soluzioni tra pneumatici per auto, moto, trasporto leggero (TL), fuoristrada
e macchine agricole. Le marche proposte sono tutte di prima scelta e comprendon
o pneumatici estivi, invernali e "all season" tra cui Bridgestone, Goodyear, Michelin,
Dunlop, Pirelli, Yokohama e Continental. Tra i servizi "Il Gommayo" garantisce anch
e il deposito inverno/estate del cambio stagione, la raddrizzatura dei cerchioni e il
gonfiaggio ad azoto. Inoltre effettua il montaggio di pneumatici forniti dal cliente. E
ffettuiamo assetto ruote computerizzato ed equilibratura elettronica.

 Descrizione
Da il Gommayo in Via Grado n. 10 a Bordigh
era in provincia di Imperia puoi scegliere tra
un"ampia gamma di soluzioni per il cambio
gomme estive. Da noi puoi trovare pneumati
ci di ogni importo e fascia di prezzo a partire
da euro 48 (155/65 R-13) Il 15 Aprile comince
rà il mese dedicato per la sostituzione degli
pneumatici invernali con quelli estivi. Il camb
io non è obbligatorio a meno che l"auto non
monti pneumatici invernali con codice di vel
ocità inferiore a quello indicato dalla carta di
circolazione. La data ultima per il cambio co
ncessa da specificate circolare ministeriale è
il 15 Maggio. Gli automobilisti sorpresi dal 16
Maggio al 14 Ottobre alla guida di veicoli con
pneumatici M+S che riportano un codice di v
elocità inferiore a quello indicato dalla carta
di circolazione potrebbero essere sanzionati
con multe dai euro 419,00 fino a euro 1.682,
00, oltre al ritiro della carta di circolazione e l
a richiesta di revisione del mezzo. Se vuoi m
aggiori informazioni puoi chiamare il numer
o 0184 252582 oppure puoi mandare una m
ail all"indirizzo ilgommayo@libero.it Con tess
eramento GRATUITO Cash back si può usufr
uire del 3% di sconto su tutti i servizi di man
odopera.
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Il Gommayo - offerta sostituzione gom
me - occasione gomme - Bordighera

 Contatti
IL GOMMAYO SNC
Tel. 0184252582
Via Grado n. 10, Bordighera, 18012
Nessun orario indicato
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