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 Mappa
La Desiderio Auto Sas, Ford Services Partner dal 1980, nata come una pic
cola azienda, offre servizi di assistenza, ricambi, vendita auto Ford e plurimarche. A
ccompagnata da personale altamente qualificato per stare al passo coi tempi ed ot
tenere, quindi, un miglior lavoro in tempi più ristretti. La concessionaria è anche co
nvenzionata con la rete Rhiag A Posto per garantire anche qui la continuità della ga
ranzia sulla vostra auto. La Desiderio Auto Sas offre in più servizi di assistenza stra
dale, vendita e montaggio pneumatici, convergenza, ricarica A/C, montaggio e smo
ntaggio GPS, in quanto convenzionata con la Octo Telematics, e tanto altro ancora.

 Descrizione
Acquista la tua prossima auto da Desiderio
Auto sas. Con sede in via Anello 93 a Guardia
grele (Chieti) è una concessionaria Ford con r
ivendita auto autorizzata. Scopri tutti i mode
lli della gamma Ford a Disposizione, per te le
migliori offerte ed occasioni da non perdere.
La Desiderio Auto Sas, Ford Services Partner
dal 1980, nata come una piccola azienda, off
re servizi di assistenza, ricambi, vendita auto
Ford e plurimarche. Accompagnata da perso
nale altamente qualificato per stare al passo
coi tempi ed ottenere, quindi, un miglior lav
oro in tempi più ristretti. La concessionaria è
anche convenzionata con la rete Rhiag A Pos
to per garantire anche qui la continuità della
garanzia sulla vostra auto. La Desiderio Auto
Sas offre in più servizi di assistenza stradale,
vendita e montaggio pneumatici, convergen
za, ricarica A/C, montaggio e smontaggio GP
S, in quanto convenzionata con la Octo Tele
matics, e tanto altro ancora.
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DESIDERIO AUTO SAS offerta rivendita a
uto ford chieti - occasione concessionari
a ford chieti

 Contatti
DESIDERIO AUTO SAS
Tel. 087183950
http://www.desiderioautosas.com
V. Anello 93, Guardiagrele, 66016
Nessun orario indicato
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