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 Mappa
La nostra azienda nasce nel 1987 è situata a due km dall'uscita autostra
dale Borgo Panigale, si sviluppa su una superficie di 1.000 mq più 500 mq tra maga
zzino e uffici ed ha un parcheggio strutturato e facilmente accessibile. Negli anni l'o
fficina si afferma grazie all'impegno e alla professionalità dei titolari e del personal
e che persegue un unico obiettivo: velocità nella riparazione e un servizio completo
. Nel 1998 la nostra azienda diventa officina autorizzata DAF Oltre al marchio DAF,
siamo: Centro autorizzato Knorr Bremse sistemi di frenatura ABS-ASR-EBS Centro a
utorizzato Siemens VDO Attenta ai bisogni del cliente e sempre all'avanguardia, av
valendosi delle più attuali attrezzature ha fatto della puntualità nei tempi di conseg
na e della precisione delle riparazioni i suoi punti forti. Per sostenere l?adeguamen
to continuo delle competenze professionali, la formazione del personale viene peri
odicamente svolta con corsi di specializzazione ed aggiornamenti DAF. Alcuni motiv
i per i quali scegliere NUOVA AUTOGRA: performance, disponibilità, sicurezza, rispe
tto per l?ambiente.
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NUOVA AUTOGRA offerta officina
autorizzata veicoli industriali DAF Bolog
na

L'estate è ormai alle porte, è arrivato il mom
ento di preparare il veicolo per le
temperature più calde. Ma niente paura: sia
mo a vostra disposizione per fornire assisten
za anche in questo periodo dell'anno. In aggi
unta alla manutenzione regolare, possiamo
eseguire anche un controllo completo dell'i
mpianto frenante e, naturalmente, dell'impi
anto di raffreddamento. Disponiamo di tutta
l'esperienza e di tutte le apparecchiature nec
essarie per verificare il corretto funzionamen
to dell'impianto di climatizzazione ed eseguir
ne la manutenzione, se necessario. Se vi ser
ve un consiglio sugli accessori per un veicolo
nuovo o esistente, veniteci a trovare senza p
roblemi. Il servizio include anche il montaggi
o secondo le istruzioni del fornitore, per non
rischiare di perdere la garanzia. Potete fissar
e un appuntamento nel momento più como
do per voi, perché sappiamo meglio di chiun
que altro quanto costino i tempi di fermo. A
tal proposito, possiamo anche aiutarvi a trov
are il modo di minimizzare il costo totale di p
roprietà. Cosa vi offriamo? Manutenzione pr
eventiva: Una manutenzione corretta e prev
entiva evita i tempi di fermo. Ad esempio, co
ntrollando regolarmente gli impianti di
raffreddamento e climatizzazione potete evit
are riparazioni gravose. Saremo felici di cons
igliarvi: Consigliamo le riparazioni preventive
quando sappiamo che una determinata part
e deve essere sostituita dopo un certo nume
ro di chilometri. Software aggiornato: In gen
ere, il software per il veicolo DAF viene aggio
rnato due volte l'anno. L'aggiornamento fa sì
che il veicolo sia dotato sempre della version
e più recente del software e che continui a f
unzionare con prestazioni ottimali. Comfort
e sicurezza: Il comfort del conducente è la n
ostra priorità fin dal primo giorno. Poiché il c
onducente passa moltissimo tempo in cabin
a, è importante che sia in grado di soddisfar
e tutte le sue esigenze. Trasparenza sui costi
: Se scegliete un contratto di manutenzione,
potete conoscere in anticipo i costi annuali e
satti. Inoltre, possiamo aiutarvi a identificare
il contratto di manutenzione più adatto alle v
ostre esigenze. In allegato trovi il deplian dell
e nostre offerte valide da maggio ad agosto
2019! Chiamate subito per fissare un appunt
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amento.
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NUOVA AUTOGRA SRL
Tel. 051733024
http://www.nuovautogra.it/default.
asp
Via Caduti di Sabbiuno 1/b c, Anzol
a dell'Emilia, 40011
Lunedì - Venerdì: 7:30-12.30 13:3018.30 Sabato: 7:30-12.30

