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 Mappa
E.G. Automobili a Cremona, Affianchiamo i nostri clienti con servizi di nol
eggio auto per ogni esigenza, senza mai perdere di vista le tendenze del settore aut
omotive e le innovazioni dello stile di vita di chi come noi è appassionato di motori.
Offriamo a privati e ad aziende la possibilità d'avere a disposizione auto moderne e
sempre aggiornate, configurabili dal cliente proprio come in concessionaria. COPER
TURA ASSICURATIVA Le migliori soluzioni sul mercato comprensive di RC auto, furt
o e incendio, KASKO e infortuni del conducente. MANUTENZIONE Effettuiamo tagli
ando auto e una gamma completa di servizi di manutenzione ordinaria e straordin
aria per la massima sicurezza alla guida. ASSISTENZA E SOCCORSO In caso di sinistr
o o guasto al motore, con una semplice telefonata avrai a disposizione il nostro
servizio di soccorso stradale con recupero del mezzo. BOLLO AUTO Mobilità senza
pensieri con E.G. Automobili. Niente più scadenze da ricordare. Il canone di noleggi
o include anche il pagamento del bollo auto. SERVIZIO PNEUMATICI Sostituzione pn
eumatici inclusa nel canone di noleggio, con indicazione del numero di cambi o a c
onsumo. Scegli la formula più adatta alle tue esigenze. CHILOMETRAGGIO Con le n
ostre formule di noleggio a lungo termine pagherai solo ed esclusivamente in base
ai livelli di usura del mezzo noleggiato.

 Descrizione
Presso E.G. AUTOMOBILI Noleggio a lungo te
rmine per privati, aziende e ditte individuali
a Cremona! La tua mobilità senza pensieri! E
.G. Automobili a Cremona, Affianchiamo i no
stri clienti con servizi di noleggio auto per og
ni esigenza, senza mai perdere di vista le ten
denze del settore automotive e le innovazio
ni dello stile di vita di chi come noi è appassi
onato di motori. Offriamo a privati e ad azie
nde la possibilità d'avere a disposizione auto
moderne e sempre aggiornate, configurabili
dal cliente proprio come in concessionaria. C
OPERTURA ASSICURATIVA Le migliori soluzio
ni sul mercato comprensive di RC auto, furto
e incendio, KASKO e infortuni del conducent
e. MANUTENZIONE Effettuiamo tagliando au
to e una gamma completa di servizi di manu
tenzione ordinaria e straordinaria per la mas
sima sicurezza alla guida. ASSISTENZA E SOC
CORSO In caso di sinistro o guasto al motore
, con una semplice telefonata avrai a disposi
zione il nostro servizio di soccorso stradale c
on recupero del mezzo. BOLLO AUTO Mobilit
à senza pensieri con E.G. Automobili. Niente
più scadenze da ricordare. Il canone di noleg
gio include anche il pagamento del bollo aut
o. SERVIZIO PNEUMATICI Sostituzione pneu
matici inclusa nel canone di noleggio, con ind
icazione del numero di cambi o a consumo.
Scegli la formula più adatta alle tue esigenze
. CHILOMETRAGGIO Con le nostre formule di
noleggio a lungo termine pagherai solo ed e
sclusivamente in base ai livelli di usura del m
ezzo noleggiato.
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 Contatti
E.G. AUTOMOBILI SNC
Tel. 0372807535
http://www.egautomobili.com/
Corso Matteotti 35, Cremona, 2610
0
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