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 Mappa
DE TOGNI, con sede a Zevio (Verona), rappresenta una realtà forte di un'
esperienza nel settore automotive sia privato che business. Oltre 50 anni di attività,
premiati da una costante crescita aziendale, dello sviluppo di nuovi servizi e della s
oddisfazione di centinaia di clienti. La fedeltà della clientela è il miglior riconoscime
nto per un'azienda in grado di offrire una serie di servizi integrati: >Vendita di veicol
i nuovi e usati per uso privato e commerciale >Assistenza >Officina meccanica >Ele
ttrauto >Gommista >Centro revisioni De Togni, oltre ad offrire la vendita di nuovo
e usato, è anche officina specializzata per soddisfare la propria clientela, che sin dal
lontano 1966, ha scelto l'azienda come punto di riferimento per la riparazione e la
manutenzione del proprio veicolo. Il personale tecnico, qualificato e specializzato ai
massimi livelli, è in grado di intervenire, oltre che sulle auto di ogni marca e modell
o, anche sui veicoli commerciali adibiti al trasporto leggero. Ogni intervento viene
perfettamente eseguito con puntualità e rapidità, cercando di limitare al minimo i t
empi di fermo per i veicoli. Durante l'attesa potrai disporre di una accogliente sala
di attesa con punto ristoro. Su richiesta, l'azienda mette a disposizione della clientel
a una vettura sostitutiva e un furgone in caso di esigenze professionali. De Togni, ol
tre che rivolgersi al privato rappresenta inoltre un affidabile ed efficiente punto di r
iferimento per i servizi di vendita ed assistenza legati al mondo del lavoro con tant
e soluzioni per i professionisti e le aziende. Per maggiori informazioni contattaci o v
isita il nostro sito web!

 Descrizione
Prenota online l'appuntamento in officina pe
r il tagliando e il check up della tua Citroen. P
er maggiori informazioni contattaci al 04554
5922. Ci troviamo in Via Carducci 52 - 37059 ZEVIO (VR) De Togni è partner di riferimento
per tutto ciò che riguarda la vendita e assiste
nza auto a Zevio (Verona) Da oltre cinquant'a
nni affianchiamo tutti gli automobilisti con u
na gamma completa di servizi integrati e di s
oluzioni studiate per le esigenze di mobilità e
di guida di privati e aziende!
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Occasione prenotazione tagliando auto
online Verona - Offerta prenotazione of
ficina Citroen online

 Contatti
DE TOGNI
Tel. 045545922
http://www.detogniauto.it/
Via Carducci 52, Zevio, 37059
Nessun orario indicato
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