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 Mappa
YUSIAUTO S.A.S., con sede ad Alpo di Villafranca (Verona), opera oltre 15
anni nel settore auto con professionalità e velocità nella realizzazione dei servizi. In
particolare ci occupiamo di: compravendita di automobili usate e trasporto automo
bili in Europa (specialmente in Bulgaria).

 Descrizione
Yusi Auto, in attività dal 2012, è oggi una soli
da realtà nella compravendita di auto e nella
vendita di auto usate per il territorio della pr
ovincia di Verona in Veneto. Il nostro team h
a maturato più di 15 anni di esperienza nel s
ettore auto, e questo ci consente di seguire il
cliente offrendogli una professionalità resa f
orte e attendibile dall'esperienza maturata e
sempre aggiornata. Siamo specializzati in ve
ndita di auto usate (trattiamo vari brand, i pr
incipali: Audi, Citroen, Hyundai, Lancia, Merc
edes-Benz, Nissan, Opel, Renault) e in traspo
rto di auto in Europa (in particolare in Bulgar
ia), tutti servizi nei quali investiamo impegno
e passione, assicurando soluzioni vantaggios
e al cliente. Si tratta di un servizio che offria
mo con personale esperto e qualificato e con
nostri mezzi, veicoli del nostro parco macchi
ne. Il servizio di trasporto auto viene effettua
to a condizioni vantaggiose: è la soluzione ec
onomica per spedire automobili in Europa, q
uella professionalmente più affidabile e conv
eniente. Yusi Auto ti aiuta a trovare l'occasio
ne che fa per te, l'auto usata offerta alle migl
iori condizioni di prezzo, usato garantito, sic
uro, affidabile e conveniente. Presso il nostro
showroom Auto Yusiato, trovi una bella gam
ma di auto in offerta: vieni presso il nostro a
utosalone per trovare l'auto più adatta alle t
ue esigenze e al tuo portafoglio. Per qualsias
i informazione non esitate a contattarci. Pot
ete telefonare ai numeri 389 7848874 o 045
6340898, scriverci all'indirizzo yusiauto@yah
oo.it o venire a trovarci: siamo in Via Dosdeg
à, 24 - 37060 Alpo di Villafranca (VR).
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Offerta concessionaria di auto usate pr
ovincia Verona - Occasione vendita
auto usato garantito Verona

 Contatti
YUSIAUTO S.A.S.
Tel. 3897848874
http://www.yusiauto.it/index.php
Via Dosdegà, 24 - Alpo, Villafranca
di Verona, 37060
Siamo aperti dal lunedi al sabato d
alle 8:00 alle 18:30
www.sihappy.it

