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 Mappa
Nel mondo del fuoristrada da piu' di 30 anni,il nostro gruppo si distingue
per la sua professionalità ed esperienza. Oggi la Lido Assistenza e Autolido Service
è centro diretto ufficiale autorizzato per i marchi MITSUBISHI KIA MOTORS CHRYSL
ER JEEP DODGE E SSANGYONG. Il significato e l'importanza di essere ufficialmente
autorizzati è la consapevolezza di disporre, nel nostro organico, di personale altam
ente preparato con esperienze che vanno bel oltre la semplice qualificazione tecnic
o teorica, un'attrezzatura all'avanguardia, al passo con l'enorme evoluzione della te
cnologia alla quale assistiamo giornalmente e l'incessante e continuo aggiornamen
to su tutte le innovazioni motoristiche moderne. Tutto questo è possibile grazie an
che al notevole approvvigionamento di ricambi e accessori a disposizione, oltre alla
preparazione e all'oculatezza dei nostri responsabili di magazzino. La Lido Assisten
za e Autolido Service propone perciò varie attività: officina, assistenza impianti d'ari
a condizionata, installazione impianti di navigazione, montaggio e omologazione di
pneumatici maggiorati, officina con diagnosi computerizzate, revisioni ministeriali,
montaggio sensori di parcheggio, manutenzione e riparazione cambi automatici ec
c..

 Descrizione
La Lido Assistenza e Autolido Service è centr
o diretto ufficiale autorizzato per i marchi MI
TSUBISHI KIA MOTORS CHRYSLER JEEP DOD
GE E SSANGYONG. Disponiamo di un organic
o altamente preparato e attrezzature all'ava
nguardia. La qualità del nostro lavoro è poss
ibile grazie anche al notevole approvvigiona
mento di ricambi e accessori a disposizione,
oltre alla preparazione e all'oculatezza dei n
ostri responsabili di magazzino. La Lido Assis
tenza e Autolido Service propone perciò vari
e attività: officina, assistenza impianti d'aria
condizionata, installazione impianti di naviga
zione ,montaggio e omologazione di pneuma
tici maggiorati ,officina con diagnosi comput
erizzate, revisioni ministeriali, montaggio se
nsori di parcheggio, manutenzione e riparazi
one cambi automatici ecc.. Venite a trovarci i
n Via Italica Ang. Via Macchia a Lido di Camai
ore (LU) e per informazioni chiama al n. 0584
610690.
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offerta negozio di ricambi auto Lucca e
Versilia - LIDO ASSISTENZA RICAMBI

 Contatti
LIDO ASSISTENZA RICAMBI SRL
Tel. 0584610690
http://www.lidoassistenzaricambi.it
V. Italica Ang. Macchia, Camaiore, 5
5043
Lunedì - Venerdì 8:30 - 12:30 14:30
- 18:30 Sabato 8:30 - 12:00 Domeni
ca: chiuso
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