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 Mappa
Autosoccorso s.a.s. di Regis Gianpiero a Diano Marina (Imperia) fornisce
servizio di Soccorso Stradale 24 h in collaborazione con ACI ed ADAC (soccorso stra
dale tedesco). Siamo specializzati in Soccorso Stradale con Recupero auto ed autov
eicoli sinistrati in tutte le situazioni, recupero fuoristrada, recupero furgoni e camio
ncini. Effettuiamo Sevizio di Autosoccorso stradale con Rimorchio, Carro Attrezzi e
personale altamente qualificato per interventi su strade, autostrade nonchè strade
sterrate o di difficile accesso. La nostra Autoffocina esegue inoltre Autoriparazioni
multimarca e Riparazioni per Auto d'epoca e storiche. Il nostro personale segue cos
tantemente corsi di aggiornamento sia in Italia che all'Estero in modo da offrirVi il
miglior servizio ad un prezzo competitivo. > Diagnosi elettronica computerizzata >
Preparazione Collaudi > Autoriparazioni > Cambio Olio/Tagliandi > Vendita Autorica
mbi > Riparazione Auto d'epoca > Ricarica Aria Condizionata Spin > Soccorso Strada
le > Officina meccanica mobile Chiamaci subito!

 Descrizione
Autosoccorso s.a.s. di Regis Gianpiero a Dian
o Marina (IM) fornisce servizio di Soccorso St
radale 24 h in collaborazione con ACI ed ADA
C. E' un'azienda specializzata in Soccorso Str
adale con Recupero auto ed autoveicoli sinis
trati in tutte le situazioni, recupero fuoristrad
a, recupero furgoni e camioncini. Effettuano
Sevizio di Autosoccorso stradale con Rimorc
hio, Carro Attrezzi e personale altamente qu
alificato per interventi su strade, autostrade
nonchè strade sterrate o di difficile accesso.
Autosoccorso s.a.s. effettua, inoltre, operazi
one di Soccorso Stradale anche durante Co
mpetizioni e Rally. Sono attrezzati per Socco
rsi Stradali in qualsiasi situazione con recupe
ro auto ed autoveicoli ribaltati e fuori dalla s
ede stradale. Per qualsiasi problema contatt
aci al numero 0183.680754 Autosoccorso Re
gis V. Battisti, 78 Diano Marina (Imperia)
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autosoccorso di regi offerta soccorso str
adale rally - occasione soccorso in autos
trada imperia

 Contatti
AUTOSOCCORSO SAS DI REGIS GI
ANPIERO
Tel. 0183680754
http://www.autosoccorsostradaler
egis.it
V. C. Battisti, 78, Diano Marina, 180
13
Nessun orario indicato
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