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 Mappa
FW Fornaro World di Fornaro Stefano, la nostra azienda opera in Bordig
hera in provincia di Imperia dal 2017 a seguito dell'acquisizione del punto vendita e
della annessa officina meccanica di Andreacchio Moto, ditta di Bordighera con oltre
50 anni di esperienza. Abbiamo completamente rinnovato l'assortimento degli acce
ssori moto inserendo sia un'ampia scelta di caschi per moto sia una gamma comple
ta di prodotti lubrificanti di prima qualità. Completano la nostra offerta ricambi mo
to, accessori come bauletti portaoggetti per scooter e moto, guanti ed abbigliamen
to per motociclisti. Siamo concessionari ufficiali KYMCO sia per la vendita di moto e
scooter nuovi che per la fornitura di servizio assistenza sempre su motoveicoli KYM
CO. Operiamo anche come concessionari per le MOTO TM, casa produttrice italian
o di moto artigianali per strada e fuoristrada effettuando sia vendita che assistenza
tecnica. La ditta ha magazzino ricambi per moto e scooter con possibilità di pronta
consegna o arrivo in tempo brevissimo. Presso lo show-room in sede sono sempre
disponibili offerte ed occasioni per moto e scooter usati in vendita con garanzia di l
egge per 1 anno. La nostra vetrina usato è presente e pubblicizzata sul sito https://
dealer.moto.it/fwbordighera/Usato oltre che condivisa nei nostri profili social. L'offi
cina di riparazione moto e scooter presta servizio per i tagliandi di manutenzione o
rdinaria multimarca e siamo specializzati per moto fuoristrada con attività di prepa
razione moto per competizioni sportive di Moto Racing.

 Descrizione
FW Fornaro World di Fornaro Stefano, opera
in Bordighera in provincia di Imperia. Siamo
concessionari ufficiali KYMCO sia per la vend
ita di moto e scooter nuovi che per la fornitu
ra di servizio assistenza sempre su motoveic
oli KYMCO. Operiamo anche come concessio
nari per le MOTO TM, casa produttrice italia
no di moto artigianali per strada e fuoristrad
a effettuando sia vendita che assistenza tecn
ica. La ditta ha magazzino ricambi per moto
e scooter con possibilità di pronta consegna
o arrivo in tempo brevissimo. Presso lo show
-room in sede sono sempre disponibili offert
e ed occasioni per moto e scooter usati in ve
ndita con garanzia di legge per 1 anno. Per m
aggiori informazioni contatta il numero 0184
/263651 FW DI FORNARO STEFANO Piazza M
azzini, 18-20 Bordighera (IM)
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fw offerta vendita scooter kymco - occa
sione vendita scooter usati imperia

 Contatti
FW DI FORNARO STEFANO
Tel. 0184263651
http://www.facebook.com/fwbordi
ghera/
Piazza Mazzini, 18-20 fw moto, Bor
dighera, 18012
Lunedì dalle ore 14:30 alle ore 19:0
0 Da Martedì al Venerdì dalle ore 0
8:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:3
0 alle ore 19:00 Sabato dalle ore 08
:30 alle ore 13:00 Domenica Chiuso
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