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 Mappa
RIM 2001 di Angelisanti Marco è un'autofficina specializzata in riparazion
e di cerchi in lega, situata a Cisterna di Latina, che opera anche su tutto il territorio
di Velletri, Nettuno, Anzio e Pomezia. Un segmento molto importante all'interno del
mercato dell'automobile che l'azienda sfrutta al meglio grazie ad un bagaglio di esp
erienza e competenza di primissimo livello. In particolare, RIM 2001 - oltre alla ripa
razione - provvede anche al loro recupero e alla loro rettifica: una soluzione ideale
per ogni automobilista, che in questo modo potrà rivalutare il cerchione senza dov
erlo ricomprare, risparmiando così in maniera notevole. RIM 2001 può contare su
un personale specializzato e costantemente aggiornato, che offre anche servizi acc
essori, come ad esempio il ritiro, il trasporto e la consegna del prodotto. Tutto que
sto effettuato con rapidità ed efficacia, per rispondere tempestivamente e in manie
ra perfetta ad ogni esigenza o richiesta particolare del cliente.

 Descrizione
RIM 2001 effettua il servizio di revisione e ret
tifica dei cerchi in lega a Cisterna di Latina, vi
cino Anzio e Roma! I tuoi cerchi in lega torna
no allo splendore originale grazie ai servizi m
irati e altamente professionali di RIM 2001! T
ra i servizi di RIM 2001, troviamo: - servizi di
officina - rettifica cerchi in lega - recupero e r
itiro cerchi in lega - trasporto e consegna a d
omicilio - riparazione cerchi in lega - comme
rcio cerchi e cerchioni Da RIM 2001 puoi anc
he acquistare cerchi in lega nuovi, di grande
qualità e resistenza, appartenenti a grandi m
archi del settore. Eccone alcuni: Abarth, Mo
mo, Aixam e Brembo. Vieni a trovarci a Ciste
rna di Latina (LT) in Via Nettuno Km. 6,200! C
ontattaci al numero 339 1178864 per maggi
ori informazioni e visita il nostro sito web ww
w.rimcerchiinlega.it
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Offerta servizio revisione cerchi in lega
Roma - occasione rettifica cerchi in lega
Anzio

 Contatti
RIM 2001
Tel. 069692341
http://www.rimcerchiinlega.it/
Via Nettuno, Km. 6,200, Cisterna di
Latina, 04012
Lunedì - venerdì: 08.00 - 13.00, 14.3
0 - 18.00 Chiusura: sabato e dome
nica
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