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 Mappa
L'Autofficina Olivati Simone, con sede a Cerea, in provincia di Verona, nell
a zona artigianale Cherubine, offre una vasta gamma di interventi professionali per
la riparazione di autoveicoli. Cortesia, velocità e serietà da sempre caratterizzano il
nostro operato permettendoci di diventare nel tempo un punto di riferimento per t
utti gli automobilisti che necessitano di servizi efficienti e all'avanguardia.

 Descrizione
L'AUTOFFICINA OLIVATI SIMONE ???? situata
a Cerea, in provincia di Verona, è specializzat
a in riparazioni e assistenza auto multimarca
; ogni procedura è svolta attraverso interven
ti professionali, anche grazie a strumentazio
ni di primo livello capaci di dare riscontri in t
empo reale. In maniera accurata, viene offer
to tutto ciò che serve per la vettura e le sue s
ingole componenti, compresi tagliandi e revi
sioni per veicoli fino a 35 quintali. ???????? I s
ervizi offerti sono molteplici, Officina Olivati
Simone infatti è contemporaneamente mecc
anico, centro revisioni e gommista. Qui si tro
vano le soluzioni ad ogni tipo di problema. D
isponiamo anche di carroattrezzi per il recup
ero della nostra clientela in caso di avaria del
veicolo. Per venire incontro alle vostre esige
nze abbiamo anche l'auto sostitutiva. Officin
a Olivati Simone si occupa di: ☑️Riparazioni
meccaniche ☑️Revisioni di auto e autoveicoli
fino a 35 q.li ☑️Revisioni moto ☑️Servizio pne
umatici ☑️Ricariche clima ☑️Tagliandi auto m
ultimarche anche in garanzia ☑️Diagnosi com
puterizzata multimarca ☑️Impianti GPL e met
ano ☑️Soccorso stradale ☑️Auto sostitutiva P
er maggiori informazioni contattaci o visita il
nostro sito web!
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 Contatti
AUTOFFICINA OLIVATI SIMONE
Tel. 0442/35351
http://www.autofficinaolivatisimon
e.com/
Via Vasco De Gama, 9 11 - Cherubi
ne, Cerea, 37050
Nessun orario indicato
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