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 Mappa
Azienda leader nel settore dell'autoriparazione sul territorio di Aprilia e d
intorni, la Salvadori & Bartolomeo Snc vanta ormai 37 anni di esperienza nella ripar
azione di autovetture di qualsiasi marca. Dal 1984 officina autorizzata Fiat e Fiat Pr
ofessional, si avvale di personale altamente qualificato e specializzato sui maggiori
sistemi di iniezione e sistemi elettronici di bordo delle moderne vetture (ABS, AIR-B
AG, ESP, ASR, Hill Holder, Cambi robotizzati, ecc.). I Tecnici vengono formati diretta
mente dalla casa madre con corsi di specializzazione periodici che garantiscono la c
onoscenza di tutte le novità introdotte negli ultimi anni nel settore automotive. Dal
2007, con il rilancio del marchio Abarth, l'azienda è stata tra le prime strutture ad e
ssere scelta per l'assistenza e la manutenzione di questo prestigioso costruttore ital
iano.

 Descrizione
SALVADORI & BARTOLOMEO si occupa di ve
ndita di gomme auto con montaggio ad April
ia, vicino Ardea! Rivolgiti con fiducia all'autoff
icina Salvadori & Bartolomeo di Aprilia: oltre
alle attività di assistenza e riparazione auto, i
nfatti, offriamo anche il servizio di gommista
, avvalendoci di uno staff preparato e compe
tente. Dalla sostituzione degli pneumatici all'
equilibratura delle ruote, assicureremo al tu
o veicolo la massima efficienza e sicurezza s
u strada! Trattiamo i principali marchi oggi p
resenti sul mercato, quali Dunlop, Goodyear,
Kuhmo e Continental, offrendo pneumatici p
er autoveicoli di ogni tipologia, pneumatici in
vernali, estivi e quattro stagioni! Siamo ad A
prilia (LT) in Via Nettunense, Km. 27,400! Per
qualsiasi informazione, contattaci allo 06926
8318 e visita il nostro sito web www.salvador
iebartolomeo.it
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SALVADORI E BARTOLOMEO - Offerta ve
ndita gomme con montaggio Ardea

 Contatti
SALVADORI & BARTOLOMEO
Tel. 069268318
http://www.salvadoriebartolomeo.i
t
Via Nettunense Km. 27,400, Aprilia,
04011
Lunedì - Venerdì: 08.30 - 12.30, 14.
30 - 18.30 Chiusura: sabato e dome
nica

www.sihappy.it

