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Autocarrozzeria F.lli Morrone - Offerta a
utocarrozzeria convenzionata per assist
enza Leaseplan e Arval cosenza

 Mappa
La società, forte della sua pluriennale esperienza, ha raggiunto da tempo
una capacità operativa che le permette di realizzare l'attività nelle varie fasi compre
ndenti: la raddrizzatura o la sostituzione delle parti di carrozzeria con messa su di
ma; la sostituzione delle parti meccaniche e delle gomme con convergenza ed equil
ibratura; la preparazione e la verniciatura a forno; le riparazioni di elettronica; la so
stituzione o la riparazione dei cristalli. Carrozzerie automobili, autofficine e centri a
ssistenza, ricambi e componenti auto - commercio. Inoltre...Autocarrozzeria F.lli Mo
rrone & Figli è...assistenza antifurto satellitari, assistenza autoradio, assistenza aut
orizzata, assistenza filtri depurazione aria, assistenza impianti gpl e metano, autoffi
cine, carrozzerie, carrozzerie automobili, carrozzerie autorizzate, carrozzerie mecc
aniche, centri revisione, meccanici. Disponibili i seguenti prodotti: Batterie per auto
veicoli, componenti elettrici per autoveicoli, componenti elettronici per autoveicoli,
componenti per autoveicoli. I nostri servizi: Assistenza autorizzata, assistenza clima
tizzatori, assistenza tecnica, assistenza veicoli commerciali, carrozzerie personalizz
ate, centri revisione. La F.lli Morrone & Figli ha contratto convenzioni con le princip
ali compagnie assicurative: • Gruppo UGF • Generali - Assitalia • Vittoria Assicurazio
ni • Reale Mutua • Genertel

 Descrizione
L'autocarrozzeria F.lli Morrone & Figli di Cos
enza è convenzionata per l'assistenza con le
aziende di noleggio Leaseplan e Arval, esegu
endo in tempi rapidi tutti gli interventi neces
sari. Lo staff professionale e affidabile, unisc
e la passione per l’innovazione alla cortesia p
er il cliente, offrendo il miglior supporto per l
a riparazione delle componenti auto. Chiam
a subito F.lli Morrone & Figli per prenotare u
n appuntamento allo 0984 411807 o vieni in
Via Lamanna 10, a Cosenza.
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 Contatti
AUTOCARROZZERIA F.LLI MORRO
NE & FIGLI
Tel. 0984411807
http://www.autocarrozzeriamorron
e.com/
Via Lamanna, 10, Cosenza, 87100
Nessun orario indicato
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