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 Mappa
Il centro revisioni veicoli Apuana Speedy di Marina di Massa è un'autoffici
na affidabile, seria e in grado di effettuare rapidamente e senza alcun tipo di proble
ma revisioni su varie tipologie di veicoli, assecondando ogni necessità, da quelle de
l guidatore più esigente (che ha fatto del proprio veicolo la propria professione) all'
appassionato d’auto epoca. La nostra autofficina è autorizzata dalla motorizzazion
e civile da oltre un decennio, ed effettua regolarmente revisioni su automobili, sco
oter, quadricicli, ciclomotori, motocicli e mezzi a tre ruote. Serietà e correttezza son
o le nostre parole d'ordine alla pari di competenza e affidabilità: il servizio offerto,
efficiente e professionale, è in grado di assicurarvi un servizio completo di assistenz
a a 360 gradi. Offriamo, anche un servizio gratuito di pre-revisione che vi permetter
à di comprendere sin da subito lo stato del vostro mezzo. Siamo anche autofficina
autorizzata Fiat ed effettuiamo riparazioni su autoveicoli di ogni marca, garantendo
un servizio completo di elettrauto, gommista e autonoleggio.

 Descrizione
Il centro revisioni veicoli Apuana Speedy di
Marina di Massa, e' un'autofficina affidabile,
seria e in grado di effettuare rapidamente e
senza alcun tipo di problema revisioni su
varie tipologie di veicoli, assecondando ogni
necessità, da quelle del guidatore più esigen
te (che ha fatto del proprio veicolo la propria
professione) all'appassionato d’auto epoca.
Effettuiamo regolarmente revisioni su auto
mobili, scooter, quadricicli, ciclomotori, mot
ocicli e mezzi a tre ruote. Il centro revisioni c
omunica sempre al cliente, gratuitamente, l'i
mporto dell'eventuale lavoro da eseguire al
fine di permettere il corretto funzionamento
del mezzo e il superamento della certificazio
ne di revisione. Offriamo, inoltre, anche un s
ervizio gratuito di pre-revisione che vi perme
tterà di comprendere sin da subito lo stato
del vostro mezzo. Per maggiori informazioni
contatta il numero 0585 868196 Centro Revi
sioni APUANA SPEEDY V. Zara, 8 MASSA (MS)
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centro revisioni apuana speedy offerta
centro revisioni veicoli - occasione revisi
one auto massa carrara

 Contatti
CENTRO REVISIONI AUTOVEICOLI
APUANA SPEEDY
Tel. 0585868196
http://www.centrorevisioniapuana
speedy.com/index.php
Via Zara, 8, Massa, 54100
Nessun orario indicato
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