Stampa Inserzione
COD. #291461
Scade il 23-07-2022

 Mappa
Pellin Racing offre service autorizzato e assistenza per auto da strada Fer
rari e Maserati con una gamma di servizi completa per la manutenzione ordinaria e
straordinaria dei veicoli. Professionalità ed efficienza sono garantite dall'impiego di
attrezzature all’avanguardia e dall’esperienza maturata in anni di competizioni su pi
sta del Team Pellin Racing. Siamo specializzati in tutto ciò che riguarda la manutenz
ione ordinaria e straordinaria di veicoli a marchio Ferrari e Maserati. Offriamo il ser
vizio pneumatici e il servizio di assetto vetture. Eseguiamo regolarmente tagliando
e revisione auto, offrendo le garanzie ufficiali delle case costruttrici. Il nostro staff t
ecnico effettua interventi impeccabili mirati al completo ripristino dell’efficienza e d
elle funzionalità dell’auto. Risolviamo qualsiasi problematica meccanica ed elettroni
ca, grazie a una dotazione tecnica moderna e all'avanguardia. Pellin Racing, infatti,
negli anni, è sempre rimasta al passo con i tempi e con le evoluzioni in atto nel sett
ore automotive e nel motorsport.

 Descrizione
Pellin Racing mette a tua disposizione anni di
gare e competizioni per offrirti la migliore co
mpetenza su tutti i modelli Maserati a Crem
ona. Inoltre effettua assistenza Ferrari e Mas
erati a Cremona per auto a uso stradale. Affi
anchiamo tutti gli appassionati di motori con
una gamma di servizi completa per la perfett
a messa a punto dei veicoli. La nostra attivit
à include interventi di assistenza meccanica,
elettrica ed elettronica. Siamo specializzati i
n tutto ciò che riguarda la manutenzione ord
inaria e straordinaria di veicoli a marchio Fer
rari e Maserati. Offriamo il servizio pneumati
ci e il servizio di assetto vetture. Eseguiamo r
egolarmente tagliando e revisione auto, offr
endo le garanzie ufficiali delle case costruttri
ci. Per qualsiasi informazione, contatta il nu
mero 0372 444144 o scrivi a pellinracing@g
mail.com PELLIN RACING Largo Gerundo n.
28 26022 Castelverde (CR)
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offerta vendita auto maserati levante c
remona - occasione vendita auto ferrari
spider cremona

 Contatti
PELLIN RACING SRL
Tel. 0372444144
http://www.pellinracing.it
Largo Gerundo N 28, Castelverde,
26022
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00
alle 12:00 e dalle 14:00 alle 18:00 S
abato e Domenica CHIUSO
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