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Offerta riparazione vetri veicolo vibo va
lentia - promozione riparazione vetri m
ezzi pesanti vibo valentia

 Mappa
Cristalli e Vetri per Veicoli - Riparazione e Sostituzione Vibo Valentia si oc
cupa di sostituzione e riparazione rapida vetri auto, oscuramento vetri, lucidatura f
ari servizio carrozzeria. Inoltre installazione e riparazione rapida di ogni tipo di vetr
o per auto, autocarro, e veicoli commerciali effettua anche sostituzione a domicilio.
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Quaranta Service srl si occupa della riparazio
ne e della sostituzione di Cristalli e Vetri auto
, mezzi pesanti come tir e autoarticolati e an
che autocarri. La riparazione è rapida e avrai
i seguenti vantaggi: • risparmio di tempo: la r
iparazione dura circa 30 minuti, mentre per l
a sostituzione è richiesta un’ora e mezza • ris
parmio di costi: nel caso in cui l’automobilist
a abbia la polizza cristalli, ed in funzione dell
e sue condizioni, l’intervento è gratuito • min
or impatto ambientale: la riparazione riduce
del 90% le emissioni di CO2 rispetto alla sost
ituzione Se invece il parabrezza è danneggiat
o sarà necessario sostituirlo, e Quaranta Ser
vice srl impiegherà solo in soli 90 minuti: • pr
eparare l’auto • metterla in sicurezza • smon
tare gli accessori • rimuovere il vecchio para
brezza • preparare la vettura all’applicazione
del collante • incollare il nuovo cristallo • rim
ontare il tutto e e mettere in atti le procedur
e volte a garantire l’asciugatura del collante •
pulire l’area interessata dall’intervento e pro
cedere all’eventuale sanificazione della vettu
ra Hai trovato il finestrino della tua auto in fr
antumi? Purtroppo capita spesso che vandal
i o ladri danneggino i finestrini laterali per ac
cedere all’interno dell’abitacolo. Interveniam
o rapidamente per mettere in sicurezza la tu
a auto, permettendoti di circolare liberamen
te.è opportuno ricordare che si dovrà proce
dere sempre alla sostituzione del finestrino l
aterale (sia esso fisso o mobile), a prescinder
e dalla particolare tipologia di danno esso ab
bia subito. Tali vetri sono infatti realizzati in
vetro temperato, materiale che ne impedisc
e la riparazione. A differenza del parabrezza
che, in caso di scheggiature, può essere sem
plicemente riparato, eventuali danni al lunot
to rendono obbligatorio un intervento di sos
tituzione dello stesso. Raccomandiamo sem
pre di rivolgersi unicamente a personale spe
cializzato per la sostituzione di un lunotto po
steriore. Ricorda inoltre che il vetro che com
pone il lunotto posteriore della tua automobi
le, esattamente come quello che compone i
vetri laterali, ha una qualità certificata e in ca
so di sostituzione bisognerà utilizzare un vet
ro con le caratteristiche di conformità all’orig
inale certificato dalla casa costruttrice. Quar
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