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ANNO 2014 

OFFERTA RISERVATA  

AI VOSTRI ASSOCIATI 
chiedi un preventivo per chiedi un preventivo per chiedi un preventivo per chiedi un preventivo per     

l'acquisto di pneumaticil'acquisto di pneumaticil'acquisto di pneumaticil'acquisto di pneumatici        
telefonando al 041/5331911 oppure telefonando al 041/5331911 oppure telefonando al 041/5331911 oppure telefonando al 041/5331911 oppure 
collegandoti al sito www.mintopneus.itcollegandoti al sito www.mintopneus.itcollegandoti al sito www.mintopneus.itcollegandoti al sito www.mintopneus.it    

dal nostro miglior prezzo un dal nostro miglior prezzo un dal nostro miglior prezzo un dal nostro miglior prezzo un     

ulteriore sconto del 5% per  ulteriore sconto del 5% per  ulteriore sconto del 5% per  ulteriore sconto del 5% per  i i i i 
vostri vostri vostri vostri soci soci soci soci     

possibilità di conto deposito possibilità di conto deposito possibilità di conto deposito possibilità di conto deposito     
finanziamento in 10 mesi a tasso zero finanziamento in 10 mesi a tasso zero finanziamento in 10 mesi a tasso zero finanziamento in 10 mesi a tasso zero (importo (importo (importo (importo 

minimo 250 €)minimo 250 €)minimo 250 €)minimo 250 €)    
    

Tagliandi completiTagliandi completiTagliandi completiTagliandi completi    
Controllo computerizzato centralina gestione Controllo computerizzato centralina gestione Controllo computerizzato centralina gestione Controllo computerizzato centralina gestione 
motoremotoremotoremotore    
Controllo Controllo Controllo Controllo tensione e impianto ricarica batteriatensione e impianto ricarica batteriatensione e impianto ricarica batteriatensione e impianto ricarica batteria    
Controllo cinghie serviziControllo cinghie serviziControllo cinghie serviziControllo cinghie servizi    
Controllo efficienza freni anteriori e posterioriControllo efficienza freni anteriori e posterioriControllo efficienza freni anteriori e posterioriControllo efficienza freni anteriori e posteriori    
Verifica livello liquidiVerifica livello liquidiVerifica livello liquidiVerifica livello liquidi    
Verifica efficienza luci e indicatori di direzioneVerifica efficienza luci e indicatori di direzioneVerifica efficienza luci e indicatori di direzioneVerifica efficienza luci e indicatori di direzione    
Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori Controllo efficienza tergicristalli e spruzzatori 
lavavetrilavavetrilavavetrilavavetri    
ControControControControllo impianto condizionamentollo impianto condizionamentollo impianto condizionamentollo impianto condizionamento    
Controllo condizioni impianto di scaricoControllo condizioni impianto di scaricoControllo condizioni impianto di scaricoControllo condizioni impianto di scarico    
 

    

RICARICA CLIMATIZZATORE  RICARICA CLIMATIZZATORE  RICARICA CLIMATIZZATORE  RICARICA CLIMATIZZATORE  € € € € 66660,000,000,000,00    ––––    SCONTO 30% SCONTO 30% SCONTO 30% SCONTO 30% VS VS VS VS SOCI SOCI SOCI SOCI = = = = 42 €42 €42 €42 €    
    

    

precollaudo revisione auto e motoprecollaudo revisione auto e motoprecollaudo revisione auto e motoprecollaudo revisione auto e moto    GRATUITOGRATUITOGRATUITOGRATUITO    
    

    

sconto fino alsconto fino alsconto fino alsconto fino al                15151515%%%%            su tutti i ricambisu tutti i ricambisu tutti i ricambisu tutti i ricambi    
    

    

lavaggio speciale ruote in lavaggio speciale ruote in lavaggio speciale ruote in lavaggio speciale ruote in legalegalegalega        € 8,00€ 8,00€ 8,00€ 8,00    GRATISGRATISGRATISGRATIS    con l'acquisto di pneumaticcon l'acquisto di pneumaticcon l'acquisto di pneumaticcon l'acquisto di pneumaticiiii    
    
    

Lavaggio rapidoLavaggio rapidoLavaggio rapidoLavaggio rapido    
Esterno (tunnel)Esterno (tunnel)Esterno (tunnel)Esterno (tunnel)    

5 €5 €5 €5 €    

Tessera 10 Tessera 10 Tessera 10 Tessera 10     
Lavaggi tunnelLavaggi tunnelLavaggi tunnelLavaggi tunnel    

45 €45 €45 €45 €    

Sanificazione antibattericaSanificazione antibattericaSanificazione antibattericaSanificazione antibatterica    

15€15€15€15€    

  

  
 

 

GOMMISTA AUTO - MOTO 

POSSIBILITA' DI DEPOSITO  

PNEUMATICI ESTATE-INVERNO  

CENTRO REVISIONE AUTO-MOTO 

LAVAGGIO CON OPERATORE  

SELF-SERVICE 24 ORE SU 24 

Via Torino 86Via Torino 86Via Torino 86Via Torino 86    
30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)    
    
Tel. 041.5331911Tel. 041.5331911Tel. 041.5331911Tel. 041.5331911    
Fax 041.5315329Fax 041.5315329Fax 041.5315329Fax 041.5315329 

 

INSTALLAZIONE GANCI TRAINO 

VENDITA CARRELLI 

INSTALLAZIONE AUTORADIO 

NAVIGATORI SATELLITARI  

ANTIFURTO 

IMPIANTI DI LOCALIZZAZIONE 

SATELLITARE 

 

Via Cà Marcello 59Via Cà Marcello 59Via Cà Marcello 59Via Cà Marcello 59    
30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)30172 MESTRE (VE)    
    
Tel. 041.5315004Tel. 041.5315004Tel. 041.5315004Tel. 041.5315004    
Fax 041.5328883Fax 041.5328883Fax 041.5328883Fax 041.5328883    
 

iiiinfo@pneusve.itnfo@pneusve.itnfo@pneusve.itnfo@pneusve.it    
pppprrrreeeevvvveeeennnnttttiiiivvvviiii@@@@ppppnnnneeeeuuuussssvvvveeee....iiiitttt    

 

info@autoservicevenezia.cominfo@autoservicevenezia.cominfo@autoservicevenezia.cominfo@autoservicevenezia.com    
nnnniiiiccccoooollllaaaa@@@@aaaauuuuttttoooosssseeeerrrrvvvviiiicccceeeevvvveeeennnneeeezzzziiiiaaaa....ccccoooommmm 


