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Carrozzeria Max e Max Srl
Officina e carrozzeria efficiente e all'avanguardia, dotata delle più moderne attrezzature e di uno
staff dalla comprovata esperienza in grado di effettuare ogni tipo di intervento, su veicoli di ogni
marca e modello: dall'eliminazione di graffi e urti dalla carrozzeria alla rimozione dei segni causati
da pioggia e grandine, fino alle riparazioni più complesse, come in caso di veicoli danneggiati in
seguito ad un incidente garantendo tempi brevi e prezzi sempre competitivi.
Lavoriamo con i marchi più noti (Volvo, Ford, Hyundai, Nissan, ecc.), con veicoli di provenienza
estera, con SUV e fuoristrada e persino con auto storiche, con la garanzia di un risultato
impeccabile e di un ottimo rapporto qualità/prezzo.
I servizi di carrozzeria auto sono rivolti anche agli automobilisti di Torino che necessitano di
soccorso per via di un incidente: ci occupiamo sia del recupero del veicolo con carro attrezzi, sia
della gestione burocratica del sinistro, ed infine della riparazione o, ove necessario, sostituzione
delle parti danneggiate.

Per richiedere maggiori informazioni, conoscere le nostre tariffe per i lavori alla
carrozzeria e prenotare il soccorso stradale, telefonate al +390112073158.
Vi aspettiamo in Strada della Commenda, 14/E-D a Caselle Torinese (TO).

Scontistica applicata a tutti i soci CRAL GTT in regola con il
tesseramento dell’anno in corso:
-

SCONTISTICA DEL 20% SUL SOCCORSO STRADALE
SCONTISTICA DEL 20% SU TUTTA LA PARTE MECCANICA
SCONTISTICA DEL 20% SUI LAVORI DI CARROZZERIA
SCONTISTICA DEL 20% SULLA RICARICA DELL’ARIA CONDIZIONATA PER
VETTURE CON IMMATRICOLAZIONE FINO ALL’ANNO 2015 COMPRESO
SCONTISTICA DEL 10% SULLA RICARICA DELL’ARIA CONDIZIONATA PER
VETTURE CON IMMATRICOLAZIONE DALL’ANNO 2016 COMPRESO
IN CASO DI SINISTRO CON RAGIONE IL SOCCORSO STRADALE E’ GRATUITO
AI FINI DELLA RIPARAZIONE
IN CASO DI SINISTRO CON RAGIONE DISPONIAMO DI VETTURA SOSTITUTIVA
SERVIZIO ASSICURATIVO IN SEDE

Carrozzeria Max e Max è il punto di riferimento per gli automobilisti in
difficoltà e per tutti coloro che desiderano prendersi cura della propria auto!

IL PRESIDENTE CRAL GTT

