
Mestre, 04/08/2022
Spettabile 

Arma dei Carabinieri 
Sezione di Venezia

Oggetto:  Convenzione per Assistenza Pneumatici Vs. Parco Automezzi 

Siamo lieti di metterci a Vs. disposizione per poter servire al meglio il Vs. parco Automezzi, e con
la presente portarVi a conoscenza di alcuni dei vantaggi che potrete trovare presso il nostro Centro,

sviluppati in collaborazione con la Rete di Rivenditori:

a cui siamo orgogliosi di appartenere.
I Centri SUPERSERVICE, rispondono ad elevati standard qualitativi, e sono espressione di

professionalità e competenza, oltre che cortesia, nei confronti dei loro utilizzatori.

Presso il ns. Centro avrete a disposizione:

Tutte le migliori marche di pneumatici ed accessori ed i principali servizi di meccanica leggera.
Tutte le più importanti società di Leasing-Renting hanno scelto la ns. Rete d’assistenza

SUPERSERVICE, per cui se il Vs. parco auto in toto od in parte fosse di loro Proprietà, presso di
noi troverete l’assistenza più adeguata.

EccoVi di seguito Elencate le principali Società con noi Convenzionate:
Ald – Alphabet – Arval - Athlon – Autosystem – Avis – Car Server – Hertz - Leasys – Locauto –

Lease Plan – Maggiore – Mercedes Benz – Vodafone Automotive – Volkswagen Leasing – Win rent
etc. etc.  

Nel caso invece in cui il Vs. parco Auto fosse di Vs. proprietà e quindi non appartenente a
nessuna delle società sopra menzionate, siamo liete di poterla estendere anche alle Vs. vetture

e a quelle dei Vs. dipendenti.

CONDIZIONI A VOI RISERVATE (I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA): 

- SMONTAGGIO / MONTAGGIO ESTATE / INVERNO EURO 40,00
   (gratuito nel caso di pneumatici nuovi)

- CONVERGENZA ANT. EURO 30,00
- CONVERGENZA POST. EURO 20,00

- RIPARAZIONE TBL EURO 20,00
- INVERSIONE + EQUILIBRATURA EURO 25,00

- STOCCAGGIO PNEUMATICI EURO 30,00 SEMESTRALI

Vi chiediamo di esibire il tesserino in modo da avere accesso alla Convenzione.
CONVENZIONE RISERVATA AGLI ISCRITTI DEL NUOVO SINDACATO

CARABINIERI.

NSC Venezia

Prot. 1/114-0/2022 conv.
Roma, 12/08/2022
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