
Riparazioni & Assistenza multimarca di auto e veicoli commer-
ciali leggeri. Con I.F.Motor puoi affidarti ad una officina qualificata ed essere 
certo di ricevere prestazioni di qualità professionale a prezzi convenienti. Sia-
mo parte del network internazionale di officine AutoCrew ed offriamo una gam-
ma completa di servizi rispondenti agli standard di qualità definiti da BOSCH.  
AutoCrew è infatti il marchio di officine automotive del gruppo BOSCH, il più 
grande fornitore mondiale di componenti per l’industria dell’auto. Siamo impe-
gnati a lavorare in modo onesto, trasparente e leale secondo il programma di 
valutazione della qualità gestito direttamente da BOSCH con costanti verifiche.

Diagnosi computerizzata Grazie l’Hotline tecnica di AutoCrew sia-
mo in grado di garantire ai nostri Clienti Diagnosi Elettroniche altamente qualifi-
cate su auto e veicoli commerciali leggeri di qualsiasi marca e modello. I.F.Motor 
dispone dei più avanzati strumenti di diagnosi BOSCH e di personale costan-
temente formato capace di identificare con precisione, e riparare, tutti i sistemi 
elettrici ed elettronici di bordo; impianti di iniezione benzina e diesel, sistemi di 
sicurezza attiva e passiva, strumentazione, climatizzazione, immobilizer e tutti i 
nuovi sistemi di assistenza alla guida.

Tagliandi in garanzia Siamo in possesso di tutti i requisiti tecnici e 
di legge per effettuare il TAGLIANDO CERTIFICATO della tua auto mantenendo 
la garanzia del Costruttore. Come operatori del network internazionale di offi-
cine AutoCrew vantiamo competenze distintive in merito all’applicazione della 
Direttiva Monti secondo cui, come previsto dalla Legge CE 461/2010, tutti gli 
automobilisti europei hanno il diritto di scegliere il proprio meccanico di fiducia 
anche quando l’auto è soggetta a garanzia del Costruttore. In sostanza possiamo 
effettuare la manutenzione della tua auto senza che la garanzia del Costruttore 
decada. Ciò vuol dire che I.F.Motor offre ai propri Clienti un livello qualitativo di 
servizio e ricambi, pari a quanto offerto dal Concessionario Autorizzato, ad un 
prezzo molto più conveniente. Il TAGLIANDO CERTIFICATO viene eseguito in 
conformità alle specifiche definite dal Costruttore utilizzando ricambi originali o di 
qualità equivalente ed è regolarmente registrato sul libretto di garanzia e manu-
tenzione dell’auto a massima tutela del Cliente.
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