SERVIZI

DISPONIBILITÀ E CORTESIA
Preventivi senza sorprese. La valutazione del lavoro richiesto sarà corretta

e trasparente con un prezzo conveniente perché onestà, trasparenza e lealtà sono
i nostri principali valori. Solo nel caso si rendessero necessari ulteriori interventi
non prevedibili sarai prontamente informato ed esclusivamente dopo la tua approvazione procederemo alla riparazione. I preventivi sono completamente gratuiti.

Consegna a domicilio

I.F.Motor ti offre la possibilità di consegna
dell’autovettura riparata direttamente a casa tua. Veniamo noi da te, concordando
orario e modalità di consegna, per evitarti la preoccupazione di trovare passaggi,
impegnare altre persone o avere costi di trasporto aggiuntivi.

Fast service 60” Con I.F.Motor Fast Service i tempi per gli interventi di

assistenza e manutenzione più frequenti si riducono al minimo. Ti basterà prendere appuntamento per prenotare il Tagliando, la Diagnosi/Ispezione, il Servizio
freni o il Cambio gomme e avrai la certezza che la tua auto tornerà in strada
efficiente e sicura in meno di 60 minuti.

Sala d’attesa E mentre noi ci prendiamo cura della tua auto potrai trascorrere l’attesa nella confortevole atmosfera della Sala dedicata. Potrai navigare in Internet, leggere riviste e giornali, sorseggiare un drink, bere un caffe o semplicemente
guardare la TV. E’ tutto a tua disposizione per rendere piacevole e rilassante l’attesa
perché l’attenzione al Cliente è uno dei nostri caratteri distintivi.

Garanzia su ricambi e prestazioni La disciplina sulla garanzia

legale è prevista dal Codice del consumo emanato con il Decreto legislativo n°206
del 6/9/2005 che ha recepito la Direttiva europea 99/44. La garanzia è inderogabile
e copre ogni difetto di conformità dei componenti installati oltre a vincolare l’autoriparatore ad eseguire i lavori con la diligenza e la perizia professionale propria
dell’artigiano qualificato ed esperto nell’attività di autoriparatore. Tutti gli interventi
di manutenzione e riparazione eseguiti presso I.F.Motor, come officina aderente
del network AutoCrew, sono coperti da garanzia legale per un periodo di 24 mesi
a decorrere dal momento della consegna del veicolo.

Card

FIDELITY, FAMILY, COMPANY, premiano la tua fedeltà. Con le
card I.F.Motor avrai accesso ad offerte, sconti, servizi e condizioni esclusive. Oltre all’eccezionale vantaggio di affidare sempre la tua auto ad un’officina qualificata AutoCrew, con la garanzia della qualità BOSCH e la certezza di ricevere
servizi di qualità professionale a prezzi convenienti.

