--- Riparazioni

ci occupiamo di interventi di manutenzione e assistenza per autoveicoli di varie cilindrate, con sostituzione pneumatici, e diagnosi computerizzata.
si occupa della riparazione, manutenzione e assistenza impianti elettrici, controlli di tutti gli equipaggiamenti di bordo.
Il nostro scopo è offrirvi la massima sicurezza al volante!

Servizi da officina

Contratti di assistenza e manutenzione
Ricambi originali (assistenza e vendita)
Servizio di carrozzeria
Servizio sostituzioni cristalli
Diagnosi veicolo computerizzata con WITECHPLUS
Servizio pneumatici -- Montaggio - smontaggio - equilibratura

Servizi complementari

Servizio lavaggio auto
servizio prenotazione telefonica


--- Pneumatici

Vendita e assistenza pneumatici
Sostituzione e riparazione pneumatici
Equilibratura
Assetto
Serraggio con chiave dinamometrica
Sostituzione valvola
Gonfiaggio pneumatici
Gonfiaggio con miscela di gas inerti
Riparazione ruote in lega


--- Impianti gpl e metano

la nostra azienda installa sistemi a gol e metano della ditta LANDIRENZO.
I sistemi LANDIRENZO sono da sempre progettati per integrarsi con i più avanzati motori a benzina, per garantire una corretta gestione del motore ed offrire le migliori prestazioni in fatto di sicurezza e affidabilità.
Perché acquistare un sistema a GPL o METANO:

RISPARMIO
taglia da subito i costi del carburante. Un risparmio garantito sin dal primo rifornimento.

LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE
In caso di blocco del traffico, un veicolo a GPL può circolare liberamente.

ATTENZIONE ALL'AMBIENTE
Il GPL e il metano rispettano l'ambiente, sono carburanti a basso impatto ambientale.

Installare un sistema LANDIRENZO può costarti ZERO, il risparmio ottenuto viaggiando a GPL o Metano, può compensare il costo della rata mensile del finanziamento di 36 mesi per l'acquisto dell'impianto a gas.


--- Assistenza Clima

Il climatizzatore fiat Funziona sia come condizionatore, sia come riscaldatore perché regola le condizioni ambientali dell'abitacolo della vettura, intervenendo su quantità, temperatura e umidità dell'aria immessa.

L’aria climatizzata in un’automobile è spesso necessaria per migliorare la comodità di un breve o lungo viaggio.
La manutenzione dei filtri è fondamentale per mantenere un microclima ideale all'interno del mezzo e per garantire un corretto funzionamento dell’impianto. Molto spesso polveri e corpi estranei possono dare origini a malfunzionamenti e compromettere la salubrità dell'aria.
Ricarica condizionatori per auto
I condizionatori auto richiedono la ricarica dei gas contenuti nell'impianto. Il gas, infatti, tende a evaporare nel corso del tempo rendendo più difficile il raffreddamento dell’aria, correndo il rischio di danneggiare i circuiti.
Per questo motivo è importante affidarsi, in maniera periodica, ad un elettrauto che controlli l’impianto e valuti la ricarica dell’aria condizionata.
 
Officina specializzata in climatizzatori auto
Presso l’Autofficina Saino Bruno di Torino, troverete uno staff di tecnici specializzati nella manutenzione dei climatizzatori in linea con le esigenze del cliente, di spesa e di comfort. L'efficacia degli interventi agli autoveicoli è assicurata e garantita da rigide certificazioni di qualità e sicurezza.
Inoltre il team di professionisti dell'Autofficina Saino Bruno di Torino vanta un’esperienza pluriennale nel settore automobili e negli interventi di revisione di climatizzatori per auto.
Autofficina Saino Bruno dispone inoltre di uno strumento puntuale ed efficiente che permette di individuare eventuali perdite nel climatizzatore.

--- Altri servizi
Vettura sostitutiva
Parcheggio per i clienti
Pulizia veicolo
