Angela Gomme srl, nuova denominazione ma con una lunga storia e consolidata esperienza alle spalle.
Angela Rinaldi, nel business del pneumatico da oltre 45 anni, apre una nuova ed unica sede a Curno (BG) in Via
Fermi 44 con Stefano, Stefania e Roberto.
1200 mq coperti e 2000 scoperti, adibiti al servizio di tutte le categorie di veicoli, dalla motocicletta
all’autoarticolato.
La nuova sfida consiste nell’offrire ai nostri clienti il massimo della qualità al prezzo piu’ competitivo possibile,
con la consueta attenzione alla sicurezza. Un ambiente confortevole ed un’accoglienza familiarmente informale
completano l’environment della nostra nuova sede.
Da sempre ci impegniamo per migliorare la qualità del servizio offerto, questa nostra vision ci ha spinto ad
investire in modo deciso nella tecnologia per gli strumenti di lavoro e la formazione del nostro personale.

I SERVIZI CHE OFFRIAMO
- deposito gomme inverno/estate
- assistenza su strada 24h
- convenzioni con leasing company
- ingresso e dettaglio pneumatici
- assortimento completo per vettura, autocarro e agricoltura
- assistenza autocarro (in loco e presso vostra sede)24H su 24
- assistenza specializzata per motociclette
- presa e riconsegna della vostra vettura / furgone (in un limite di 20 km)

CONVENZIONE
MONTAGGI E SMONTAGGI + EQUILIBRATURA:
VETTURE CON CERCHIO IN FERRO : € 20
VETTURE CON CERCHIO IN LEGA: € 25
SUV CON CERCHI IN FERRO: € 35
SUV CON CERCHI IN LEGA: € 40
FURGONI FINO A 35 QT : € 6.00 (a gomma)
CONVERGENZE:
CONVERGENZA ANTERIORE: € 25
CONVERGENZA ANTERIORE E POSTERIORE: € 30
CONVERGENZA FURGONI: € 30
DEPOSITO GOMME INVERNALI/ESTIVE: € 10 A SEMESTRE
SCONTO SU MANODOPERA: 10 %
SCONTO EXTRA DEL 4% SU SET DI PNEUMATICI
Siamo a vostra piu’ completa disposizione per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva che desideriate avere.
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