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SPETT.LE Associazione Nazionale Aviazione Esercito 

 

OGGETTO: Convenzione anno 2019; 

 

La Carrozzeria Fiorillo esiste dal lontano 2000. Ad oggi, dopo 18 anni di attività, può vantare la collaborazione ufficiale 

con le migliori compagnie di assicurazioni, tra le quali: Vittoria , Generali, Groupama, Allianz, Axa, Ina Assitalia, Fata, 

Zurich, Cattolica, Lloyd, Toro, Hdi. Siamo fiduciari di numerose concessionarie, tra cui elenchiamo: Mercedes, Smart, 

Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Abarth, Opel ed, inoltre, autorizzati ufficiali Toyota e Citroën. La nostra attività è condotta 

dai due titolari Maurizio e Marco che hanno oltre 30 anni di esperienza nel campo dell'autoriparazione, supportati da 

22 professionisti del settore che utilizzano attrezzature all'avanguardia. Il nostro è un CENTRO SERVIZI AUTO di 

modernissima concezione grazie al quale possiamo offrire ai nostri Clienti il massimo per il proprio mezzo, a 360 gradi 

in quanto siamo CARROZZIERI, MECCANICI, ELETTRAUTI (MECCATRONICI), TAPPZZIERI E GOMMISTI (PLURIMARCHE); 

siamo anche SOCCORSO STRADALE ACI, ALD PREMIUM POINT, MAGNETI MARELLI CHECKSTAR e BOSCH CAR SERVICE 

(anche autorizzati Bridgestone e Firestone per quanto riguarda pneumatici). Inoltre, abbiamo un reparto adibito al 

restauro delle auto d'epoca che si occupa di tutto ciò che un tale veicolo può richiedere. I sottoscritti Fiorillo Maurizio 

e Marco, titolari (della omonima Carrozzeria), si pregiano di offrire IN CONVENZIONE A TUTTI gli appartenenti  ed ai 

loro familiari i nostri numerosi servizi, di seguito elencati, applicando uno sconto minimo del 15%, sui preventivi 

sulle lavorazioni e sui ricambi (riparazioni e verniciatura, ecc.). Pertanto è doveroso evidenziare che qualsiasi 

preventivo richiesto, (da ritenersi assolutamente gratuito e senza nessun impegno), verrà valutato e compilato con 

un programma standardizzato di verifica e valutazione dei danni, riconosciuto in ambito nazionale dall’associazione 

ANIA (Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni) DAL QUALE SARA’ DECURTATO MINIMO IL 15% DI SCONTO.  

Nondimeno, qualsivoglia necessità di chiarimenti o di ulteriori informazioni sarà sempre gradita e trattata con la 

massima premura ed assoluto riguardo per le SS.VV.  Per ogni buon conto, saremo lieti di metterci a Vostra completa 

disposizione (come facciamo da sempre con i nostri migliori Clienti) con competenza e professionalità, certi di trovare 

sempre, la soluzione personalizzata più conveniente ed economica, adatta alle diverse esigenze a prezzi veramente 

concorrenziali ed esclusivi. Ed ancora, proponiamo in esclusiva, solo per i nostri clienti più selezionati, un nuovo 

servizio conosciuto come il “chiavi in mano” perché saremo Noi a risolvere le incombenze (disbrigo pratiche 

assicurative, perizie e tutti gli inevitabili problemi) connesse ad un eventuale sinistro, provvedendo al ripristino della 

completa efficienza dell’autoveicolo fino alla riconsegna dello stesso nel più breve tempo possibile. La presente 

convenzione, s’intende valida dalla data odierna, fino al 31/12/2019. Per info visitate il nostro sito 

www.carrozzeriafiorillo.it          

 

VI INFORMIAMO INOLTRE CON ORGOGLIO CHE ABBIAMO FINALMENTE RAGGIUNTO LA CERTIFICAZIONE 

PER LA QUALITA' ISO 9001:2015 (Registrazione n. IT-109205 - Certificato n. 9160.CRZF, documento inviato 

in allegato) e CARROZZERIA AUTORIZZATA UFFICIALE TOYOTA E CITROËN. 

 

ELENCHIAMO DI SEGUITO TUTTI I NOSTRI SERVIZI: 

• Banco riscontro scocca dima universale; 

• Verniciatura a forno/tintometri miscelazioni vernici ecologiche;                                                                       

• Riparazione parabrezza scheggiati;               →→→→→  

http://www.carrozzeriafiorillo.it/


• Sostituzione cristalli; 

• Riparazioni paraurti e parti in plastica; 

• Riparazioni auto grandinate e piccole ammaccature senza necessità di verniciatura; 

• Revisione del veicolo; 

• Ricarica aria condizionata con sostituzione filtri antipolline ed igienizzazione abitacolo; 

• Servizio soccorso stradale H24, 7 giorni su 7 (gratuito entro 40 km in caso di riparazione); 

• Aderente accordo ANIA – Associazione Nazionale Italiana Assicurazioni; 

• Centro meccanico ed elettrauto ufficiale Bosch Car Service; 

• Auto sostitutive gratuite per i nostri clienti; 

• Gommista plurimarca (Bridgestone, Firestone, multimarca); 

• Finanziamenti agevolati sulle riparazioni; 

• Lavaggio interno ed esterno prima della consegna dei veicoli (per qualsiasi riparazione effettuata); 

• Installazione ganci traino e vendita carrelli di tutti i modelli e portate. 

• Centro affiliato Carglass per carrozzeria e vetri auto; 

• ALD Premium Point; 

• Noleggio a breve e lungo termine di qualsiasi veicolo; 

• Magneti Marelli Checkstar; 

• Reparto moto: tagliandistica, customizzazione, rivendita ricambi ed accessori, assistenza; 

• Rigenerazioni cerchi; 

• Tappezzeria; 

 

RINGRAZIANDO FIN D'ORA PER LA CORTESE ATTENZIONE CHE VORRETE RISERVARCI, 

SI COGLIE L‘OCCASIONE PER PORGERE I PIù SENTITI E CORDIALI SALUTI.                                                                 

 

CARROZZERIA FIORILLO SRL 


