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MODENA

Descrizione dell’attività: CAR-SERVICE e’ una società che 
nasce con l’intento di fornire un servizio completo al cliente, 
infatti presso di noi sono riunite diverse attività per offrire 
all’ utente un servizio completo di revisione, controllo gas di 
scarico, gomme, parabrezza, condizionatore, elettrauto. 
Visto che oggigiorno l’autovettura ha raggiunto una 
importanza fondamentale nella vita di TUTTI, ci siamo 
strutturati in modo da fornire un servizio rapido sia per gli 
interventi più brevi che spesso eseguiamo al momento e sia 
per gli interventi che richiedono più tempo che eseguiamo 
su appuntamento. 
Quando è richiesto possiamo fornire una auto sostitutiva 
limitando ulteriormente la perdita di tempo da parte del 
cliente. 
I rapporti stretti con i fornitori ci permettono di garantire al 
cliente tempi brevi per reperire i ricambi e convenienza nel 
prezzo oltre che la migliore qualità sul mercato dei ricambi 
originali. Come autoffi cina Siamo uffi ciali per assistenza 
Citroën ma trattiamo tutte le marche di autovetture e di 
veicoli commerciali. 
Si trova a Modena nella zona industriale di Modena Est 
in via Degli Scarlatti, 95. Dalla via Emilia provenendo dal 
centro e procedendo verso Bologna, dopo l’incrocio con 
la tangenziale è la seconda traversa a sinistra di fronte al 
distributore della SHELL. 
Offriamo un servizio di revisione autorizzato dal ministero 
dei trasporti, per le categorie: Autovetture, Furgoni fi no a 35 
quintali, Camper. Per prenotare la revisione al tuo veicolo 
puoi contattarci tramite posta elettronica, per telefono 

oppure puoi passare direttamente da noi. Se il mezzo 
richiede interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria 
Ti verrà presentato un dettagliato preventivo gratuito che 
sicuramente giudicherai conveniente per il rapporto qualità/
prezzo. Su tutti gli autoveicoli che noi seguiamo regolarmente 
possiamo fornire questo servizio: alcuni giorni prima della 
scadenza della revisione o del controllo dei gas di scarico 
verrete avvertiti telefonicamente della scadenza imminente, 
pertanto potremo prevedere l’intervento ed eventualmente 
mettere a Vostra disposizione una autovettura sostitutiva.

Informazioni: Per ogni richiesta chiamate il numero 
telefonico: 059/280112
Daniele, Marco e tutto lo staff di Car Service vi stanno 
già aspettando!!!

CONVENZIONE

I titolari della storica azienda CAR SERVICE nonché soci della Cooperativa Modena Sport Club, 
aderiscono al circuito delle convenzioni riservate a tutti i soci della nostra Cooperativa.

SCONTO DEL 10 %
SUI SEGUENTI PEZZI DI RICAMBIO: 

ammortizzatori, marmitte, cambio olio, 
freni, batterie, luci e altri materiali di largo 

consumo

SCONTO DEL 10 % SULLA 
MANODOPERA 

SCONTO FINO AL 50% SUI 
PNEUMATICI

SERVIZI GRATUITI: Auto sostitutiva
Trattamento igienizzante antibatterico  (per 

spese superiori a 250 euro)
Check-up di sicurezza sull’autovettura

Finanziamenti agevolati

Tali sconti e/o agevolazioni sono inerenti alla 
propria attività di: AUTOFFICINA ELETTRAUTO 

GOMMISTA REVISIONE VEICOLI

DALLA CONVENZIONE SONO ESCLUSI I 
PRODOTTI IN SALDO E LE PROMOZIONI

Indirizzo: Via Degli Scarlatti, 95 
Località: MODENA      
Telefono: 059 280112 - Fax: 059 289259
E-mail: info@car-service.it

Orari di apertura:
LUNEDI’-VENERDI’ dalle ore 8.30 orario continuato fi no 
alle ore 19.30 
SABATO solo mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30


