
    
Spesso sono i piccoli  dettagli che fanno apparire ai nostri occhi un'immagine scadente... 
prendiamo le auto che vediamo parcheggiate,  basta un istante, vediamo un veicolo e in un 
secondo lo classi�chiamo: vetusto... obsoleto... 
Ma quali sono i dettagli che contribuiscono a renderci questo e�etto?
Basterebbero poche e semplici operazioni per restituire al nostro mezzo una seconda vita e 
con una spesa limitata la nostra auto potrà regalarci ancora viaggi comodi e sicuri.
Le aziende che vedrete nei riquadri hanno aderito al progetto “UN’AUTO NUOVA?”
applicando tari�e ridotte a chi presenterà entro  il 31 Marzo 2019 questo depliant.

UN’AUTO NUOVA?

Un’ idea di Centro Stampa O�set

PREPARAZIONE COLLAUDI

0183 64230

Inoltre viaggiando con i �nestrini chiusi il clima sembra non riuscire ad abbassare la 
temperatura a livelli  accettabili, spesso è solo il gas del circuito da rigenerare, con 
pochi Euro ecco chi ci può aiutare...
Una prova semplice (in Estate) per capire se il climatizzatore funziona 
bene è quella  di posizionare un termometro davanti alla bocchetta... se 
la temperatura scende a 12/13 gradi l'impianto è in buone condizioni. 
Inoltre ricordate di dare una controllata alla batteria evitando che con  il 
primo freddo possiate rimanere in panne. Se comunque avete deciso di vendere la 
vostra vettura,  la prima impressione di un probabile acquirente, deve essere ottima; 
ogni danno o non funzionamento di qualche dispositivo sarà causa di decurtazione 
dal suo valore u�ciale.
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TAGLIANDI CERTIFICATI
ALBENGA

0182 50427
IMPERIA

CLIMATIZZATORE BATTERIA SPAZZOLE
TERGICRISTALLI

SEI IN AUTO CON STILE
IMPERIA
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IMPIANTI A GAS
LOANO

329 9264935
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CLIMATIZZAZIONE

ALBENGA
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RIPARAZIONE E 
PROGRAMMAZIONE CENTRALINE

ALBENGA
0182 545080

 L'AUTO MIGLIORE?
     É QUELLA  CHE POSSIEDI!
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PROIETTORI OPACIZZATI?
PLASTICHE E MODANATURE DETERIORATE?
CARROZZERIA OPACA?

PROIETTORI OPACIZZATI?
PLASTICHE E MODANATURE DETERIORATE?

CARROZZERIA OPACA?

Le plastiche e le modanature esterne opacizzate contribuiscono a dare 
alla vettura un aspetto dimesso, con una modica spesa potrai rendere 
cristallini i fanali e lucidare le plastiche, se ami il fai da te ecco dove trovi 
i  prodotti. Se invece vuoi un lavoro eseguito a regola d'arte puoi contattare 
queste carrozzerie che con poche decine di Euro daranno una lucidata alla carrozzeria 
rendendola nuovamente luminosa.
(Gli indirizzi degli inserzionisti sono visibili cliccando su rivieraeventi.it l’iniziativa “Auto Nuova?”)

ECCO LE AZIENDE CHE RIDARANNO 
  TRASPARENZA E VIVACITÀ AI COMPONENTI

AMMORTIZZATORI
SCARICHI

DISCHI
CONSUMATI

OLIO E
FILTRI

0183 320202

CONVENZIONATA PRIMARIE
COMPAGNIE ASSICURATIVE

347 7592074

0183 64689

0183 710954

ACCESSORI E RICAMBI
AUTO - MOTO - SCOOTER

MODELLISMO RIPARATORE AUTORIZZATO

0183 782059

VERNICIATURA A FORNO

329 0752628

SOCCORSO STRADALE
NOLEGGIO AUTO CERIMONIE

0183 295928

0183 753354

RIPARAZIONI - SUPPORTO
NOLEGGIO E ALTRI SERVIZI

0183 291653

0183 299462

VILLANOVA D’ALBENGA
IMPERIA

DIANO MARINA
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OFFICINA E GOMMISTA
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OFFICINA MECCANICA
di Rossi Diego

I M P E R I A

OFFICINA - AUTONOLEGGIO
SOCCORSO STRADALE

IMPERIA
0183 274466

I M P E R I A

CARROZZERIA - REVISIONI

IMPERIA
0183 710967

CARROZZERIA - REVISIONI
GOMME

CISANO SUL NEVA
0182 21350

Video

di Gaetano Adiletta
ALBENGA

0182 630526
CARROZZERIA

ANDORA
0182 80095

Una volta resa la nostra auto più piacevole alla vista ricordiamo che ci sono altri 
fattori a rendere i viaggi scomodi... Magari non ci rendiamo conto, ma se ci pensiamo 
bene una volta guidando sul pavè non sentivamo scuotere l'auto e 
frenando certi stridii non si sentivano. Con il tempo alcuni componenti 
non operano più in condizioni soddisfacenti... anche se la vostra auto ha 
passato il collaudo... Video

VENDITA E MONTAGGIO
PNEUMATICI

MECCANICA GENERALE E
TAGLIANDI

Il mio
Carrozziere

SOCCORSO STRADALE H24
OFFICINA MECCANICA

 NOLEGGIO AUTO

347 6897885
0182 580583


