
 

    Roma, 17 aprile 2015 

Prot.: 20/PG/ca 
 

CONVENZIONE BOSCH 
                 

  Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del 
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha stipulato una convenzione con 
l’azienda Bosch che offre grande competenza e tecnologia 
all’avanguardia anche grazie alle reti di officine indipendenti 

Bosch Service ed AutoCrew, allo scopo di offrire un servizio di 
riparazione di qualità superiore e conforme alle attuali esigenze 
dell’automobilista. Tecnici altamente qualificati, costantemente 
aggiornati grazie all’attività di formazione Bosch e supportati da 
apparecchiature diagnostiche Bosch tecnologicamente avanzate, sono in 
grado di offrire un servizio all’avanguardia per tutte le marche e modelli 
di vetture.   

La convenzione prevede le seguenti agevolazioni: 
 

• presso i Bosch Car Service e i Bosch Diesel 

Center (che aderiscono all’iniziativa) verrà 
applicato uno sconto minimo del 15% sui 

prodotti a marchio Bosch utilizzati in occasione 
del tagliando di manutenzione. Contattando il 
n° verde gratuito 800 980 291 o visitando il sito 
www.boschcarservice.it potrete conoscere i Bosch Car 
Service e i Bosch Diesel Center più vicini a voi aderenti 
all’iniziativa;  

 

• presso gli AutoCrew (che 
aderiscono all’iniziativa) verrà 
applicato uno sconto minimo del 
15% sui prodotti a marchio 

Bosch utilizzati in occasione di 
interventi di manutenzione e riparazione. Si precisa che sono 

esclusi dallo sconto i prodotti relativi a: motore, 
turbocompressore, cambio, trasmissione, frizione,  alimentazione 
e aria condizionata. Contattando il n° verde gratuito 800 697 
166 o visitando il sito www.autocrew.it potrete conoscere gli 
AutoCrew più vicini a voi aderenti all’iniziativa.  

    

 In allegato trovate i coupon  che dovranno essere esibiti alle 

officine per poter usufruire degli sconti. 
   

 

Cordiali saluti.                 
                                                                       Il Dipartimento Servizi  

 

                                                                                           e Tempo Libero            

 



Con questo coupon un'offerta davvero
vantaggiosa da Bosch Car Service  !

Esibendo questo coupon presso una della 1.300 officina Bosch Car Service aderenti all'iniziativa
ti verrà applicato uno sconto minimo del 15% sui prodotti a marchio Bosch utilizzati in occasione
del tagliando di manutenzione.

Cerca l'officina più vicina a te su www.boschcarservice.it o
chiamando il numero verde  gratuito 800 980 291

Tutto quello che serve alla tua auto.



Cerca l'officina più vicina su
www.autocrew.it o chiamando il
numero verde 800 697 166

Un marchio Bosch di officine automotive

Porta subito
questo coupon in
un'officina
AutoCrew !!

Per te è riservata un'offerta
vantaggiosa !!

Sconto minimo del 15% sui prodotti a marchio
Bosch utilizzati in occasione di interventi di
manutenzione e riparazione. Sono esclusi i
prodotti relativi a: motore, turbocompressore,
cambio, trasmissione, frizione, alimentazione ed
aria condizionata.
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