Roma, 3 maggio 2016
Prot.: 13/PG/ca

CONVENZIONE OFFICINE
BOSCH CAR SERVICE ED AUTOCREW
Con piacere Vi comunichiamo che la F.A.B.I., per il tramite del
Dipartimento Servizi e Tempo Libero, ha rinnovato anche per il 2016 la
convenzione con l’azienda Bosch che offre grande competenza e
tecnologia all’avanguardia anche grazie alle reti di officine
indipendenti Bosch Car Service ed AutoCrew, allo scopo di offrire un
servizio di riparazione di qualità superiore e conforme alle attuali esigenze
dell’automobilista.
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.
Per usufruire dello sconto dovrete scaricare il coupon
da esibire all’officina seguendo questa procedura: cliccare
sul link
https://bcsworld.aa-rb.it/promozioni-lp/FABI2016 e inserire
indirizzo o CAP, scegliere l’officina e cliccare su “richiedi il coupon”,
inserire la targa del proprio veicolo, generare e poi stampare il coupon.
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. Per usufruire dello sconto dovrete
scaricare il coupon da esibire all’officina seguendo questa procedura:
cliccare sul link https://acworld.aa-rb.it/promozioni-lp/FABI2016 e
inserire indirizzo o CAP, scegliere l’officina e cliccare su “richiedi il
coupon”, inserire la targa del proprio veicolo, generare e poi stampare il
coupon. 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.
Cordiali saluti.
Il Dipartimento Servizi
e Tempo Libero

