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CONVENZIONE 
 
Sono  a presentarvi i servizi della LUCA TESSE GOMME SRL ,(http://www.lucatessegomme.it/ ) società affiliata alla 
rete SUPERSERVICE, rete di esperti in pneumatici con oltre 300 punti di assistenza sul territorio nazionale, nonché 
officina meccanica autorizzata BOSCH CAR SERVICE.  
Ricordiamo che il centro LUCATESSE GOMME SRL , è convenzionato con le maggiori società di  leasing quali:  
ALD, ALPHABET, ARVAL, ATHLON, CARSERVER, HERTZ, LEASEPLAN, LEASY S, MERCEDES-BENZ,  ect. 
Per la società ARVAL  in convenzione anche lavori di  meccanica.  
Cogliamo l'occasione di portare alla Vostra conoscenza alcuni dei principali  vantaggi   disponibili presso il nostro punto 
vendita, azienda attiva dal 1960 sul territorio romano:  
 

1.  PNEUMATICI ESTIVI 
o   Good Year     35%      
     Dunlop     35%         
     Fulda    30%      
     Sava     30%  
     Pirelli               dal 30%   al  35% 
o   Vendita ed assistenza pneumatici moto e scooter   
o   Controllo e messa a punto assetto 
o   Rettifica cerchi in lega 
o Presa e riconsegna del veicolo  gratuito  (previo accordo con il cliente)   
o Lavaggio interno ed esterno omaggio sull’acquisto d i 4 pneumatici 
 

P.S.: Sono esclusi dalla convenzione i pneumatici che periodicamente sono in offerta presso i nostri punti vendita 

 
2)    OFFICINA MECCANICA AUTORIZZATA “BOSCH CAR SERVICE”  per lavori di meccanica  con   sconto 15%  quali: 

o   Assistenza meccanica  
o   Tagliandi 
o   Ricarica aria condizionata – Batterie Bosch 
o   Presa e riconsegna del veicolo   gratuito  (previo accordo con il cliente- nel raggio di 10 km.)  

  
 3)    CENTRO REVISIONI AUTO E MOTO  Importo  €  67,00   (con un lavaggio interno/esterno omaggio) 
 
 4)    CENTRO DI CURA E LAVAGGIO AUTO INTERNO ED ESTERNO  
 
 5)    ASSICURAZIONE PNEUMATICI GOODYEAR – DUNLOP            (Valida per 1 anno per danni accidentali ) 

Come centro SUPERSERVICE offriamo ai nostri clienti, in esclusiva e gratuitamente , l’assicurazione annuale 
“SUPERASSISTANCE” per danni accidentali a fronte dell’acquisto di 2 o 4 pneumatici GOODYEAR e DUNLOP.  

 
6)     ASSICURAZIONE PNEUMATICI FULDA            (Valida per 6 mesi per danni accidentali ) 

Inoltre è a disposizione, in esclusiva e gratuitamente , l’assicurazione SEMESTRALE “6 SUPER SICURO” per danni 
accidentali sull'acquisto di 2 o 4 pneumatici FULDA . 
Entrambe le assicurazioni coprono il soccorso stradale gratuito sull’ intero territorio nazionale in caso di fermo veicolo 
che verrà trasportato fino ad  un centro SUPERSERVICE più vicino.   
 
Restiamo a Vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e chiarimenti.    

           Gianni Di Gregorio 

            Responsabile Relazioni Esterne 
            Cell 333  7736647 

 

PER USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE E’ NECESSARIO  ESIBIRE UN TITOLO VALIDO  
LA CONVENZIONE SI CONSIDERA VALIDA ANCHE PER I FAMILIARI   

 

                                                                                           
 

 Validità della presente convenzione fino al 31/12/19 
 


