Autofficina Autronica

comoda, professionale, vicino a te!

Autofficina Autronica: Centro Assistenza Autorizzato per Udine e provincia
L’Autofficina Autronica è il Centro Assistenza Autorizzato, punto di riferimento per Udine e provincia.
La sede di Tavagnacco è posizionata in una zona facilmente accessibile da tutta la provincia di Udine.
Un ambiente autorizzato professionale, dinamico e vicino al cliente.
– A 2 minuti dall’uscita autostradale Udine Nord
– A 2 minuti dal Centro Piscine di Feletto e parco giochi Comunale
– A 2 minuti dal Centro Commerciale Friuli e Terminal Nord
– A 5 minuti dal Città Fiera e Udine Fiera
– A 10 minuti dal centro di Udine
Autofficina Autronica, eletta da Opel “la più efficiente officina d’Italia” 2017, con i titolari Andrea e Pierluigi
Guzzo, offre l’intera assistenza alle vetture, flotte aziendali e CAMPER/CARAVAN, dalla manutenzione ordinaria, alla riparazione e fornitura di tutti i ricambi originali forniti dalla Casa Madre.
I servizi offerti sono numerosi, tarati sul cliente e sulla sua auto con focus principale:
- LAVORAZIONI SU CAMPER IN TEMPISTICHE CONCORDATE
- RICONSEGNA VETTURE IN GIORNATA
- manutenzione ordinaria e straordinaria per veicoli BENZINA, DIESEL, GPL E MEZZI ELETTRICHE
- riparazione meccanica e meccatronica
- diagnosi e riparazioni parti elettriche ed elettroniche
- tagliandi e ispezioni
- preparazione e conduzione veicoli a revisione/collaudo
- carrozzeria e lucidature
- pneumatici & affini
- vetri & affini
- impianti clima, ricariche clima, pulizie e igienizzazioni interni...
- manutenzioni parti interne: dalla pulizia delle tapezzerie all’installazione degli accessori e optional
Il personale è qualificato e in continua formazione. Il capo officina Pierluigi crea il connubio tra l’esigenza cliente
e la coordinazione professionale del suo staff meccatronico. Il responsabile tecnico Andrea accoglie il cliente e
le problematiche auto trasformandole in risoluzioni efficaci.
Le parole d’ordine sono: precisione, pulizia e qualità, unite a cortesia e attenzione per il cliente.
I tempi di attesa sono sempre calcolati per ridurre il più possibile il fermo vettura. Le lavorazioni ordinarie sulle
auto di famiglia o flotte aziendali infatti hanno la certezza della riconsegna in giornata.
Il reparto commerciale, sempre aggiornato agli ultimi modelli e alle ultime innovazioni, accompagna il cliente
in ogni scelta, compresa la valutazione di veicoli nuovi e usati con consigli personalizzati secondo l’utilizzo e i
gusti personali.
Autofficina Autronica è per chi cerca un centro meccatronico a Udine capace di seguire i mezzi di tutta la famiglia,
clubs e aziende.
Autofficina Autronica, dal 1996 il centro di riferimento per la Udine e provincia
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Officina meccanica ed elettrauto
Assistenza autorizzata e ricambi originali OPEL
Riparazioni veicoli di qualsiasi marca
Revisioni auto e manutenzione impianti clima
Vendita veicoli nuovi/usati, ricambi e accessori

