Cavaliere Auto si occupa dal 1977 della vendita di
autoveicoli e di servizi post vendita.
La nostra missione è quella di ricercare, acquisire,
distribuire e riparare veicoli interessandoci delle esigenze
dei nostri clienti, mantenendo elevati livelli di affidabilità,
trasparenza, disponibilità e equità dei costi sostenuti.
Con clienti e collaboratori desideriamo relazioni di lungo
periodo, ci impegniamo ogni giorno per rispettare gli impegni
presi e generare fiducia.
Personale qualificato, strumenti moderni, processi strutturati
e una gamma completa di servizi ci permettono di proporre
un’offerta efficiente e affidabile.
Il nostro menù servizi comprende:
•
Vendita veicoli
•
Officina
•
Centro revisioni auto e moto
•
Gommista
•
Carrozzeria
•
Noleggio
•
Auto di cortesia
•
Soccorso stradale H24
•
Finanziamenti
•
Autolavaggio

Scegli dal nostro catalogo
—
vendita

Ci occupiamo della vendita di autoveicoli e di veicoli
commerciali nuovi, Km0, aziendali e usati.
In questa attività i nostri punti di forza sono:
•
Specializzazione nella vendita dei modelli
del gruppo FCA (Fiat, Alfa Romeo, Lancia e Jeep),
in questo modo possiamo fornire informazioni
aggiornate, accurate e una scelta elevata sia
di veicoli nuovi che usati.
•
Facoltà di trattare autovetture di ogni marca,
grazie alle numerose relazioni commerciali sviluppate
in più di 40 anni di esperienza e allo sviluppo di
strumenti informativi che forniscono dati tecnici di ogni
modello presente sul mercato e facilitano la valutazione
e la comparazione dei veicoli.
•
Prezzi competitivi grazie a una struttura di costi
snella e alle molteplici fonti di approvvigionamento di
cui disponiamo garantiamo costantemente prezzi bassi.
•
Fiducia perché con i nostri clienti desideriamo relazioni
di lungo periodo per questo scegliamo accuratamente
le auto che vendiamo, comunichiamo lo stato d’uso più
precisamente possibile, certifichiamo i chilometri nel
contratto e in fattura, prima della consegna eseguiamo
il tagliando e un controllo completo presso la nostra
officina interna e garantiamo il veicolo per 12 mesi.

Scegli dal nostro catalogo

—
vendita

Noi facciamo scintille
—
officina

Ci occupiamo della manutenzione ordinaria e straordinaria
su veicoli di qualsiasi marca. Tra i principali servizi offerti ci
sono: Tagliando multimarca, diagnosi/manutenzione di motore,
cambio, frizione, impianto clima, impianto elettrico, sospensioni,
impianto frenante, sterzo, batteria; installazione di accessori
(radio, kit vivavoce, antifurto, fendinebbia, sensori parcheggio,
ganci traino e impianti GPL) e promemoria scadenze (tagliando,
fine garanzia, gomme, revisione di legge).
Nella manutenzione dei veicoli i nostri punti di forza sono:
•
Attenzione al cliente e equità dei costi sostenuti:
tutte le attività di riparazione sono eseguite solo se
autorizzate dal cliente, prima della riconsegna vengono
mostrati i pezzi di ricambio sostituiti e spiegato in modo
puntuale gli interventi effettuati e le voci di spesa
presenti in fattura.
•
Tecnici qualificati: il nostro personale tecnico
è certificato da FCA (Fiat Chrysler Automobiles)
e frequenta regolarmente corsi di formazione
e aggiornamento.
•
Strumenti di diagnosi e riparazione moderni:
disponiamo di attrezzatura specifica per la manutenzione
dei veicoli del gruppo FCA (Fiat Chrysler Automobiles).
•
Processi strutturati e sistema informativo evoluto:
tutte le fasi del processo manutentivo sono supportate
da un sistema informativo che ci permette di avere
un controllo puntuale dello stato avanzamento della
riparazione garantendo efficienza e rispetto dei tempi
di consegna.
•
Orari di apertura estesi: è possibile lasciare
o ritirare il proprio veicolo sino alle 19.30.

Noi facciamo scintille

—
officina

Noi controlliamo tutto
—
revisioni

Ci occupiamo dal 1998 della revisione di:
•
Autoveicoli.
•
Veicoli commerciali fino a 35 q.li.
•
Ciclomotori.
•
Motocicli.
Offriamo il servizio di revisione rapida che consente al
cliente di aspettare presso la nostra sala d’attesa la revisione
del proprio veicolo.
Legato al servizio di revisione veicoli offriamo il servizio di:
•
Revisione bombole metano.
•
Revisione bombole GPL.

Noi controlliamo tutto

—
revisioni

Scegli da noi la tua ruota
—
gommista

Ci occupiamo della vendita e manutenzione di
pneumatici di ciclomotori, autoveicoli e veicoli
commerciali fino a 35 q.li.
Offriamo i seguenti servizi:
•
Vendita pneumatici.
•
Vendita di cerchi in ferro e in lega.
•
Montaggio di pneumatici forniti dal cliente.
•
Equilibratura.
•
Controllo e regolazione assetto veicolo.
(convergenza, campanatura, altri angoli veicolo)
•
Riparazione pneumatici.
•
Cambio stagionale pneumatici.
•
Servizio deposito pneumatici invernali ed estivi.
In questa attività i nostri punti di forza sono:
•
Utilizzo di attrezzatura per la sostituzione,
l’equilibratura e l’assetto omologata dai migliori
costruttori europei di autoveicoli.
•
Prezzi competitivi grazie a una struttura di costi
snella e alle molteplici fonti di approvvigionamento
di cui disponiamo.

Scegli da noi la tua ruota

—
gommista

Uscirai come nuovo
—
carrozzeria

Attraverso la nostra organizzazione e quella di aziende
partner selezionate offriamo i seguenti servizi:
•
Verniciatura ecologica a forno.
•
Raddrizzatura e controllo scocca computerizzato.
•
Gestione pratiche sinistri.
•
Riparazione e sostituzione cristalli.
•
Lucidatura auto.
•
Riparazione ammaccature senza verniciatura
(grandine e altre ammaccature con vernice intatta).
•
Riparazione di parti in plastica senza sostituzione
come la riparazione di fessure, incrinature, fori
e graffi del paraurti.
•
Riparazione tappezzeria e volante auto
(strappi, bruciature di sigaretta).
•
Verniciatura cerchioni auto.
•
Montaggio pellicole oscuranti.
•
Rigenerazione fari opacizzati.

Uscirai come nuovo

—
carrozzeria

Ti muoverai più velocemente
—
noleggio

Ci occupiamo del noleggio a breve termine offrendo
veicoli del segmento A e B come Fiat Panda e Punto.
Tutti i veicoli sono dotati dei dispositivi di sicurezza e di
comfort necessari come l’aria condizionata, l’autoradio,
l’ABS e gli airbag.
Durante il periodo di noleggio offriamo anche i seguenti servizi:
•
Assistenza stradale e auto di cortesia
in caso di fermo auto.
•
Parcheggio gratuito della vostra auto
per il periodo del noleggio.
•
Assistenza telefonica.

Ti muoverai più velocemente

—
noleggio

Ti offriamo un’alternativa
—
auto di cortesia

Per gli interventi di manutenzione del vostro veicolo
che richiedono un fermo veicolo prolungato, offriamo
un’auto di cortesia gratuita.
Tutti i nostri veicoli di cortesia sono dotati dei dispositivi di
sicurezza e di comfort necessari come l’aria condizionata,
l’autoradio, l’ABS, gli airbag e sono dotati di assistenza stradale.

Ti offriamo un’alternativa

—
auto di cortesia

Non ti lasciamo solo
—
soccorso

Attraverso la nostra organizzazione e quella di aziende partner
selezionate offriamo il servizio di soccorso stradale 24 ore
su 24, 7 giorni su 7, per autoveicoli e veicoli commerciali sia
sulle strade urbane che in autostrada.
In questa attività i nostri punti di forza sono:
•
Rispondiamo al telefono H24 7 giorni su 7.
•
Il soccorso sia su strade urbane che in autostrada.
•
Un prezzo competitivo.
•
Il deposito del vostro veicolo a titolo gratuito.

Non ti lasciamo solo

—
soccorso

Ti copriamo noi
—
finanziamenti

Offriamo la possibilità di acquistare l’auto o il veicolo
commerciale con finanziamento o leasing.
In questa attività i nostri punti di forza sono:
•
Discrezionalità nella gestione della pratica.
•
Assistenza anche dopo l’attivazione del finanziamento
per richieste di variazione o estinzione anticipata.
•
Abbiamo scelto uno dei migliori partner nazionali che
garantisce costantemente tassi di interesse bassi.
•
Finanziamento personalizzabile nell’importo, nella durata
e nelle garanzie aggiuntive attivabili (furto, incendio, ...).
•
Possibilità di includere nel finanziamento anche i costi
di immatricolazione, bollo, passaggio di proprietà,
assicurazione e spese accessorie.
•
Finanziamo sia l’acquisto di veicoli nuovi che usati.
•
Possibilità di estinguere il finanziamento già dopo
il pagamento della prima rata.

Ti copriamo noi

—
finanziamenti

Purifichiamo la tua auto
—
autolavaggio

Attraverso la nostra organizzazione e quella di aziende partner
selezionate offriamo i seguenti servizi:
•
Lavaggio esterno.
•
Lavaggio completo (esterno e interno).
•
Lavaggio sedili in tessuto e pelle.
•
Sanificazione abitacolo.
•
Riparazione e rigenerazione sedili in tessuto
e pelle, parti interne in plastica, volante, pomello
cambio, cruscotto e pannelli laterali.

Purifichiamo la tua auto

—
autolavaggio

Lunedì | Venerdì
08:00 - 12:30
14:00 - 19:30

Sabato
08:00 - 12:30
14:30 - 18:00

CAVALIERE AUTO
Via Europa, n. 37
36066 Sandrigo - Vicenza

T 0444.659930-751286
F 0444.758616
E servizioclienti@cavaliereauto.com

