
I NOSTRI 

SERVIZI 
Scegli un unico interlocutore con elevato grado di professionalità 

come partner per tutte le tue necessità di mobilità 

www.mengarelliauto.it 



Dal 1966 esperienza e competenza 

Da oltre 50 anni ci dedichiamo all'assistenza e riparazione di veicoli, alla vendita di auto nuove ed usate e al noleggio di auto 

e furgoni. Siamo dei professionisti, appassionati di auto, con anni di esperienza e alla continua ricerca di soluzioni su misura 

e al passo con i tempi per fornire prodotti e servizi agli automobilisti ed a tutti coloro che necessitano di servizi di mobilità. 

Rivolgiti a noi con fiducia, sapremo ascoltare le tue esigenze per soddisfare efficacemente le tue necessità. Per qualsiasi 

necessità che riguardi l'assistenza, la riparazione della tua auto, per l'acquisto del tuo veicolo nuovo o usato o per il noleggio 

a breve termine di auto e furgoni troverai soluzioni flessibili e personalizzate. 

>>> Specialisti in 
meccanica dell'auto 

Utilizziamo le più attuali tecnologie per la diagnostica e 

la riparazione del tuo veicolo. Aggiornamento continuo 

del nostro personale e dotazione di strumentazione di 

ultima generazione garantiscono efficacia e puntualità. 



MANUTENZIONE E 

RIPARAZIONE 

Tutti i servizi di assistenza meccanica ed elettronica, post montaggi, retrofit, codifiche e personalizzazioni che desideri sulla 

tua auto. Grazie alla nostra pluriennale esperienza ti offriamo il miglior servizio di consulenza, riparazione e manutenzione 

della tua auto, di qualsiasi modello e di qualsiasi marca. 

[ill 

Trasparenza e affidabilità 

Ti garantiamo: preventivi chiari e senza sorprese per garantirti un lavoro certificato che risponda alle tue 

effettive necessità, un lavoro eseguito a regola d'arte nel pieno rispetto degli standard della casa e utilizzo 

di ricambi originali o, su richiesta, di ricambi equivalenti che garantiscono la medesima qualità 

Mantieni la garanzia della casa 

Risparmia sulla manutenzione periodica della tua auto nuova mantenendo altissimi standard qualitativi e 

garanzia del costruttore. Ormai da anni è in vigore il Regolamento CE 461 /201 O, secondo il quale ogni 

automobilista ha il diritto di rivolgersi anche alle autofficine indipendenti per effettuare gli interventi di 

manutenzione e riparazione durante il periodo di validità della garanzia legale. 



Scopri tutte le nostre incredibili offerte di vendita auto nuove, usate, kmO e aziendali che potrai visionare anche tramite il 

nostro sito mengarelliauto.it. Controlliamo attentamente e realizziamo tutte le attività di manutenzione e riparazione sulle 

auto che acquistiamo e rivendiamo con la qualità che ci contraddistingue. Passa prima da noi quando deciderai di sostituire 

la tua auto e scopri tutte le possibilità di finanziamento che possiamo offrirti. 

• Usato ricondizionato e garantito

• Vetture aziendali con basso chilometraggio

Finanziamenti e offerte speciali 

• Km zero a prezzi scontatissimi

Ti aspettiamo per proporti i nostri piani di finanziamento per l'acquisto della tua nuova auto. Seguici sui social per essere 

sempre informato sulle frequenti offerte anche a tasso zero e con mini rate mensili. 



Convenzionati PAS 

gruppo UnipolSai 

Se sei assicurato UnipolSai e godi del servizio di 

assistenza stradale, grazie alla convenzione con 

PAS, detenuta da Movers Rent, in caso di fermo 

tecnico per guasto o sinistro del tuo veicolo 

possiamo fornirti la vettura sostitutiva gratuita. 

Contatta il numero verde PAS per la prenotazione 

del tuo veicolo sostitutivo. 



CONTATTACI 

J 
+39 071 933 0683

info@mengarelliauto.it 

mengarelliauto.it 

Via Zona Industriale, 1 O 

60020 Sirolo (AN) 

I NOSTRI PARTNER 

Scopri di più su mengarelliauto.it 


	Brochure-pagina-1.pdf
	Brochure-pagina-2.pdf
	Brochure-pagina-3.pdf
	Brochure-pagina-4.pdf
	Brochure-pagina-5.pdf
	Brochure-pagina-ultima.pdf

