
Quando scegli PUNTOPRO per la tua auto, scegli una 
officina che fa parte di una delle principali reti multi-
marca appartenenti ad un grande Gruppo mondiale: 
oltre 10.000 officine nel mondo e più di 1.200 in Italia.
p Eseguiamo controlli e riparazioni a regola d’arte in 

conformità con le specifiche tecniche indicate dal 
costruttore.

p Interveniamo su qualsiasi marca e modello di veicolo.
p Garantiamo un servizio rapido e puntuale.
p Utilizziamo solo ricambi originali o di qualità equiva-

lente dei marchi più prestigiosi.
p Effettuiamo il tagliando anche su auto nuove e in ga-

ranzia operando in conformità ai regolamenti e nel 
pieno rispetto delle procedure indicate dal costruttore.

Da PUNTOPRO PUOi asPeTTaRTi il massimO!

www.puntopro.it

Mette a punto la tua auto

L’officina PUNTOPRO
tiene in forma la tua auto 

con professionalità e convenienza.

Le officine PUNTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti 
dai marchi più prestigiosi.

Mette a punto la tua auto

Sponsor Ufficiale Federazione Italiana Rugby

CHECK UP 
& VINCI

CONCORsO PUNTOPRO

 SCENDi  

iN CAMPO CON PUNTOPRO

PER ViNCERE iN TUTTA SiCUREZZA!

CHECK UP 
& VINCI

CONCORsO PUNTOPRO

GiOCA, 
VAi iN META E ViNCi!

Vai sul sito PUNTOPRO 
iscriviti e scendi in campo con noi, 
se farai meta potrai ViNCeRe 
uno dei BUONi da spendere 
nelle officine PUNTOPRO 
per mettere in forma la tua auto.

www.puntopro.it

Dal 4 Maggio al 30 Giugno

VINCI SUBITO
uno dei BUONi CLiMA OffiCiNA da 70 e

per mettere a punto l’impianto di climatizza-

zione della tua auto e quindi respirare aria 

salubre alla giusta temperatura.

Dall’1 Luglio al 30 Settembre

VINCI SUBITO
uno dei BUONi TAGLiANDO OffiCiNA da 100 e 

per mettere in sicurezza la tua auto e quindi 

viaggiare in serenità durante l’estate.

Dall’1 Ottobre al 15 Dicembre

VINCI SUBITO
uno dei BUONi ViSiBiLiTà OffiCiNA da 40 e

per mettere sotto controllo la tua auto e 

quindi viaggiare con luci e tergicristalli in 

perfetta forma.

Grigio: 
CMYK: da 71K a 38K
Pantone: da 425 a 422

Giallo �ash:
CMYK: 100Y 30M
Pantone: 130

Sfumatura giallo:
CMYK: da 100Y 30M a 40Y
Pantone: da130 a 100

Scritta blu:
CMYK: 100C 72M 15K
Pantone: 287

Sfumatura blu:
CMYK: da 100C 93M 31Y 19K a 97C 55M
Pantone: da 2768 a 293



Concorso a premi promosso da Groupauto Scarl, valido dal 04/05/2015 al 
15/12/2015. 
Prima Estrazione finale entro il 30 luglio 2015. Seconda Estrazione finale 
entro il 31 ottobre 2015. Terza Estrazione finale entro il 15 gennaio 2016.
Montepremi totale 14.988,00 (IVA inclusa). Regolamento e descrizione com-
pleta dei premi sul sito www.puntopro.it

Le migliori aziende sponsorizzano il concorso CheCk-UP & VINCI PUNTOPRO per farti vincere fantastici premi!
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CHECK UP 
& VINCI

CONCORsO PUNTOPRO

ENTRA iN AZiONE. CHECK-UP GRATUiTi PUNTOPRO E ViNCi iN SiCUREZZA.

Dal 1 Ottobre al 15 Dicembre 
CheCk-UP VISIBILITA’ AUTUNNO/INVeRNO
Occhio all’impianto di illuminazione!
in strada è importante vedere ma anche essere visti.
. Funzionamento luci
. Regolazione fari
. Controllo spazzole tergicristallo
. Ricarica alternatore
. Controllo batteria

Dal 1 luglio al 30 settembre 
CheCk-UP&GO eSTATe
Con un’auto in perfetta forma parti in vacanza 
sicuro e sereno.
. Usura sistema frenante
. Stato ammortizzatori
. Tiranteria sterzo e bracci oscillanti
. Usura e ripristino pressione pneumatici
. Cuffie e giunti semiassi
. Stato della batteria
. Livelli liquidi

Dal 4 maggio al 30 Giugno 
CheCk-UP PRIMAVeRA CLIMATIZZAZIONe
maggior comfort e aria pulita in auto favoriscono 
la concentrazione e tu guidi in sicurezza.
. Stato filtro abitacolo
. Funzionamento dei comandi del climatizzatore
. Stato e tensione della cinghia del compressore

  

E

E

 

la squadra PUNTOPRO è scesa in campo!  
Oltre 1200 officine in tutta italia, ti aspetta-
no per la stagione dei check-up e per farti 
vincere fantastici premi.

FAI IL CheCk-UP GRATUITO e VINCI 

ad ogni check-up stagionale potrai 
VINCeRe uno dei tanti iPhONe 6 e 
iPAd MINI in palio.

ad ogni check-up stagionale avrai un 
PReMIO IMMedIATO.

TESSERA 
CONVENZiONi 
“MiLLESCONTi”
per fare acquisti 
convenienti in tutta Italia.

Se si renderà necessario e se deciderai di so-
stituire uno o più ricambi dei fornitori sponsor 
dell’iniziativa, riceverai subito a tua scelta:

p  UN ABBONAMENTO
 ALLA TUA RiViSTA
 PREfERiTA

p  iL SERViZiO 
 Di PRONTO 
 ASSiSTENZA 
 24 ORE SU 24
con la Card Groupauto 
Assistance valida 6 mesi

Grigio: 
CMYK: da 71K a 38K
Pantone: da 425 a 422

Giallo �ash:
CMYK: 100Y 30M
Pantone: 130

Sfumatura giallo:
CMYK: da 100Y 30M a 40Y
Pantone: da130 a 100

Scritta blu:
CMYK: 100C 72M 15K
Pantone: 287

Sfumatura blu:
CMYK: da 100C 93M 31Y 19K a 97C 55M
Pantone: da 2768 a 293


