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Mette a punto la tua auto

LE OFFICINE PUNTOPRO 
SCENDONO IN CAMPO 

PER LA TUA SICUREZZA! 

Check-up gratuiti 
per la tua auto

e tanti Premi per te!

u s

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

Quando scegli PUNTOPRO per la tua auto scegli una officina che fa parte di una 
delle principali reti multimarca appartenenti ad un grande Gruppo mondiale. 
Oltre 1.300 officine in Italia.
r Eseguiamo controlli e riparazioni in conformità con le specifiche tecniche in-
dicate dal costruttore. r Interveniamo su qualsiasi marca e modello di veicolo 
garantendo un servizio rapido, puntuale e conveniente. rUtilizziamo solo ri-
cambi originali o di qualità equivalente. rEffettuiamo il tagliando anche su auto 
nuove e in garanzia operando in conformità ai regolamenti e nel pieno rispetto 
delle procedure indicate dal costruttore.
SIAMO UNA FORZA. SIAMO OFFICINE PUNTOPRO!

L’OFFICINA PUNTOPRO TIENE IN FORMA LA TUA 
AUTO CON PROFESSIONALITà E CONvENIENZA.
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Mette a punto la tua auto

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

FAI I CHECK-UP GRATUITI E vAI IN META
vINCI TANTISSIMI PREMI

us

us

us

vIAGGI IN SICUREZZA

AD ESTRAZIONE 
. Vinci Apple 

iPhone 6 e     WATCH SPORT

Su www.puntopro.it 
Vinci tanti Buoni Officina 

per mettere a punto la tua auto

PREMI IMMEDIATI E SICURI
. Tessera convenzioni “Millesconti”

. Abbonamento riviste
oppure

. Servizio di Pronto Assistenza 

Estate: 
Check-up & GO 

Con un’auto in perfetta 
forma parti in vacanza 

sicuro e sereno.

Primavera: 
Check-up 

climatizzazione
Maggior comfort e aria 

pulita in auto favoriscono 
la concentrazione e tu guidi 

in sicurezza.

Autunno: 
Check-up visibilità 

Occhio all’impianto 
di illuminazione!

In strada è importante vedere 
ma anche essere visti.

PURFLUX  PANTONE 300 C

Timbro autofficina
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Le migliori aziende sponsorizzano il concorso CHECk-uP & VinCi PunTOPRO per farti vincere fantastici premi!

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

DAL 2 MAGGIO AL 15 DICEMbRE 2016

SCEGLI LA TUA TATTICA 
vINCI FANTASTICI PREMI

us

u

REGISTRATI 
E vINCI SUbITO
bUONI OFFICINA 

x

x u

u

s

u
x

FAI I CHECK-UP 
STAGIONALI GRATUITI

E vINCI APPLE
6 iPhone 6 

con 16 Gb di memoria

6    WATCH SPORT
lo smarthwatch da polso con 

funzioni e look incredibili

us

FAI I CHECK-UP 
STAGIONALI GRATUITI

E RICEvI SUbITO 
LA TESSERA “MILLESCONTI”

u
x

us

Con la 
sostituzione dei ricambi 

dei fornitori sponsor
SUbITO UN PREMIO 
A SCELTA PER TE

. Un abbonamento 
alla tua rivista preferita

oppure . Groupauto Assistance
pronto assistenza 24 ore su 24

x

u
s

u
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vAI IN META CON PUNTOPRO

Registrati sul sito www.puntopro.it, scegli 
una officina dove effettuare il check-up gra-
tuito e scopri subito se hai vinto un Buono da 
spendere nella tua officina PUNTOPRO per 
mettere in forma la tua auto.
. 40 buoni Climatizzazione da € 70
. 40 buoni Tagliando da € 100
. 40 buoni visibilità da € 40

CON PUNTOPRO SI vINCE IN SICUREZZA

Metti in forma la tua auto con i check-up 
gratuiti puoi vincere uno dei premi in palio

CON PUNTOPRO SI RISPARMIA SEMPRE

Approfitta dei check-up gratuiti e vieni a 
trovarci in officina. 
Per te subito in omaggio la tessera che ti 
dà diritto a sconti sugli acquisti nei nego-
zi di tutti i settori merceologici e in tutta 
Italia. 

Concorso a premi promosso da Groupauto Scarl, valido dal 02/05/2016 al 15/12/2016. Prima Estrazione entro il 31 luglio 2016. Seconda Estrazione entro il 31 ottobre 2016. Terza Estrazione finale entro il 15 gennaio 2017. Montepremi 
totale 15.288,00 (IVA inclusa). Regolamento e descrizione completa dei premi sul sito www.puntopro.it

u
Dal 1 Luglio al 30 Settembre 
CHECk-uP&GO ESTATE

. 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 2 Maggio al 30 Giugno 
CHECk-uP CLiMATiZZAZiOnE PRiMAVERA

. Filtri abitacolo

. Funzionamento impianto climatizzazione

. Controllo cinghia servizi

s

us

Dal 1 Ottobre al 15 Dicembre 
CHECk-uP ViSiBiLiTA’ AuTunnO

. Regolazione fari

. Controllo spazzole tergicristallo

. Efficienza sistema di ricarica

. Controllo batteria

. Funzionamanto luci

PURFLUX  PANTONE 300 C

*le immagini sono solo esemplificative.

*
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