Per la tua
sicurezza
stradale

La sicurezza con noi
conviene, sempre.
Fai la Revisione in uno
dei 1.000 Centri DEKRA
in Italia e guadagna punti Coop.
Cerca il tuo centro
di fiducia sul sito

www.dekrarevisioni.it
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Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida ed evita le sanzioni
verificando periodicamente l’efficienza e la sicurezza della vettura, o motociclo,
cui affidi la tua vita. Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal
1925 i più alti standard di sicurezza stradale. Solo centri di revisione selezionati
e costantemente assistiti entrano nel network DEKRA per assicurare a tutti una
mobilità più sicura. Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e
richiedi il Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop ottieni
subito in regalo 100 punti sulla tua tessera SocioCoop, che verranno accreditati
automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza. Al termine della revisione,
indipendentemente dall’esito, presenta la carta SocioCoop e ti verrà rilasciata una
ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione con il codice della tua carta.

Carta servizi DEKRA
soccorso stradale
punti

SUBITO
PER TE IN
REGALO
100 PUNTI
SOCIO
COOP

360

Dekra e Coop premiano
la tua sicurezza e la tua fedeltà

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO
AUTORIZZATO
DEKRA

PRESENTA LA
TUA TESSERA
COOP E
RICHIEDI IL
CERTIFICATO
ORIGINALE DI
REVISIONE

3065 x 2224 (pop-up)

1.000
1 carta servizi
DEKRA

Assistenza stradale 24 ore su 24 tramite
centrale operativa o utilizzando la
Dekra Safety App dedicata.
Traino gratuito del veicolo a seguito di
guasto e/o sinistro.
Dèpannage gratuito del veicolo a
seguito di guasto e/o sinistro.
Auto sostitutiva gratuita.
Traino o dèpannage sono erogati a
titolo gratuito per un massimo di 1
volta nel corso dei 24 mesi successivi
all’attivazione della Carta Servizi; il
numero massimo di interventi è unico
e non cumulativo (1 intervento totale).

Richiedi la carta servizi Dekra al Punto d’Ascolto
del tuo punto vendita entro il 31 gennaio 2020.
6

punti

100
ricevi
100 punti
ogni revisione

Revisione auto
con DEKRA
Recati presso un Centro
che espone il logo DEKRA
La promozione è valida
fino al 31 dicembre 2019
presso i centri DEKRA.
Cerca il centro più vicino
e prenota ora la revisione
su www.dekrarevisioni.it

