
   
 

Gentile SAP 
in primo luogo La ringraziamo anticipatamente per il tempo che gentilmente ci dedicherà. 
 
Abbiamo il piacere di presentarLe la nostra azienda, che da oltre vent’anni opera nel settore 
dei pneumatici e che si è sempre impegnata per garantire a tutti i suoi clienti efficienza, 
sicurezza ed affidabilità. 
 
Proprio per questi motivi, diversi anni fa, fu fatta la scelta di affiliazione al Gruppo Pneus 7, 
formando una squadra di diversi negozi gommisti, distribuiti per lo più su basso Piemonte e 
Liguria che è riuscita ad avere condizioni commerciali unificate che ci hanno permesso di 
concorrere sul mercato con proposte molto convenienti e interessanti per tutti i nostri clienti. 
 
Tutto questo, mantenendo però una gestione professionale e locale , che si differenzia dalla 
grandi catene in franchising, e che ci permette di offrire ai nostri clienti servizi dinamici e 
personalizzati che rispondono efficacemente alle esigenze che, la vita quotidiana sempre 
più frenetica, impone e moltiplica. 
 

A questo proposito la nostra rete di negozi si sta ampliando con la presente vogliamo 
comunicarLE la riapertura di una sede storica del pneumatico di Torino:  

   

             

Il nostro negozio vuole essere un punto di riferimento sul territorio torinese per quanto 
riguarda i servizi automotive a 360 °, di seguito l’elenco di alcuni di essi 
 

 Servizio pneumatici completo (cambio,equilibratura,convergenza,riparazioni  
ecc,) 
 

 Servizio meccanica completa (tagliandi,pastiglie,dischi,frizioni ecc,) 
 

 Servizio di presa e riconsegna dell’auto a domicilio, in forma gratuita per tutto 
il 2018 
 

 Affiliazione  a tutte le case di noleggio di importanza nazionale e 
internazionale con la possibilità di fornire assistenza per il cambio delle 
gomme e dei servizi di meccanica se già possedesse un’auto a noleggio 
 

 Servizio noleggio a lungo termine auto e moto grazie alla partnership di

 
 

Per tutti questi motivi, che rendono la nostra officina preparata per prendersi cura a 360° 
gradi della Sua autovettura, La invitiamo a contattarci presso il nostro negozio di Via Massari 
290 , Torino . Telefono 011 19503063/ 011 19503074 Saremmo lieti di fissare un incontro 
per poter descrivere meglio i nostri servizi e poterli adattare al meglio alle vostre 
esigenze. 
 
 
 
 



   
 
OFFERTA DEDICATA PNEUMATICI  

 
 
 

 Deposito pneumatici GRATUITO 1° semestre con acquisto 4 pneumatici 
winter/summer  ( valore 25€ ) 

 
 Convergenza anteriore € 20 

 
 Gonfiaggio Azoto GRATUITO su acquisto di 4 pneumatici ( valore 20€ ) 

 
 EXTRA Sconto su acquisto di 4 pneumatici  

 
 € 20 ogni 4 pneumatici  diametro 15-16 pollici 

 
 € 30 ogni 4 pneumatici diametro 17 pollici e oltre 

 
 Montaggio pneumatici invernali € 20 

 
 EXTRA Sconto su servizi meccanici 15%  

 
 

 
 
In aggiunta regaleremo la nostra promozione CARD PUNTO GOMME, che estenderemo a 
tutti possessori di tessera SAP / INTERCRAL DPA , che permetterà di accumulare sconti 
su acquisti fatti presso la nostra rete. 

 
 
 
 
 

RingraziandoLa per l’attenzione dedicataci, porgiamo cordiali saluti 
 
 
         Punto Gomme 

                     


