
  

 
 

 

Sona , 04 Ottobre 2019 

Cara/o Socia/o del  S.O.S. 

 

ti portiamo a conoscenza di una importante iniziativa di Partnership che la nostra 

Associazione ha intrapreso. 

 

Lazzarini Pneuservice è una consolidata ed affermata realtà, nata a Verona nel 1965 e fin da 

allora, fondandosi sui valori della formazione, qualità e servizio, si è affermata nel mercato 

della riparazione e sostituzione dei pneumatici.  

 

Oggi Lazzarini Pneuservice, con un polo avveniristico di 7000 metri quadrati inaugurato 

nell’ottobre del 2017, si avvale di più aree per vettura e truck, lavaggio, revisione ed officina 

meccanica per soddisfare pienamente le esigenze dell’utente finale, sia esso privato o 

aziendale, con vettura o veicolo industriale, attraverso un’offerta combinata multi marchio, 

multi prodotto e multiservizio. Lo staff è formato da 23 collaboratori qualificati sia nell’area 

operativa che amministrativa. 

 

S.O.S., per gli automezzi di sua proprietà, è cliente di Lazzarini Pneuservice che, a sua volta è 

anche sponsor di S.O.S. per i progetti istituzionali che l’Associazione intraprende.  

 

Pensando di fare cosa gradita vi comunichiamo che la Lazzarini Pneuservice intende estendere 

i proprio servizi a tutti i soci S.O.S. con una convenzione particolare a prezzi di favore. 

Per poter accedere al prezzo convenzionato è necessario esibire la tessera socio SOS in corso 

di validità (sottoscritta nell’anno corrente). 

I servizi, i prodotti e le attività dell’Azienda sono evidenziati nell’ ALLEGATO A al presente 

documento. A seguire i dettagli della proposta PROMO WINTER – SOS SONA per lo specifico 

ambito dei SERVIZI PNEUMATICI.  

 

Per maggiori informazioni e/o prenotazioni di servizi :  

 

Tel. 045-504242  045-5042472 ● info@lazzarinipneuservice.it 

 

Un caro saluto. 

 

 

              

Il Presidente del S.O.S. 

Briggi Pierluigi 

 

 

Lazzarini Penuservice 

Gianmatteo Scapini 

 
 
  



  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SERVIZI PNEUMATICI 

 Pneumatici delle primarie vetture per vettura, moto e scooter 
 Manutenzione sistema di gonfiaggio TPMS e sostituzione valvolve clonabili 

 Pneumatici per autocarri, macchine agricole, macchine movimento terra, carrelli 
industriali 

 Montaggio  smontaggio e deposito pneumatici, equilibratura e verifica assetto 
 Vendita e montaggio di cerchi in lega, raddrizzatura cerchi , lavaggio dei cerchi 

SERVIZI OFFICINA 

 Tagliando, manutenzione ordinaria (ammortizzatori, pinza freni, etc) e 
straordinaria (cinghia di distribuzione, frizione, cambio, controllo e sostituzione 

batteria. FAP,. etc) ed elettronica 
 Ricarica aria condizionata con sistema gas R134 e nuovo sistema di ultima 

generazione R1234YF 

 Diagnostica Brain Bee – Autel 
 Autofficine mobile Truck H24 

SERVIZI AGGIUNTIVI 
 Auto sostitutiva 
 Auto a noleggio ARVAL 

 Presa e riconsegna vettura 
 Lavaggio interno ed esterno vettura 

 Sanificazione dell’abitacolo e dell’impianto clima con Ozono  - Sanity System 
REVISIONI 

 Centro Ministeriale autorizzato per revisioni auto e trasporto leggero fino a 35 

quintali 
 Centro Ministeriale autorizzato per revisioni moto e scooter 

VENDITA E RICAMBI ACCESSORI 
 Catene da neve , spazzole tergicristalli, profumatori per auto, tappettini di 

rivestimento, kit gonfia e ripara, protezione sedili per animali domestici, 

appendiabiti per auto, kit pronto soccorso, etc  
 

ALLEGATO A – SERVIZI , PRODOTTI E ATTIVITA’ LAZZARINI PNEUSERVICE 


