Grassi Group ti invita
a Scoprire i segreti
di una guida sicura
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Grassi Group, in collaborazione con
Vivimottarone e Yokohama,
è felice di presentare la prima edizione
di due giorni dedicati alla sicurezza
sulla strada: dalla manutenzione degli
pneumatici alla guida sicura nel rispetto
dell’ambiente e delle norme
del codice della strada.
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Un percorso di 12 tappe

Scoprirai con l’aiuto dei nostri tecnici,
uno dopo l’altro, tutti i possibili inconvenienti
che possono capitare ai tuoi pneumatici.

Potrai così prevenire i problemi,
migliorare la tua sicurezza alla guida
e risparmiare sui costi di gestione.
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Grassi Gazebo

Con le attrezzature mobili di Grassi Group,
avrai la possibilità di effettuare
un check-up gratuito della “salute”
dei tuoi pneumatici e ripristinare
la pressione ideale.

Non perdere questa opportunità!
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Filmati di approfondimento

Nella sala polivalente del Bar Ristorante Alp
saranno presentati filmati che sveleranno
tutti i segreti per una corretta manutenzione
degli autoveicoli. Incontra gli esperti Yokohama
e scopri la semplicità di guidare
in sicurezza in ogni condizione.
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Sabato mattina ore 10.00:
Conferenza Stampa.

Un omaggio esclusivo

Diventa anche tu “esperto in sicurezza”
e avrai la possibilità di accedere in modo
esclusivo ai servizi offerti nei centri Grassi Group.

Meravigliosi Gadget e buoni sconto
ti aspettano!

E in più: la mitica ospitalità
della gente del Mottarone!
Bar e Ristoranti tipici pronti ad
accogliere le vostre richieste.
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I Ristoranti e i Bar
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Un percorso di 12 tappe
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Scoprirai con l’aiuto dei nostri tecnici,
uno dopo l’altro, tutti i possibili inconvenienti
che possono capitare ai tuoi pneumatici.

Potrai così prevenire i problemi,
migliorare la tua sicurezza alla guida
e risparmiare sui costi di gestione.
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I locali dove trovare
buon cibo e ottima
accoglienza. Perché
Mottarone vuol dire
anche buona cucina!
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al Mottarone
Scopri tutti
i segreti dei tuoi
pneumatici!

Il Grassi Gazebo

Parcheggio

Il luogo dove eseguire
un check-up gratuito
della pressione
e della salute
dei tuoi pneumatici.

Il Percorso Arancione
12 tappe in cui gli esperti
Grassi, con l’aiuto di esempi
pratici, illustrano 12 problemi
tipici degli pneumatici.

Grassi Gazebo

Con le attrezzature mobili di Grassi Group,
avrai la possibilità di effettuare
un check-up gratuito della “salute”
dei tuoi pneumatici e ripristinare
la pressione ideale.

Il Bar Ristorante Alp

Non perdere questa opportunità!
Arrivare al
Mottarone

è facile!

Nella sala polivalente
del Bar Ristorante Alp
saranno proiettati dei
filmati sulla corretta
manutenzione degli
autoveicoli e degli
pneumatici e i diversi tipi
di guida da adottare sui
diversi fondi stradali.
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è realizzato in collaborazione con:

e con il Patrocinio di:

www.grassigomme.com
8 CENTRI AL VOSTRO SERVIZIO
GRASSI GOMME 1 Via Aldo Moro 2, CALTIGNAGA (NO), Tel. 0321 652300
GRASSI GOMME 2 Viale Volta 98, NOVARA, Tel. 0321 442170
GRASSI GOMME 3 Via dell’Artigianato 20, NOVARA, Tel. 0321 459300
GRASSI GOMME 4 Corso della Vittoria 33/b, NOVARA, Tel. 0321 474500
GRASSI GOMME 5 Via Cascina Manini, PIEDIMULERA (VB), Tel. 0324 83412
GRASSI GOMME 6 Str. priv. Del Sambuco, ROMENTINO (NO), Tel. 0321 868356
CENTRO REVISIONI CIMA Viale Italia 4, CALTIGNAGA (NO), Tel. 0321 653838
TRUCK FORCE Viale Italia 4, CALTIGNAGA (NO), Tel. 0321 652300

