
 

D.G. Service srl 

Come da accordi intercorsi vi presentiamo i servizi offerti dalla nostra azienda e la 

convenzione, della durata di un anno, rivolta a tutti i vostri soci.  

 

“D.G. Service Srl”, Volkswagen service Partner di PESCARA, disposta su un‘area di circa 

10.000 mq in due ampie strutture con 4.400 mq coperti, dispone di 12 ponti, 2 forni 

endotermici, 3 postazioni di preparazione carrozzeria (1 Spot Repair), 1 postazione per il 

cambio e sostituzione pneumatici, si occupa con professionalità e precisione dei servizi 

auto di:  

 

Officina -Elettrauto – Carrozzeria - Pneumatici (vendita, sostituzione e custodia) - 

Vendita ricambi originali – Allestimenti kit per Persone Disabili.  

 

I servizi proposti in Convenzione 2018 per i soci Intercral Abruzzo sono: 

 

o “Check-up gratuito” della vettura (qualsiasi marca). della durata di circa 20 

minuti. Al termine dei controlli sulla meccanica e sulla carrozzeria, il nostro 

qualificato personale informerà sull’esito consigliando (senza alcun impegno) 

su come mantenere in piena efficienza e sicurezza la vettura.  

o Tariffa agevolata manodopera (officina e carrozzeria) sconto del 10%. 

o Tariffa agevolata sull’acquisto dei ricambi e pneumatici sconto dal 10% al 20%. 

o Ceratura e lucidatura a soli 150€ + IVA. 

o Courtesy car in caso di interventi di manutenzione (con prenotazione). 

o Sconto del 20% per la sostituzione delle spazzole tergi vetro e liquido invernale 

lavavetri. 

 

Il vostro socio interessato alla Convenzione D.G. Service, per prenotare un 

appuntamento ed aderire all’iniziativa sarà sufficiente compilare alcuni dati cliccando 

sul seguente link: 

 

Prenotazione:  CHECK UP Gratuito  

 

O contattarci utilizzando uno dei seguenti recapiti: 

marketing@officinadgservice.it 

085 51 540  

 

Con i migliori saluti 

 

Donato Cocchiarella     Giancarlo Lobolo 

Responsabile Assistenza     Responsabile Servizi di Carrozzeria 

Spett.le  

InterCral 

Via Ugo Foscolo 7 

65121 Pescara  

 

c.a.: Presidente Sig Davide Pace 

 

 

cz mktg03conv17 

 

 

 

 

5 febbraio 2018 

 

26 aprile 2017 Oggetto: Convenzione D.G. Service 2018 riservata Soci Intecral Abruzzo. 
D.G. SERVICE Srl 

 

Sede Legale e Operativa: 

Via Fontanelle, 26  

65129 Pescara (PE) 

Tel: +39 0854308046 

Fax: +39 0854318852 

www.officinadgservice.it 

 

service: donato@officinadgservice.it  

carrozzeria:giancarlo@officinadgservice.it  

mktg:marketing@officinadgservice.it 

 

Codice Fiscale e Partita Iva: 

P.IVA: 02153540683 

R.E.A. di PE 157643 

Cap Soc.: € 10.000 i.v. 

Vs. Riferimento 

Vs. comunicazione  

Ns. riferimento  

Numero interno  

Telefax 

E-Mail 
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