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ACI Global Nord Center, nella sua 
nuova sede di oltre 5.000 metri 

quadri di superficie, è un riferimento di 
eccellenza in Italia nonché fiore all’oc-
chiello della Rete ACI Global. Dotato 
di un’officina attrezzata con i più 
moderni macchinari e strumentazioni 
elettroniche di controllo e diagnosi 
all’avanguardia, offre qualificati ser-
vizi di riparazione meccanica e di 
carrozzeria effettuati da professionisti 
altamente specializzati. 

Il Centro dispone di 8 mezzi di 
soccorso per l’assistenza su strada 
sia ai veicoli leggeri che ai veicoli 
commerciali, industriali e pullman. 
Ma i servizi offerti da ACI Global Nord 
Center vanno oltre il più tradizionale 
concetto di assistenza (sul posto o 
con traino in officina) e riparazione. 
Il Centro offre, infatti, una serie di 

ulteriori servizi ritagliati su misura per 
il Cliente come il servizio pneumatici, 
noleggio auto, installazione impianti/
accessori ed il car valet (consegna del 
veicolo riparato direttamente a casa). 
ACI Global Nord Center accoglie la 
propria clientela in una moderna area 
di accettazione con un confortevole 
locale per il ristoro ed un comodo shop 
per l’acquisto di accessori e ricambi 
per auto. ACI Global Nord Center 
dispone della nuova “pietra milia-
re” nell’evoluzione dell’assistenza: 
Future Patrol, l’innovativo mezzo di 
soccorso sviluppato da ACI Global - 
assieme a FCA (Fiat Professional) e 
con la collaborazione di Omars per 
l’allestimento e Wuerth per le do-
tazioni – con l’obiettivo di risolvere 
direttamente su strada tutti i guasti 
“depannabili” e permettere, così, ad 

ogni automobilista di riprendere tem-
pestivamente il suo viaggio. Con ACI 
Global Nord Center si arriva sul posto, 
si ripara e si riparte! ACI Global Nord 
Center è parte del più strategico pro-
getto che mira a valorizzare il contatto 
diretto con il Cliente, interpretando al 
meglio il significato della mission di 
ACI Global: “Garantire sicurezza a 
chi si muove, sempre e ovunque”.

Mai come in questo periodo 
dell’anno è necessario verificare gli 
pneumatici in vista della stagione 
invernale. ACI Global Nord Center è 
al fianco degli automobilisti per sug-
gerire sempre la migliore soluzione per 
le specifiche esigenze del veicolo. Vieni 
quindi a scoprire nei mesi di novembre 
e dicembre la SPECIALE PROMO-
ZIONE PNEUMATICI firmata ACI 
Global Nord Center. Ti aspettiamo!

A Bressanone il primo 
Centro di Assistenza 
gestito da ACI Global
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ASSISTENZA STRADALE
RIPARAZIONI MECCANICHE 
SERVIZIO PNEUMATICI 
VEICOLI LEGGERI E PESANTI
RITIRO E CONSEGNA
NOLEGGIO AUTO
VENDITA ACCESSORI E RICAMBI

NUOVA
APERTURA 

PROMOZIONE 
PNEUMATICI! 

VIENI A TROVARCI 
A NOVEMBRE E DICEMBRE 


