
Via F.Dassori 171, 16131 Genova - Tel. 010314458 
info@riccigomme.it – www.riccigomme.it – www.facebook.com/RicciGommeSRL

  

CONVENZIONE SAP

Ricci Gomme, dal 1975 al servizio degli automobilisti genovesi
    

Disponibilità immediata di tutte le misure di pneumatici estivi, invernali e 4 stagioni per auto, suv, 
fuoristrada e trasporto leggero. Circa 3000 pneumatici nuovi a magazzino.  

                                                         
Disponibilità immediata di tutte le misure di pneumatici moto strada-offroad-custom e scooter

Servizi
 

- Convenzionati per pneumatici e servizi con tutte le società di noleggio a breve e lungo termine
- Disponiamo di due TARGHE PROVA per effettuare il servizio di presa e riconsegna a domicilio del parco auto (senza 
sovrapprezzo)
- Soccorso stradale auto e moto causa foratura in zona centro, levante e ponente genovese
- Deposito in sede di 1000 mq per il servizio di stoccaggio pneumatici invernali/estivi 
-Vasta gamma di cerchi in lega delle migliori marche certificati NAD/ECE come da decreto ministeriale entrato in 
vigore il 1 ottobre 2015
- Assicurazione gratuita su pneumatici Goodyear-Dunlop della validità di 1 anno su tutto il territorio nazionale che 
garantisce la copertura in caso di atto vandalico e comprensiva di traino stradale/autostradale
 

                                      
                         

                       Manutenzione pneumatici e geometrie 
 

- Inversione pneumatici compresa equilibratura:                                                                              30,00 €
- Cambio stagionale compresi montaggio, equilibratura e deposito:                                                60,00 €
- Cambio stagionale compresi montaggio, equilibratura (no deposito):                                           40,00 € 
- Riparazione pneumatici tubeless:                                                                                                   15,00 €
- Verifica convergenza e campanatura elettronica con situazione telaio e sottoscocca:                   35,00 €                    
          

                                                                     Meccanica 

- Sistema diagnostico per tutti i tipi di valvola con sensore TPMS di ultima generazione
- Tagliandi auto, moto e scooter: sostituzione dischi e pastiglie freno, ammortizzatori e meccanica
- Revisione/Collaudo auto periodica
- Ripristino e rettifica cerchi in lega



Scontistica pneumatici vettura:

- Pneumatici con diametro 13'/14'/15' pollici:     5,00 € a pneumatico

- Pneumatici con diametro 16'/17'/18' pollici:   10,00 € a pneumatico

- Pneumatici con diametro 19'> pollici:             15,00 € a pneumatico

Scontistica pneumatici moto e scooter: 

Dai 5,00 € ai 10,00 € in funzione della misura

 NB   Gli sconti sopraindicati SONO DA AGGIUNGERE al prezzo già scontato e già   
dedicato ai nostri clienti.

Pensiamo di fare cosa gradita e trasparente con questo tipo di scontistica “in euro” poichè i 
listini sono completamente diversi tra i vari marchi. Inoltre, gli stessi listini, due volte all' anno 
variano rendendo difficoltosa una reale scontistica in percentuale.


