Tutti i cristalli per
veicoli commerciali

Fix
& go!

Tutti i cristalli per veicoli commerciali
Di nuovo in strada e subito –
grazie al più grande magazzino e al montaggio più veloce.
Se il vostro autobus o camion non può circolare, i professionisti di Glasgarage
si presenteranno nel punto di incontro più vicino con il cristallo sostitutivo
in tempi brevissimi. Grazie all’enorme magazzino di cristalli per veicoli commerciali, beneficerete del servizio più veloce della Svizzera:

Fix&go! – Riparazione, pulizia e logistica.
Maestranze specializzate vi garantiscono un montaggio perfetto.
Oltre 15’000 cristalli per tutti i veicoli commerciali sono disponibili da subito.

Approfittatene ora

+ Tempi di reazione rapidi
+ Elevata disponibilità
+ Montaggio perfetto

Glasgarage per
bus / autobus / camion / macchine da cantiere /
autopostale / tram / funivia / nave / macchine d’epoca

!

Fix & go
Fino a oggi la sostituzione tempestiva di un cristallo metteva a
dura prova la pazienza di chiunque. Glasgarage si è posta l’obiettivo di offrire la soluzione perfetta in
tempi rapidissimi. Il cristallo viene
fornito direttamente dal magazzino
e montato in men che non si dica.

Fix&go!

E tornerete in strada
più rapidamente che mai.

Usufruite del leader nei cristalli per veicoli commerciali.
Glasgarage vi offre il miglior servizio completo per ogni cristallo.

Riparazione
I sassi che cadono o rimbalzano sui vetri mettono a repentaglio la sicurezza. Glasgarage controlla il cristallo sul posto e
garantisce la sostituzione corretta. I danni provocati dai sassi
al di fuori del campo visivo che non siano più grandi di 25 mm
vengono riparati subito.

Pulizia
I vetri appannati compromettono notevolmente la visibilità.
I vostri cristalli vengono smontati, controllati, puliti e sostituiti
uno per uno. Glasgarage vi offre alternative molto convenienti.

Logistica
I complessi cristalli per gli autobus necessitano di un trattamento accurato e delicato. Glasgarage conosce bene queste
esigenze e offre il magazzino più ampio in assoluto di cristalli per autobus. Approfittate del nostro servizio specializzato
con elevata disponibilità di consegna.

T +41 71 352 5

Il professionista per tutti i cristalli
Ci siamo specializzati nei cristalli per veicoli commerciali –
Fate una prova!

L’intera flotta viaggia sicura.
Da Glasgarage tutto è orientato ai cristalli per veicoli commerciali. Non
importa se necessitate di una pulizia dei cristalli o di una sostituzione rapida e
urgente, in ogni caso beneficiate della flessibilità e del know-how di professionisti dei cristalli in tutta la Svizzera.
Risparmiate tempo e denaro, evitando inutili periodi di inattività. Con il partner giusto assicurate l‘operatività della vostra flotta di veicoli.
Con Glasgarage potete pianificare il vostro pacchetto di servizi personalizzato.
Così saprete con certezza che i vostri veicoli ricevono un’assistenza completa e
sono in buone mani:

Fix&go! – per riparazione, pulizia o logistica.
Parlate con noi. I nostri specialisti saranno lieti di aiutarvi a trovare la soluzione adatta alle vostre necessità.
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