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Desideriamo, con la presente, porre alla vostra attenzione una breve lettera di presentazione della nostra 

struttura, nella speranza di poter instaurare un rapporto di collaborazione.

La Carrozzeria Chivasso è presente sul mercato dal 1987. Recentemente è stata intrapresa una 

ristrutturazione interna e dell'organico aziendale, in fase di ultimazione, al fine di continuare a prestare ai 

clienti le garanzie di un servizio puntuale ed attento alle sempre nuove esig

un standard di qualità sempre elevato.

Lo staff aziendale offre garanzie di competenza e dispone di attrezzature che consentono di svolgere ogni 

intervento di riparazione all'interno della nostra sede storica, garantendo a

riparazione e dei costi unitamente alla garanzia di massima qualità.

Alcuni servizi: 

 sede della carrozzeria nel centro di Chivasso, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria;

 autovettura sostitutiva; 

 consegna dell'auto pulita; 

 presa e riconsegna del veicolo a domicilio;

 gestione della pratica con legale in sede per recupero danni materiali e fisici.

 garanzia a vita sulla verniciatura.

Lo sconto a voi riservato come Soci è

cura gestire il risarcimento del danno,sia mate

necessaria un assistenza legale. 

Nel proporci come vostra carrozzeria fiduciaria, rimaniamo a 

trattative e, confidando in una positiva risposta, porgiamo

Snam L.go Regio Parco,9 – 10153 Torino 

prenotazioni@cralitalgas.it  Twitter e Facebook: cralitalgas

HIVASSO s.a.s. 

Via MOMO ,12 CHIVASSO (TO) 10034 

 

Desideriamo, con la presente, porre alla vostra attenzione una breve lettera di presentazione della nostra 

struttura, nella speranza di poter instaurare un rapporto di collaborazione. 

presente sul mercato dal 1987. Recentemente è stata intrapresa una 

ristrutturazione interna e dell'organico aziendale, in fase di ultimazione, al fine di continuare a prestare ai 

clienti le garanzie di un servizio puntuale ed attento alle sempre nuove esigenze del mercato, nel rispetto di 

un standard di qualità sempre elevato. 

Lo staff aziendale offre garanzie di competenza e dispone di attrezzature che consentono di svolgere ogni 

intervento di riparazione all'interno della nostra sede storica, garantendo altresì un controllo dei tempi di 

riparazione e dei costi unitamente alla garanzia di massima qualità. 

 

sede della carrozzeria nel centro di Chivasso, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria;

presa e riconsegna del veicolo a domicilio; 

gestione della pratica con legale in sede per recupero danni materiali e fisici.

garanzia a vita sulla verniciatura. 

Lo sconto a voi riservato come Soci è del 15% sulle prestazioni a vostro carico,in caso

del danno,sia materiale che eventualmente fisico,offrendo anche

Nel proporci come vostra carrozzeria fiduciaria, rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e 

trattative e, confidando in una positiva risposta, porgiamo 

DISTINTI SALUTI

MARIO FALIERO

  www.cralitalgas.it 

itter e Facebook: cralitalgas 

Desideriamo, con la presente, porre alla vostra attenzione una breve lettera di presentazione della nostra 

presente sul mercato dal 1987. Recentemente è stata intrapresa una 

ristrutturazione interna e dell'organico aziendale, in fase di ultimazione, al fine di continuare a prestare ai 

enze del mercato, nel rispetto di 

Lo staff aziendale offre garanzie di competenza e dispone di attrezzature che consentono di svolgere ogni 

ltresì un controllo dei tempi di 

sede della carrozzeria nel centro di Chivasso, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria; 

gestione della pratica con legale in sede per recupero danni materiali e fisici. 

sulle prestazioni a vostro carico,in caso contrario, sarà nostra 

offrendo anche nel caso fosse 

disposizione per eventuali chiarimenti e 

DISTINTI SALUTI                                                                                                        

MARIO FALIERO 


