
Tieni in forma la tua auto

• Lavaggio Esterno
• Lavaggio Tappezzeria (Interno Igienizzato)
• Lucidatura Carrozzeria 
• Rimozione Ammaccature Senza Riverniciare

Non trascurare la tua sicurezza

• Controllo Parabrezza (Trattamento Anti-Pioggia)
• Controllo Tergicristalli
• Riparazione Scheggiatura
• Sostituzione Parabrezza 
• Tagliando
• Controllo Gomme  (Pressione o Sostituzione)
• Rigenerazione Proiettori

I Nostri Partner

TRAImasters

RIPARAZIONE E 
SOSTITUZIONE PARABREZZA

RIMOZIONE 
AMMACCATURE

CICLO DI LUCIDATURA EXTREME PLUS

Rimuoviamo le imperfezioni presenti 

sulla tua auto: 

Graffi, Aloni, Incisioni, 

Difetti di produzione, 
Ossidazione, 

Buccia d’arancia etc.

Garantiamo:

 Lucentezza,
 Idrorepellenza 

I Nostri Contatti

SURBO: 
Via Unità d'Italia 
Email: info@autosat.it Tel.: 0832 277329

 Proprietà  Anti-Macchia 

 Proprietà Anti-Graffio  

«Per il cliente esigente                              
è la soluzione vincente!» 

Per i Servizi Plus rivolgiti al responsabile service.

La tua concessionaria del Salento

mailto:info@autosat.it


con l’intento di soddisfare le 
richieste della propria clientela, ha stretto una 

solida intesa con TRAImasters , azienda 

leader nel settore della rimozione ammaccature. 
Affidarsi a loro significa lasciare la propria auto in 
mani sicure. 

Gli interni della vostra auto assorbono costantemente 
acari, polveri e fumo che si depositano sedili, 
tappetini e tetto.

Con dedizione ci dedichiamo al lavaggio della 
vostra autovettura, tenendoci costantemente 
aggiornati sulle tecniche e prodotti innovativi ed 
inodore.

Numerosi servizi a disposizione:

 Lavaggio dell'interno, 
 Lavaggio della tappezzeria, 
 Trattamento anti-acaro,
 Trattamento igienizzante,
 Trattamento interni in pelle.

La tecnica di 
rimozione 
ammaccature senza 
verniciatura (PDR)
garantisce:

 Interventi rapidi
 Qualità del risultato
 Reale 

convenienza!

TAGLIANDO COMPLETO 

• Stato di usura delle pastiglie dei freni

• Sospensioni

• Climatizzatore

• Pressione degli pneumatici e stato di usura

• Funzionamento delle luci interne ed esterne

• Verifica di eventuali perdite nel motore

• Marmitta

• Mancanza di acqua nel filtro del gasolio

• Cinghie di trasmissione

• Livelli dei fluidi dell’auto (olio, liquido refrigerante, 

liquido freni, detergente lavavetri)

TRATTAMENTO ANTI-PIOGGIA

Su un normale parabrezza la pioggia ed il 

ghiaccio si "aggrappano" a 
causa della loro 

superficie liscia.

Grazie all'esclusivo 
ed innovativo 

trattamento 

Anti-Pioggia questo 
non accade e puoi

guidare in tutta 

sicurezza durante le giornate di pioggia e 

non solo...


