vendita e assistenza pneumatici

Poter garantire sicurezza, qualità e competenza del servizio ai propri clienti è
la filosofia che porta ogni giorno Borrello Gomme ad affrontare con serietà il
proprio lavoro. Presente a Mesagne dal 1972 e passata nel 1984 nelle mani
della seconda generazione rappresentata da Giovanni Borrello, l'azienda è oggi
un riferimento importante per l'intero territorio.

Nome:
BORRELLO GOMME
vendita e assistenza pneumatici
di Borrello Giovanni
Località:
72023 - Mesagne (BR)
via A. Murri, 48 - Zona
Industriale
Contatti:
Telefono e fax 0831 777145
Sito web:
www.borrellogiovanni.it
E-mail:
borrellogomme@alice.it

Si trova in Via A. Murri nelle vicinanze del Centro Commerciale, presso la Zona
Industriale, conta una struttura di circa 400 metri quadrati e offre assistenza
tecnica con tecnologie d'avanguardia.

Diversi i marchi di pneumatici trattati, in particolare Michelin e BFGoodrich, e
per tutte le tipologie di mezzi. Compresi chiaramente gli accessori per ogni
modello e di ogni misura.
Borrello Gomme è una realtà altamente qualificata nel settore. Forte di
un’esperienza di lunga data, sempre al passo con i tempi e in grado di
soddisfare anche le richieste dei clienti più esigenti, grazie alle tecnologie che
impiega.
Convergenza
ed
equilibratura,
assetti personalizzati, assistenza e
montaggio
cerchi
in
lega
e
pneumatici, analisi e check, accordi
flotte leasing e credito al consumo
sono alcuni dei servizi da essa
offerti.
L'obiettivo principale è sempre la
costante ricerca di prodotti di
qualità elevata. Insieme alla piena
soddisfazione della clientela e alla
professionalità
nell'offrire
un
servizio completo che va dal
montaggio fino all'assistenza.
Peraltro l'azienda gode del marchio
di qualità Mastro Michelin che
identifica
gli
specialisti
nella
vendita e assistenza pneumatici. In
pratica Mastro identifica i punti di
vendita e assistenza pneumatici
dove il servizio offerto è frutto
dell'applicazione di precise regole
operative riconosciute da Michelin.
Fra questi figura appunto proprio la
Borrello Gomme di Mesagne.

Dunque un riferimento sostanziale per chiunque cerchi qualità e garanzia nel
servizio.

