
 

Promo	dedicata	iscritti	Registro	
La Certificazione Abarth  
 
La  Certificazione di autenticità dei Componenti Meccanici Abarth è dedicata a tutte le 
vetture Abarth e derivate con più di 20 anni.  
. 
La Certificazione Componenti Meccanici Abarth prevede tre livelli di certificazione e 
prende in esame il motore, la trasmissione , lo scarico e le sospensioni – ovvero le parti 
che più autenticamente distinguono una vettura Abarth.     
                                                           
Tutti i controlli sono effettuati da Tecnici e Meccanici Esperti presso le Officine 
Classiche Abarth di Torino.  
Per ogni vettura certificata viene rilasciato: 

• l’attestato di Certificazione “Componenti Meccanici Abarth”   
• la placca di Certificazione,  

 
Su richiesta viene rilasciato anche il Libretto di Certificazione che contiene tutta la 
documentazione  fotografica della vettura con  il dettaglio dei controlli effettuati ed in 
più una sezione specifica con la storia della vettura che è stata ispezionata e certificata. 
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Promozione dedicata per tutti gli iscritti al Registro  
 
Abbiamo riservato una promozione speciale che prevede uno sconto di 50€ per tutti i 
soci che prenoteranno entro il 31 dicembre 2016 una  certificazione comprensiva anche 
del libretto di certificazione,  
 
La certificazione di Autenticità rilasciata dalla Abarth & C è uno documento di pregio 
che aggiunge valore alle vetture e non può assolutamente mancare per tutti i  fortunati 
possessori di un Abarth Classica.  
 
 
Ma i vantaggi non si esauriscono qui, di fatto per tutti coloro i quali vorranno 
certificare più di una vettura, per tutti i nostri iscritti sono riservate delle offerte 
forfettarie in base al numero e al valore delle vetture da certificare.. 
Anche questa promozione scade il 31 Dicembre 2016.  
 
In oltre, in casi specifici, è possibile avvalersi del servizio di trasporto dedicato verso le 
Officine Classiche Abarth, oppure  richiedere la certificazione dei tecnici Abarth 
direttamente a domicilio. 
 
Per maggiori informazioni sulla certificazione, per prenotare una certificazione potete  
Visitare il sito www.Abarthclassiche.com ,  oppure chiamare direttamente in Abarth 
Classiche al numero 011.00.34962. 


