
    Sezione Ricreativa

CONVENZIONE CON GIROGOMME

La GiroGomme snc www.girogomme.it  con sede in San Giuliano Milanese, via dei Giganti 53/A,  
offre ai soci del Gruppo Sportivo Polizia Municipale Milano, una convenzione per l’assistenza,  
manutenzione, sostituzione e custodia stagionale di pneumatici per auto, moto, veicoli da trasporto  
leggero e veicoli 4x4.
GiroGomme è aderente alla rete del Gruppo Michelin che opera in Italia con le seguenti marche:

 

Giro Gomme snc  riserva ai soci del Gruppo Sportivo Polizia Municipale di Milano:

 a) le migliori condizioni sull'acquisto di pneumatici del Gruppo Michelin garantendo uno sconto  
aggiuntivo sui prezzi di listino già scontati applicati alla clientela non convenzionata;

b) la possibilità di  acquistare e montare pneumatici delle principali case produttrici nazionali e  
internazionali e cerchi in lega a condizioni vantaggiose da valutare volta per volta;

c)  le seguenti tariffe per prestazioni di servizi e assistenza 

CON ACQUISTO
PNEUMATICI NUOVI (*)

€ (IVA INCLUSA)

SU PNEUMATICI
ESISTENTI

€ (IVA INCLUSA)
Montaggio/smontaggio
pneumatici con equilibratura

incluso 10,00 cad

Custodia  stagionale  (a  
stagione

gratis 1a stagione 20,00

Assetto anteriore 22,00 22,00
Assetto completo 32,00 32,00
Rotazione con equilibratura ---- 28,00
Riparazione tubeless ---- 12,50
Gonfiaggio con azoto incluso 4,00 cad
(*) Da aggiungere contributo ambientale (art. 228 del DL 152/2006)

L’Officina  è  attrezzata  con macchinari  nuovi  e  tecnologicamente  avanzati  ed è  ubicata  a San  
Giuliano Milanese in via dei Giganti 53/a, a breve distanza dalla via Emilia.

L’Officina è aperta con il seguente orario:
lunedì – venerdì orario continuato 08,00 – 19,00

sabato orario continuato 08,00 – 16,00

Informazioni e prenotazioni presso la sezione 
ricreativa:ricreativa@grupposportivoghisa.it
Roberto GIAVERI tel. 389 5793656   rogiave@tiscali.it 
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Per preventivi e valutazioni contattare:
Luca  cell.  347  5066771      Riccardo  cell.  335  7441324      Tel.  02  98242051      Email:  
info@girogomme.it
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mailto:rogiave@tiscali.it
mailto:ricreativa@grupposportivoghisa.it

