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Qr-Code Pardon
Inquadra con smartphone per inserire i nostri contatti
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Pardon s.r.l. 
è presente dal 1989.

Pardon s.r.l. ha per oggetto la piena consulenza e assistenza tecnica nella riparazione 
di autoveicoli, motoveicoli, vetture d‘epoca, e tutto ciò che riguarda i Sinistri Stradali. 
Svolge attività di soccorso stradale, in più ha un Autolavaggio Servito e Self-Service.

Autofficina - Carrozzeria
La nostra Carrozzeria impegna risorse professionali e competenze in grado di affrontare 
qualsiasi riparazione e individuare soluzioni preventive a soddisfare le esigenze di ogni cliente. 
Il personale si avvale di corsi formativi aggiornati. Gestione completa di sinistri stradali.

Autolavaggio
In questo settore ci occupiamo di:
Lavaggio completo vetture, interno ed esterno, Igienizzazione, Lavaggio tappezzerie 
e Trattamenti specifici

Servizio Pneumatici
Presso di noi potrete trovare i pneumatici delle migliori marche:
Sostituzione e riparazione pneumatici - Vendita e montaggio pneumatici e cerchi in lega
Bilanciatura e convergenza ruote - Deposito stagionale

Detailing Specialist
L’agire dettagliatamente, passo dopo passo.
La pulizia, lucidatura e manutenzione mirata a salvaguardare, esteticamente e strutturalmente, 
le finiture delle più diverse superfici, interne ed esterne della tua auto.
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La nostra mission è quella di essere qualificati con attrezzature e 
mezzi per la riparazione all’avanguardia. Il nostro Staff è specializzato 
e tenuto costantemente aggiornato con corsi specializzati di 
aggiornamento. La loro efficienza, permette un lavoro preciso e 
veloce. Conosciamo i valori della nostra clientela come il risparmio 
e la produttività ed è per questo che abbiamo strutturato la nostra 
organizzazione per garantire interventi rapidi ed efficienti evitando 
il più possibile sprechi di tempo.
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