
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, moto-
veicoli, 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 sinistri stradali.

Autolavaggio
In questo settore ci occupiamo di:
Lavaggio completo vetture, interno ed esterno
Igienizzazione
Lavaggio tappezzerie
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 salvagu-
ardare, esteticamente e strutturalmente, le finiture delle 
più diverse superfici, interne ed esterne, della tua auto.

Carrozzeria approvata

Via Aurelia 83/C, 55045 Pietrasanta (Lu)

Tel. 0584.915398 | Fax. 0584.915702 

P.iva 01340320462

www.pardonsrl.it
pardon@car-pardon.it

Qr-Code Pardon
Inquadra con smartphone per inserire i nostri contatti
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prenota on-line 
     il tuo appuntamento

www.pardonsrl.it



I nostri  
Servizi

www.pardonsrl.it

Autofficina

Carrozzeria

Pneumatici

Autolavaggio

Detailing 
      Specialist

Siamo in grado di effettuare ri-
parazioni di carrozzerie di auto di 
ogni marca e modello. 
Grazie all‘elevata specializzazione 
e competenza tecnica del nostro 
staff

Si esegue il lavaggio esterno e 
interno della tua auto, igienizzazione 
completa, lavaggio tappezzeria 
stoffa/pelle.

Eseguiamo una dettagliata pulizia, 
lucidatura e manutenzione mirata 
a salvaguardare, esteticamente e 
strutturalmente, finiture di diverse 
superfici, interne ed esterne, della 
vostra auto.

Trattamenti in NANOCERAMICA

Visita il nostro sito web

prenota on-line il tuo appuntamento

Diagnostica e riparazione meccanica
Montaggi assetti
Rimappatura centraline 
Servizio soccorso stradale
Ricovero protetto della vostra vettura
Auto di cortesia
Preventivo online gratuito
Riparazione e ricarica climatizzatori
50 controlli specifici per la tua auto

Cambio stagionale e deposito gomme
Controllo pressione e gonfiaggio
Valutazione usura del battistrada
Riparazione tubeless
Equilibratura pneumatici
Convergenza e campanatura ruote
Consulenza qualificata all’acquistoNautica

Abbiamo grande attenzi-
one per il settore nautico, 
occupandoci della verni-
ciatura di scafi e di parti 
tecniche interne di imbar-
cazioni come scale, gru, 
sala macchine


