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Siamo un Centro di Revisione veicoli universale, cioè revisioniamo auto, camper, furgoni,
camioncini, moto, sidecar, quad, insomma tutti i veicoli fino a 35 quintali. 

La nostra struttura tecnologica  è affidata a HPA Simpesfaip, leader indiscusso per le soluzioni 
all’avanguardia delle revisioni veicoli ex articolo 80 del codice della strada. Noi la abbiamo 
scelta perché è accreditata ed omologata presso la Motorizzazione Civile garantendo quindi 

velocità ed affidabilità nelle fasi della revisione.

Il Centro Revisioni Saronno ha una sala di attesa accogliente, climatizzata con poltroncine ed 
una moderna area break dove è possibile prendere un caffe ed uno snack. Per allietare la 
breve permanenza dei nostri Clienti abbiamo riviste, giornali ed un televisore. Anche i vostri 
amici a quattro zampe possono godersi la breve sosta.

Il Centro Revisioni Saronno  è a Saronno in Viale Lombardia 30. E’ facilmente raggiungibile ed è 
dotato di un ampio parcheggio interno. Abbraccia un bacino di utenza importante perché  si 
trova tra le tre provincie di Varese, Como e Milano. E‘ a pochissimi chilometri dall’uscita 
Varedo della Milano-Meda ed a 1 km dell’uscita Uboldo Origgio dell’autostrada  Como-Chiasso 

Autostrada A8. 

Non facciamo riparazioni meccaniche, ma se dovesse servire per esempio una sostituzione di 
una lampadina abbiamo affianco una officina convenzionata. Essa svolgerà le riparazioni 
necessarie subito e senza attesa sui veicoli revisionati ad un prezzo decisamente vantaggioso. 

Se il cliente ha dubbi, domande o magari solo curiosità sulla revisione abbiamo un canale 
dedicato attraverso il nostro sito internet www.revisonisaronno.it oppure tramite  sms, email 
oppure basta semplicemente una telefonata allo 02 9670 5014 . Siamo presenti sulla maggior 

parte delle moderne piattaforme di comunicazione come WhatsApp , Telegram,  etc.

Forniamo gratuitamente il servizio di promemoria che avverte il Cliente, l’Azienda o il Committente Partner della 
scadenza della revisione del veicolo tramite SMS o email. Possiamo  offrire il servizio di ritiro a domicilio* del 
Cliente / Azienda convenzionata / Committente  dei veicoli da revisionare e la riconsegna in giornata. Tale 
servizio è svolto da nostri incaricati con l'utilizzo di targhe prova. Se siete interessati agli incentivi riservati ad 
una Collaborazione con il nostro Centro  Revisioni Saronno oppure alle Convenzioni riservate alle Aziende potete 
contattarci al numero 02 9670 5014 oppure scrivere a centro@revisionisaronno.it saremo ben lieti di 
presentarvi gli esclusivi vantaggi a Voi riservati. 

* entro un raggio di 5 km dal nostro centro revisioni.
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Modulo Aziende Convenzionate e Categorie

Per tutti gli Amici di                   sono attivi da subito tutti i vantaggi del Cento Revisioni 
Saronno. Attualmente sono tre a scelta quando si effettua la revisione .

Fast: il convenzionato riceverà buoni sconto del valore di € 5,00 ( a scelta tra buoni carburante, ricariche 
telefoniche, ticket, bonus convenzionati, etc. in base alla disponibilità) ad evasione immediata. Subito 
riconosciuta per ogni singola revisione senza limiti e vincoli di raggiungimento soglie.

Dieci+: grazie a accordi di partenariato con l’officina Midas e Motorglass di Saronno il convenzionato dopo la 
revisione potrà richiedere un buono sconto fino al 10% su manutenzioni auto e sostituzione cristalli valido 12 
mesi.

In-Out: Previo appuntamento telefonando allo 02 9670 5014  passerà un nostro incaricato munito di targa 
prova presso Casa / Lavoro / Azienda per il ritiro del veicolo* quando concordato ed in giornata verrà effettuata 
la revisione e riconsegnata dove concordato . Per questa opzione il costo della revisione è come da tariffario 
ma il servizio di presa e consegna è totalmente gratuito. 

Le modalità e la gestione delle convenzioni verrà affidato al nostro sistema di accreditamento e non sono 
cumulabili. 

* Attualmente sono forniti del servizio In-Out questi comuni: Rovello Porro (CO) Caronno Pertusella (VA) Uboldo (VA) Gerenzano (VA) Origgio (VA) Rovellasca

(CO) Turate (CO) Ceriano Laghetto (MB) Cogliate (MB) Solaro (MI) Cesate (MI) Lainate (MI) Misinto (MB) Garbagnate Milanese (MI).
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