
Sfoglia la rivista realizzata dalla Indotto
Parts dedicata agli automobilisti e riparti
al meglio con i nostri consigli !
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In questo numero troverai tutto quello

che devi sapere per far ripartire la tua

auto più in forma di prima!
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FAQ: RISPONDIAMO ALLE VOSTRE DOMANDE
Ecco una serie di risposte ai quesiti riguardanti la vostra auto!

 

AUTO IN QUARANTENA
esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

In questo
numero:

INDOTTO  CONSIGLIA! 
Alcuni consigli pratici per gli amici automobilisti!

 

"Tratta bene la tua auto, perchè

quando percorrerai una strada,

sarà l'unica tua amica."
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Vieni in negozio per maggiori

informazioni!

 
Esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

Prendi appunti:
Auto in
quarantena

Dopo questa pausa da lockdown, la tua

auto ha bisogno più che mai delle tue

attenzioni.

Assicurati di effettuare il controllo

dell'olio per riportare il motore più in

forma di prima! 

 

Magazine

CONTROLLA L'OLIO
DEL MOTORE

1.

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA
SCELTA DEI MIGLIORI OLI CERTIFICATI!

Scopri la nostra promo oli

certificati 



 
Esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

Prendi appunti:
Auto in
quarantena

Questa lunga permanenza in casa ha

sicuramente scaricato le tue batterie, ma

ricordati che anche la tua auto ha

probabilmente scaricato la sua dopo

tutto questo tempo ferma in garage.

Assicurati di controllarne la carica e

all'occorrenza sostituisci la batteria!  
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2. CONTROLLA LO STATO
DELLA BATTERIA

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA
DELLE MIGLIORI BATTERIE AUTO!

Scopri la nostra promo batterie

Femsa gruppo Bosch

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



 
Esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

Prendi appunti:
Auto in
quarantena

Lo sapevi che, se ad un controllo delle

forze dell'ordine dovesse risultare un

anomalia nell'impianto di illuminazione

auto si rischia una multa da 80 a 335

euro?

Bene, assicurati di controllare il corretto

funzionamento delle luci prima di

ripartire!
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3. CONTROLLA LE LUCI
DELLA TUA AUTO

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA
DELLE MIGLIORI LAMPADE  AUTO!

Scopri la nostra promo

lampade potenziate Osram

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



 
Esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

Prendi appunti:
Auto in
quarantena

Per ripartire bisogna rinnovare, e quale

sarebbe il modo migliore di ripartire con

la tua auto se non quello di sostituire i

vecchi copri sedili che tanto ricordano il

passato?

Sostituiscili e lasciati alle spalle ciò che

è pregresso perché adesso è tempo di

guardare avanti!
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4. SOSTITUISCI I VECCHI
COPRISEDILI

INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO NELLA SCELTA DEI
MIGLIORI COPRI SEDILI!

Scopri la nostra promo copri

sedili universali

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



 
Esegui i giusti controlli sulla tua auto per ripartire in sicurezza
dopo questo lungo periodo di stop!

Prendi appunti:
Auto in
quarantena

Questo periodo di isolamento ha

sicuramente rafforzato il legame con i

tuoi cari, ti ha fatto capire che loro sono

la cosa più importante della tua vita, e

anche la tua auto lo è, perchè come i tuoi

cari, ti ha sempre accompagnato in ogni

tuo viaggio senza mai lasciarti solo . 

Assicurati di darle il meglio che merita.

5. CONTROLLA L'INTEGRITÀ
DELLA CARROZZERIA
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INDOTTO PARTS  È AL TUO FIANCO PER OFFRIRE IL
MEGLIO ALLA TUA AUTO!

Scopri la nostra linea

carrozzeria

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!



 
Ecco una serie di risposte ai quesiti riguardanti la vostra auto

Faq:

Rispondiamo
alle vostre
domande

Quando capisco che

l'ammortizzatore è scarico?

Sono tre i sintomi di un ammortizzatore scarico: scarsa
capacità di assorbire le asperità stradali, perdita di

aderenza e comfort alla guida ed eccessivo rollio in curva. 

Quali sono i rischi per la

sicurezza se gli

ammortizzatori sono

scarichi?

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!

Un ammortizzatore scarico impedisce allo pneumatico
di aderire in maniera uniforme all'asfalto con

conseguente usura anomala dello stesso, sbandamenti
laterali e perdita di forza frenante.
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Cosa fare in caso di

ammortizzatori scarichi? 

Recatevi presso Indotto Parts, fatevi consigliare
degli ammortizzatori adatti per la vostra auto e

acquistateli!



 
Ecco una serie di risposte ai quesiti riguardanti la vostra auto

Faq:

Rispondiamo
alle vostre
domande

Ogni quanto si cambia la

distribuzione auto?

Di norma è consigliabile sostituire la distribuzione tra gli
80000 e i 100000 Km oppure entro 5/6 anni dall'ultima

sostituzione. 

Come prevenire l'eccessiva

usura?

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!

Nelle auto con distribuzione a catena è fondamentale
utilizzare solo ed esclusivamente olio motore indicato
dalla casa produttrice. Questo garantirà una corretta

lubrificazione dei componenti.
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Quali danni possono

verificarsi se non si provvede

alla corretta manutenzione? 

Se non provvedete alla manutenzione rischierete di
danneggiare in maniera molto severa il motore della

vostra auto.
Recatevi presso Indotto Parts, troverete i kit
distribuzione delle migliori marche a prezzi

convenienti!



 
Alcuni consigli pratici per gli amici automobilisti!

Indotto
consiglia!

 

Vieni in negozio per maggiori

informazioni!

Magazine



Magazine

Nel prossimo numero online: 

AUTOASSISTITA
Viaggio alla scoperta del Brand della Indotto

Parts ideato per gli automobilisti

PER LE OFFICINE

Da "meccanico" a "imprenditore meccanico",
scopri i corsi di formazione dedicati ai titolari

delle officine

GUIDA ALLA FORMAZIONE

PROFESSIONALE

Indotto Parts srl

Via Omero, SN 

92020 San Giovanni Gemini

(AG)

Tel. 0922 903247

Email: info@indottoparts.it

visita il sito:

www.indottoparts.it


