
entusiasmo
energia

professionalità

impegno

passione
forza

insieMe

UNA SQUADRA DI 1300 OFFICINE IN TUTTA ITALIA.2016

Sponsor Ufficiale 
Federazione Italiana Rugby

Mette a punto la tua auto

www.puntopro.it - info@puntopro.it 

calendario 2016 rugby ok .indd   1 11/11/15   10.11



pUntopro e BosCH.
Una potenza nei servizi e nei ricambi di qualità.

potenzapotenza
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Le officine PUnTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti dai marchi più prestigiosi
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?

“ “

Sul diesel quando vanno 
cambiate le candelette?

il motore diesel ha bisogno di calore 
per avviarsi, quindi a freddo servono 
le candelette per scaldare la testata e 
far partire il motore.
Più la temperatura è bassa, più è im-
portante poter contare su candelette 
performanti in grado di assicurare 
tempi di preriscaldamento estrema-
mente ridotti, fornendo alle vetture 
diesel prestazioni in avviamento para-
gonabili a quelle con motori a benzina.

Non c’è una scadenza precisa 
perché la durata dipende da 
diversi fattori ma la vita media 
di una candeletta di preriscal-
damento può essere stimata in 
circa 80.000 km

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di 
prima qualità come le candelette Du-
raspeed Bosch

Anche a bassissime temperature, le candelette Bosch Duraspeed sono in grado di raggiungere la tempe-
ratura massima (1.300°C) in meno di due secondi confermandosi come le candelette di preriscaldamento 
più prestazionali sul mercato. 

Buon 2016 
dalla tua off cina 

PuntoPro
i

PURFLUX  PANTONE 300 C

calendario 2016 rugby ok .indd   3 11/11/15   10.12



pUntopro e trW.
Insieme per garantire sicurezza.

sicurezzasicurezza
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FEBBRAIO

Mette a punto la tua auto
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?

“ “

Ma le pastiglie freno 
sono tutte uguali?

Si sa, il sistema frenante svolge una 
funzione fondamentale per la sicurez-
za degli automobilisti. E’ importante 
controllare periodicamente lo stato 
di usura delle pastiglie, sul mercato 
ne esistono di tanti tipi ma dietro ad 
alcune c’è una tecnologia davvero in-
novativa e molto performante.

Anche se sembrano tutte ugua-
li, le pastiglie per freni sono 
composte da un mix di ingre-
dienti variabile che influisce 
sulle performance in termini di 
sicurezza, comfort e durata.

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di 
prima qualità come le pastiglie COTEC 
e DTEC TRW.

Le pastiglie freno TRW con l’innovativo rivestimento Cotec, assicurano prestazioni ottimali sin dalla prima 
frenata riducendo la distanza di arresto fino a 7 metri. E spesso sono proprio i metri che fanno la differen-
za! Inoltre la gamma DTEC riduce l’emissione di polvere per avere cerchi sempre puliti.

Controllare 
le pastiglie freno e tutto 

l
,
impianto frenante dd d

d
d

d

d

d

d

dd

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e KYB.
Dinamici nel proporre ricambi affidabili e sicuri.

dinamicità
dinamicità
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MARZO

Controllare gli
ammortizzatori

Mette a punto la tua auto
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?

“ “

Quali sono i segni 
di usura
degli ammortizzatori?

E’ bene tenere sempre in evidenza 
che gli ammortizzatori difettosi sono 
pericolosi perché interrompono let-
teralmente il contatto con la strada, 
aumentano lo spazio di frenata e 
compromettono la stabilità di sterzo 
a velocità elevate. 

Vi sono alcuni segnali che pos-
sono metterci in guardia da am-
mortizzatori non più efficienti 
e sono: vibrazioni al volante, 
inclinazione in avanti del veico-
lo in frenata, comportamento 
imprevedibile in curva, usura 
irregolare dei pneumatici, sen-
sibilità ai venti laterali, perdite 
di olio dagli ammortizzatori

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di 
prima qualità come gli ammortizza-
tori KYB. 

Per la sicurezza in strada KYB ti consiglia di far controllare gli ammortizzatori quando si superano gli 
80.000 km. KYB è tra i più grandi produttori mondiali di ammortizzatori per costruttori di autoveicoli.

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e BeHr Hella serViCe.
Determinati a dare sempre il meglio per la tua auto.

determinazionedeterminazione
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Mette a punto la tua auto

www.puntopro.it - info@puntopro.it 

?

“ “

Perché effettuare 
la ricarica 
del climatizzatore?

E’ bene tenere controllato l’impianto 
di climatizzazione della vettura ed 
effettuare la ricarica del gas almeno 
ogni 2 anni oppure ogni 60.000 km, 
periodo dopo il quale è consigliata la 
sostituzione del filtro disidratatore, 
ovvero un componente dell’impianto 
di refrigeramento indispensabile per 
assorbire l’umidità e trattenere le im-
purità.

L’aria condizionata è un allea-
to della concentrazione e del-
la sicurezza nella guida, poi-
ché aumenta indubbiamente il 
comfort e rende meno faticosi 
anche i viaggi più lunghi. 

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di 
prima qualità come la gamma aria 
condizionata Behr Hella Service. 

Le officine PUnTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti dai marchi più prestigiosi

BEHR HELLA SERVICE, gli specialisti del termico, consigliano di sostituire il filtro deidratatore ogni 
qualvolta si sostituisce il condensatore.

Fai il check-up 
climatizzazione 
PuntoPro. 
E

,
 gratuito!!!

i

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e feDeral-MogUl Motorparts.
Insieme per fornire ricambi dalle massime prestazioni.

prestazioneprestazione
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?

“ “

L’aria che si respira in 
auto può essere nociva?

i filtri sono essenziali per il funziona-
mento dell’automobile e consentono 
di separare le impurità esterne che 
possono infiltrarsi nel motore. Filtri 
vecchi e sporchi possono creare dan-
ni anche gravi e costosi.
Anche gli occupanti del veicolo è op-
portuno che respirino aria filtrata. Un 
filtro affidabile di ultima generazione 
e ad elevate prestazioni evita la con-
centrazione degli inquinanti derivanti 
dall’ambiente esterno e assicura aria 
più salubre.

E’ consigliabile cambiare i filtri 
abitacolo ogni anno per evitare 
di respirare particelle nocive 
alla salute. Inoltre guidare in 
condizioni fisiche ottimali ridu-
ce il rischio di incidenti

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di 
prima qualità come i filtri CHAMPION. 

CHAMPION offre una vasta gamma di filtri olio, aria, carburante e abitacolo 
prodotti con le tecnologie più avanzate come il nuovo materiale sintetico 
multistrato melt blown dei filtri carburante e il micro fibre glass dei filtri olio 
che risponde alle esigenze di filtrazione dei motori di nuova generazione.

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

                Fai controllare i   ltri della tua auto. 
                Fai il check-up Climatizzazione 
            gratuito PuntoPro. 
Puoi vincere tantissimi premi.

fi

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e DaYCo.
Nel nostro lavoro mettiamo passione.

passionepassione
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Ricordarsi di fare il check-up gratuito PUNTOPRO per controllare l’intero sistema di distribuzione com-
prensivo della pompa dell’acqua.
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Controllare 
la cinghia 

di distribuzione

Mette a punto la tua auto

www.puntopro.it - info@puntopro.it 

?

“ “

Hai controllato il sistema 
di distribuzione?

Con il nuovo anno è importante assi-
curarsi che l’auto sia in perfetta for-
ma e quindi sicura. E’ bene far con-
trollare anche tutta la trasmissione 
della distribuzione che attraverso la 
cinghia e i relativi tendicinghia svolge 
la funzione di sincronizzare il movi-
mento degli alberi a camme ( valvole 
di aspirazione e scarico) con quello 
dell’albero motore (pistoni).

DAYCO consiglia la sostituzio-
ne di tutti i componenti della 
trasmissione compresa la pom-
pa dell’acqua quale elemento 
fondamentale della stessa. 
La sostituzione dell’intero si-
stema garantisce il migliore in-
tervento di manutenzione.

PUNTOPRO è conveniente e utilizza 
solo ricambi di prima qualità come 
il kit di distribuzione con la pompa 
dell’acqua Dayco.

Le officine PUnTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti dai marchi più prestigiosi

Preparati per le vacanze,
fai il CHEK-UP&GO PUNTOPRO. 
é gratuito!

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e Castrol.
Competenti nel proporre i migliori lubrificanti.

competenzacompetenza
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LUGLIO

Mette a punto la tua auto

www.puntopro.it - info@puntopro.it 

?

“ “

Ogni vettura deve avere 
il giusto lubrificante?

Se si utilizza l’olio adatto il motore  
funziona sempre in modo ottimale e 
performante. infatti, l’olio impedisce 
il contatto tra le superfici metalliche 
del motore in modo da prevenire l’u-
sura e il deterioramento nel tempo. 
Ogni modello di vettura ha le sue ca-
ratteristiche e le sue esigenze di lu-
brificazione. 

Scegliere il  lubrificante corret-
to per il  motore della  propria 
vettura è fondamentale per la 
vita del motore. Se viene utiliz-
zato un olio con caratteristiche 
errate si rischia, infatti, di dan-
neggiare il motore. 

PUNTOPRO utilizza solo prodotti di 
prima qualità come i lubrificanti 
Castrol.

Le officine PUnTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti dai marchi più prestigiosi

Castrol raccomanda di controllare periodicamente il livello dell’olio e, tra i suoi prodotti di punta, propone 
Castrol EDGE potenziato con TITANIUM FST che raddoppia la forza lubrificante, prevenendo la rottura del 
velo d’olio e riducendo gli attriti, per contribuire a massimizzare le prestazioni del motore.

ricordati
di controllare

l
,
olio q

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e eUrostart.
Forti nel fornire i ricambi migliori.

forzaforza
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AGOSTO

Mette a punto la tua auto
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?

“ “

Quali sono i parametri 
da tenere d’occhio 
per scegliere 
la batteria giusta?

E’ bene tener presente che il maggio-
re utilizzo degli accessori di bordo, il 
continuo frena e riparti del traffico 
cittadino, lo Start & Stop e il sistema 
di recupero dell’energia in frenata, gli 
accumulatori devono offrire un lavoro 
mirato a garantire sicurezza e affida-
bilità.

Verifica sempre le indicazioni 
sul libretto della tua auto, dove 
sono indicati i parametri e le 
compatibilità. Una volta all’an-
no fai controllare la tua batteria. 

PUNTOPRO sceglie per te solo ricam-
bi di prima qualità come le batterie 
Eurostart.

Eurostart propone una gamma di accumulatori completa e di qualità. Tra le novità segnaliamo le batterie 
con tecnologia AGM ed EFB, approvate dai costruttori auto che sono la giusta risposta per i veicoli dotati di 
sistema Start-Stop e di recupero dell’energia in frenata.

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

                Prima di partire 
                 per le vacanze fai il 
            check-up&GO gratuito, 
puoi vincere fantastici premi.
Vai sul sito puntopro.it

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e sogefi groUp.
Insieme per ricambi di qualità e affidabilità.

affidabilità
affidabilità
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Mette a punto la tua auto
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SETTEMBRE

?

“ “

Il motore diesel 
va protetto?

Un pericoloso nemico dell’impianto di 
iniezione è l’acqua presente nel gaso-
lio, perché danneggia la pompa e gli 
iniettori. 
il filtro del gasolio fornisce una im-
portante protezione al sistema di 
iniezione del veicolo separando l’ac-
qua ed eventuali impurità, presenti 
nel combustibile, che potrebbero 
danneggiare il motore.

I motori diesel, solitamente, sof-
frono maggiormente sino a dan-
neggiarsi se il filtro carburante 
è sporco e quindi occorre una 
protezione periodica costante. 
E’ dunque necessario sostituire 
il filtro gasolio in occasione del-
la manutenzione annuale e, co-
munque, ogni 25-30.000 km.

PUNTOPRO sceglie per te solo ricam-
bi di prima qualità come i prodotti di 
filtrazione del Gruppo Sogefi 

Grazie al continuo miglioramento dei media filtranti e all’integrazione di molteplici funzioni, Sogefi forni-
sce soluzioni per soddisfare i requisiti di tutti veicoli.
Sogefi, con i marchi Tecnocar, Fram, CoopersFiaam e Purflux, garantisce la copertura del 97% del parco 
circolante dei veicoli europei.

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

              Fai il check-up visibilita,    
                gratuito e vinci
           fantastici premi.
Vai sul sito puntopro.it

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e Valeo.
In azione per fornire i ricambi migliori.

azioneazione
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Mette a punto la tua auto
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Valeo ti consiglia di controllare le spazzole della tua auto e ti propone la gamma Valeo 
Silencio, che garantisce una performance di tergitura impeccabile e una durata eccellente.  

?
“ “

Quando vanno cambiate 
le spazzole tergicristallo?

Quando noti che il tuo parabrezza non 
è correttamente pulito oppure inizi a 
sentire un rumore di attrito e le spaz-
zole si muovono in maniera poco scor-
revole significa che i tergicristalli sono 
usurati e sono, quindi, da cambiare. 

Vanno cambiate almeno una 
volta all’anno. Ad ogni modo 
è consigliabile non attendere 
che le spazzole tergicristallo 
siano completamente usurate, 
in quanto la scarsa visibilità in 
auto comporta un forte rischio 
per la sicurezza in strada.

PUNTOPRO sceglie per te solo ricam-
bi di prima qualità come le spazzole 
tergicristallo Valeo Silencio.

ricordati
di controllare
le spazzole 

tergicristallo Q

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e JoHnson Controls.
Forza e energia per essere i migliori.

energiaenergia
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?

“ “

Conosci le 3 regole 
per guidare in sicurezza 
in inverno?

1 Al cambio di stagione fai controlla-
re la batteria della tua auto. 

2 La sostituzione della batteria, fal-
la fare sempre a un professionista. 
Le batterie, oggigiorno, fanno parte 
di un complesso sistema elettrico 
ed elettronico. Per questo motivo 
è necessario disporre di strumenti 
speciali e di un certo know-how per 
poterla sostituire. 

3 Scegli la giusta batteria non tutte 
le batterie sono idonee a ogni veicolo.

Le batterie auto possono gua-
starsi quando il termometro 
scende sotto zero lasciandoti a 
piedi o facendoti perdere tempo 
prezioso per cercare assistenza

PUNTOPRO utilizza solo ricambi di pri-
ma qualità come le batterie Johnson 
Controls Power Solutions. Qricordati

di controllare
la batteria

Vecchia o nuova che sia, un semplice test effettuato in officina può stabilire se la batteria sopravvivrà 
all’inverno. Ma il bello deve ancora venire. Oggi questo test può essere gratuito!

d d
d

d

d

dd

PURFLUX  PANTONE 300 C
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pUntopro e Viasat.
Sempre pronti per farti viaggiare in serenità e sicurezza.

prontezzaprontezza
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www.viasatonline.it

?

“

“

Hai richiesto la card 
Groupauto Assistance?

E’ un servizio in collaborazione con 
VIASAT che ti assiste in tutta italia, 
ovunque ti trovi, 24 ore su 24 e 365 
giorni l’anno.
Con la card Groupauto Assistance, 
in caso di necessità, basta una chia-
mata e la Centrale Operativa VIASAT 
ti fornirà gratuitamente assistenza 
portandoti nell’officina PUNTOPRO 
più vicina.

Viaggiare sempre in sicurezza 
e tranquillità giorno e notte si 
può con la Card Groupauto As-
sistance

PUNTOPRO è un mondo di vantaggi al 
tuo servizio.

Con il tagliando PUNTOPRO ricevi gratuitamente la CARD GROUPAUTO ASSISTANCE.

Q
BUONE 
FESTE 

da 
PUNTOPRO

PURFLUX  PANTONE 300 C
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GRANDE IMPEGNO, 
ALTA PROFESSIONALITà 
365 GIORNI ALL’ANNO.

professionalità
I NOSTRI 
SERvIzI

PUNTOPRO ha scelto di essere lo 
Sponsor Ufficiale della nazionale ita-
liana di Rugby.

il motivo è presto detto: anche noi 
come gli Azzurri siamo una grande 
squadra di oltre 1300 officine in tutta 
italia e conduciamo il nostro lavoro 
con grande passione, alta professio-
nalità e tanta energia.

Quando scegli PUNTOPRO per la tua 
auto scegli una officina che fa parte 
di una delle principali reti multimarca 
appartenente ad un grande gruppo 
mondiale.

Cosa rende PUNTOPRO una delle re-
altà più interessanti che il mercato 
offre agli automobilisti?

innanzitutto l’alta professionalità, la 
gamma di servizi, i ricambi originali o 
di qualità equivalente e certificata, le 
soluzioni sempre competenti, l’affida-
bilità, la puntualità e la convenienza.

TRASPARENZA 
SU COSTI E TEMPI 
DI MANUTENZIONE

%

SUPER
VANTAGGI

PUNTUALITà

RICAMBI ORIGINALI
O DI QUALITà 
EQUIVALENTE

ï

STRUMENTAZIONE
ALL’AVANGUARDIA

ALTA 
PROFESSIONALITA’
E COMPETENZA

INTERVENTI 
SU QUALSIASI MARCA 
E MODELLO

TAGLIANDO ANCHE 
SU AUTO NUOVE 
E IN GARANZIAR

3 CHECK-UP GRATUITI 
ALL’ANNO PER UNA 
GUIDA SICURA

iOFFICINA. 
APPLICAZIONE GRATUITA 
PER iPHONE E iPAD

CARD GROUPAUTO ASSISTANCE. 
ASSISTENZA STRADALE 24h/24h

CONCORSO 
CHECK-UP & VINCI
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CON IL TAGLIANDO PUNTOPRO
CI METTIAMO IN AzIONE 
PER LA TUA SICUREzzA!

az
io

n
e

sicurezza

Fai il tagliando da PUNTOPRO anche 
quando la tua auto è nuova: è un di-
ritto sancito dal nuovo Regolamento 
Europeo.

Attenzione però: solo le officine che 
hanno i requisiti come PUNTOPRO 
sono qualificate e quindi mantengo-
no la garanzia della tua auto.
il Regolamento CE 461/2010 del 1 giu-
gno 2010 sancisce il diritto di scelta 
del proprio meccanico di fiducia.
Sono molti gli automobilisti che scel-
gono dove fare il tagliando, perché 
ormai sanno che le case automobili-
stiche non possono più imporre che 
il riconoscimento della garanzia sia 
subordinato all’esclusiva riparazione 
e manutenzione di un veicolo presso 
la propria rete di assistenza o all’uso 
esclusivo dei propri ricambi originali.
La rete delle officine PUNTOPRO uti-
lizza solo ricambi originali o di qua-
lità equivalente, quindi conformi ai 
regolamenti, garantendoti così la 
massima efficacia della riparazione 
e preservandoti tutti i diritti relativi 
alla garanzia.
PUNTOPRO ti dà la massima sicurezza 
di professionalità ed un servizio con-
veniente a costi decisamente compe-
titivi.

Anche noi siamo SULLA STRADA GIUSTA 
sostenendo la Fondazione Meyer 
nella cura dei bambini vittime di incidenti

PUNTOPRO e ARVAL: 
insieme anche nel sociale, sulla strada giusta.

PaRTNeR STRaTegiCO
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Porta con te le officine PUNTOPRO
scarica gratis l’App per iPhone e iPad

iOfficina 
PUNTOPRO

Timbro autofficina

CHECK-UP GRATUITI PUNTOPRO 
E vINCI IN SICUREzzA!
Ad ogni stagione PUNTOPRO ti offre una opportunità per mettere in forma la tua auto, 
viaggiare quindi in sicurezza e vincere fantastici premi e ricevere tanti vantaggi.

BUOni OFFiCinA PER METTERE in FORMA LA TUA AUTO REgALi iMMEDiATiTAnTi PREMi AD ESTRAziOnE

CONCORSO PUNTOPRO

CHECK UP 
& VINCI

CHECK-UP VISIBILITA’ AUTUNNO/INVERNO
Occhio all’impianto di illuminazione!
in strada è importante vedere ma anche essere visti.
. Funzionamento luci
. Regolazione fari
. Controllo spazzole tergicristallo
.  Ricarica alternatore
. Controllo batteria

CHECK-UP CLIMATIZZAZIONE PRIMAVERA
Maggior comfort e aria pulita in auto favoriscono 
la concentrazione e tu guidi in sicurezza.
. Stato filtro abitacolo
. Funzionamento dei comandi del climatizzatore
. Stato e tensione della cinghia del compressore

CHECK-UP&GO ESTATE
Con un’auto in perfetta forma parti in vacanza 
sicuro e sereno.
. Usura sistema frenante
. Stato ammortizzatori
. Tiranteria sterzo e bracci oscillanti
. Usura e ripristino pressione pneumatici
. Cuffie e giunti semiassi
. Stato della batteria
. Livelli liquidi

www.puntopro.it - info@puntopro.it Le officine PUnTOPRO scelgono solo ricambi di alta qualità prodotti dai marchi più prestigiosi

Mette a punto la tua auto

PURFLUX  PANTONE 300 C
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