
Professionalità
Meccanici preparati e costantemente aggiornati, pronti a occuparsi della tua
auto per affrontare qualunque esigenza di manutenzione, sia ordinaria che
straordinaria.

Servizio
Orario continuato, apertura al sabato e ad agosto, anche senza appuntamento. 

Trasparenza
Prima di ogni intervento, riceverai sempre un preventivo chiaro, dettagliato e
gratuito che verrà rispettato rigorosamente nella fattura. 

Qualità
Ricambi di qualità equivalente all’originale, prodotti dai più importanti forni-
tori e omologati secondo le normative UE.

Garanzia europea
In qualunque Centro Midas d’Italia e d’Europa, potrai usufruire della garanzia
Midas, valida sia sul prodotto che sulla manodopera.

Tutela dell’ambiente
Midas si impegna concretamente riducendo le emis-
sioni di gas a effetto serra e sviluppando progetti a
forte valore aggiunto sociale ed ecologico.

Tagliando Garanzia Attiva
Il servizio di manutenzione periodica che
rispetta scrupolosamente le specifiche
del libretto di uso e manutenzione del-
l’auto ma ti fa risparmiare rispetto alle
reti ufficiali.

Pneumatici
Vasta gamma di pneumatici, estivi e invernali, e un rapporto qualità/prezzo
sempre competitivo. In più lo pneumatico MIDAS Tenor garantito 5 anni.

Freni
Garanzia 2 anni a chilometraggio illimitato (fino a 30.000 km per le pastiglie).

Climatizzazione
Un servizio rapido ed efficiente: controllo del circuito e forfait ricarica.

Ammortizzatori
Ampia scelta di prodotti di qualità, tutti con supergaranzia 5 anni.

Impianti di scarico e antinquinamento
Check-up dell’intero sistema di scarico, incluso catalizzatore e sonda lambda. 
Garanzia due anni a chilometraggio illimitato.

Batterie
Affidabili e di grande qualità, per qualunque tipo di vettura, garantite due anni.

Servizio Revisione
Tutte le pratiche necessarie per effettuare la revisione e servizio pre-revisione
gratuito.

Frizioni
Sostituzione con prodotti di qualità originale.

Cinghie distribuzione e pompe acqua
Sostituzione con prodotti di qualità originale.

Alternatori e motorini d’avviamento
In tutti i Centri Midas assistenza anche sulla parte elettrica.
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Con il primo intervento in un Centro Midas, riceverai il kit di benvenuto, con-
tenente il “Programma Auto Sicura - Libretto di manutenzione”, un importante
strumento per avere sempre a portata di mano i dettagli relativi
allo stato di salute della tua auto, le scadenze, gli interventi da effet-
tuare, le sostituzioni consigliate e tanti suggerimenti utili da parte degli esperti
Midas. Il kit contiene anche 
3 buoni sconto di cui
potrai usufruire quando tor-
nerai nel Centro Midas. 

Non esitare: per qualunque
intervento sulla tua auto, affi-
dati a Midas!

COMPETENZA E CONVENIENZA 
A PORTATA DI MANO

UN IMPEGNO COSTANTE 
PER GARANTIRTI LA MASSIMA QUALITÀ

UNA GAMMA COMPLETA DI PRODOTTI 
E SERVIZI DI MANUTENZIONE

MIDAS TI OFFRE TUTTO QUELLO CHE SERVE 
PER AVERE UN’AUTO SEMPRE SICURA E AFFIDABILE

Seguici su App Midas

WiFi 
gratuito
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