
* 

                                    

 

 

 

TI   SCADE   LA   PATENTE? 

                                          - Non sai dove recarti o quali documenti servono? 

    - Non riesci a combinare gli orari del Tuo 

      lavoro con quelli degli uffici preposti? 

- Non vuoi impazzire tra versamenti e 
  marche da bollo?                            

                                                   - Vuoi la certezza di un servizio da   
                                                     parte di personale qualificato? 

                                                   - Vuoi la comodità del parcheggio  
     gratuito? 

- Un prezzo concorrenziale con uno sconto di benvenuto?   

ORA tutto questo è possibile!!!! 

I nostri addetti ti aspettano presso i nostri uffici per il rinnovo di 

questa incombenza tutti i: 

MARTEDI’ dalle ore 19:30 alle ore 20:00 

VENERDI’ dalle ore 13:00 alle ore 13:30 
Gradito, ma NON necessario, l’appuntamento.  

Ti aspettiamo anche solo per fornirti tutte le informazioni necessarie. 

Telefono: 0543798956 – fax: 0543778361 

e-mail: studiomaciste@libero.it 

sito web: http://www.studiomaciste.it              
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                                                                                          ORARI DI APERTURA                                            

                                                                                      Mattina        Pomeriggio 

                                                                     Lunedì          8:30 - 12:30       14:30 - 19:00 

                                                                     Martedì        8:30 - 19:00      orario continuato 

                                                                     Mercoledì     8:30 - 12:30       14:30 - 19:00 

                                                                     Giovedì         8:30 - 19:00  orario continuato 

                                                                     Venerdì        8:30 - 12:30       14:30 - 19:00 

                                                                     Sabato         9:00 - 12:00    CHIUSO 
                                                                     Domenica       CHIUSO 

 

 

Il nostro Studio è lieto di poter mettere a Vostra disposizione tutta 

l’esperienza e la professionalità che ci contraddistingue per il disbrigo di: 

- Pratiche AUTO/MOTO 

- Autotrasporti Conto Proprio / Conto Terzi 

- Pratiche inerenti Macchine Agricole e Macchine Operatrici 

- Pratiche Auto/Moto Storiche (siamo accreditati F.M.I. ) 

- Immatricolazioni / Trascrizioni di Proprietà 

- BOLLI AUTO / esenzione bolli per commercianti 

- Collaudi con Centro Prova Autoveicoli 

- Prenotazione revisioni mezzi pesanti (M.T.T. > 3,5 t) on-line c/o la       

  Motorizzazione o c/o le nostre Officine Autorizzate   

- Prenotazione rinnovi A.D.R.                                          
- Prenotazione rinnovi A.T.P. 

- Rinnovi patente con visita medica 

- Disegno tecnico per Aziende 

E…TANTI ALTRI SERVIZI  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito internet  

WWW.studiomaciste.it 

All’interno potrai trovare sezioni specifiche dedicate alle tue esigenze 

come: la possibilità di richiedere on-line le revisioni per gli autocarri 

superiori alle 3,5t su varie Motorizzazioni senza la necessità di doverti 

spostare, semplicemente con un “click”, dal tuo ufficio; la possibilità di 

ricevere preventivi mirati; la possibilità di ottenere relazioni tecniche per 

varie casistiche di allestimenti sul Tuo veicolo semplicemente compilando 

il modulo on-line e…TANTO ALTRO. 
 

* Non applicabile al pagamento dei BOLLI AUTO – Sulle pratiche AUTO/MOTO/AUTOCARRI sconto di € 15,00 


