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La nostra Missione è di essere per l’automobilista la rete 

La rete di manutenzione multimarca che garantisce 

un’esperienza unica e di valore ai suoi clienti 

 

Rete sul territorio 

 Brand presente in 8 Paesi  

       con oltre 630 centri, 76 in Italia 

Mercato Italia 

 Manutenzione e assistenza per  

       tutte le auto, anche in garanzia 
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Manutenzione auto garantita 

CHI SIAMO 

76 centri 
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Professionalità 

 I clienti hanno la garanzia di affidarsi  

      a professionisti preparati e  

      costantemente aggiornati, pronti a  

      venire incontro a tutte le loro esigenze. 

Prossimità 

 Orari di apertura estesi: 

       dal lunedì al sabato, agosto incluso,  

       con e senza appuntamento. 

 Ubicazione dei centri Midas lungo le  

       principali vie di scorrimento. 
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POSIZIONAMENTO 
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MIDAS OFFRE 

PNEUMATICI MIDAS TENOR 

GARANTITO PER 5 ANNI. 

FRENI CON GARANZIA 2 ANNI. 

AMMORTIZZATORI CON GARANZIA 

FINO A 5 ANNI. 

BATTERIE GARANTITE PER 2 ANNI. 

CLIMATIZZAZIONE. 

SERVIZIO DI REVISIONE 

IMPIANTI DI SCARICO E ANTINQUINAMENTO 

(GARANZIA A 2 ANNI E KM ILLIMITATO). 

INTERVENTI MOTORE E AVVIAMENTO 
cinghia distribuzione, cinghia accessori, pompa acqua,  

kit frizione, alternatore e motorino d’avviamento. 
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MIDAS OFFRE 

Ѐ una valida e conveniente alternativa alla manutenzione 

presso le reti ufficiali dei costruttori. 

 

Ha la stessa valenza, qualità e valore di un intervento 

fatto nelle officine autorizzate delle case automobilistiche. 

 

Preventivo in 1 minuto su midas.it 
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MIDAS OFFRE 

Una linea di prodotti a marchio esclusiva e innovativa. 

Prodotti accumunati da: 

 Ottimo rapporto qualità/prezzo. 

 Prestazioni identiche a quelle dei marchi più prestigiosi. 

 Qualità superiori agli standard richiesti dai costruttori. 
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Garanzia pluriennale 

 Valida in tutti i centri Midas d’europa,  

       copre sia il prodotto, sia la prestazione 

 

Qualità 

 Ricambi di qualità equivalente agli originali.  

 Prodotti omologati CEE.   

 

Trasparenza 

 Preventivo dettagliato e gratuito prima di  

       ogni intervento, con  importo uguale al  

       valore della fattura. 

 Tutti i Centri Midas sono dotati di officina a vista. 

  

Rispetto per l’ambiente 
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MIDAS GARANTISCE 
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Wi-Fi gratuito 

 Tutti i centri midas sono dotati di  

        Wi-Fi gratuito 

App Midas gratuita 

 Visualizzare i centri midas più vicini,  

       ordinati  per distanza e visualizzati  

       sulla mappa. 

 Ottenere tutte le informazioni 

       (orario, telefono, servizi effettuati) 

 Richiedere preventivo gratuito per  

       il tagliando garanzia attiva. 

 Conoscere le promozioni i corso. 
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MIDAS OFFRE NUOVI SERVIZI 
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Primo intervento 

 Il cliente riceve il KIT BENVENUTO che contiene: 

 LIBRETTO MANUTENZIONE, strumento per avere 

      a portata di mano tutti I dettagli relativi allo stato  

      di salute della propria auto. 

 BUONI SCONTO da utilizzare sugli interventi futuri. 
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MIDAS PREMIA I CLIENTI FEDELI 
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PREZZI MIDAS 
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SCONTI RISERVATI 

TAGLIANDI 

SUGLI INTERVENTI IN PROMOZIONE. 

Gli sconti del 20%, del 15% e del 10% non sono cumulabili con le iniziative promozionali in corso e con altri buoni 

sconto e non sono applicabili su pneumatici diversi da Midas Tenor e sulle revisioni, su cui per legge non sono 

ammessi sconti.  

FRENI 

AMMORTIZZATORI 

BATTERIE 

RICARICA ARIA CONDIZIONATA 

IMPIANTI DI SCARICO E ANTINQUINAMENTO  

20% 

10% 

5% 

15% 

PNEUMATICI MIDAS TENOR 

INTERVENTI MOTORE E AVVIAMENTO 
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Rete 73 centri al vostro servizio 

Il sistema di geolocalizzazione 

su midas.it fornisce l’indirizzo 

del centro più vicino 
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DOVE SIAMO 
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