
 
San Giorgio di Nogaro, 04/09/2013 
 
� San Giorgio di Nogaro (Ud) – Via III Armata 45  – Tel. 0431 65313  
� Tavagnacco (Ud) – Via Nazionale 48 – Tel. 0432 548860 
� San Dorligo della Valle (Ts) – Via Ressel 2 – Tel. 040 280221  
� Fernetti Autoporto (Ts) – Monrupino – Tel. 040 2159161  
� Trieste porto (Ts) – Porto Nuovo Trieste – Tel.040 3220829 
� Padova (Pd) – Via Regione Veneto 21 – tel.049 8703622 
� San Michele al Tagliamento (Ve) – Via A.Venudo 49 – tel.0431 521361 

Per altri punti vendita Nord Est e Centro vedi sito: www.pneusmarket.it 
 
E’ stata stipulata una Convenzione con la ditta Pneusmarket ReD SPA che 
prevede prezzi vantaggiosi, delle migliori marche di pneumatici (Marangoni, 
Good Year, Dunlop, Toyo, Bridgestone, Michelin, Pirelli, Continental, Sportiva 
e Uniroyal per i pneumatici estivi e invernali) riservati ai dipendenti 
dell’Università degli Studi di Udine.  
      (X info e-mail: pneusmarket.friuli@pneusmarket.it o tel: 0431/65313 Elena Ballaminut) 
 

-  recarsi presso un qualunque Centro Assistenza Pneusmarket; 
- esibire la tessera d’iscrizione al C.D.U.: immediatamente verrà 

consegnata la Tessera Fedeltà Pneusmarket e forniti i dati di accesso 
al sito web. (E’ anche possibile avere subito un preventivo nel punto vendita) 

- collegarsi al sito www.pneusmarket.it e accedere all’area riservata con 
le proprie credenziali e godere dei vantaggi  a voi riservati . Tutti i prezzi 
sono aggiornati in tempo reale. 

- Sono compresi di iva ed esclusi di prestazioni. 
Farà fede il prezzo presente sul sito al momento dell’acquisto 
 

Vantaggi accessori: 
- controllo gratuito dei pneumatici; 
- 3 anni di garanzia totale Pneusmarket su tutti i prodotti e i servizi 

acquistati; 

- la tranquillità di contare sempre su un Centro Assistenza nel quale si 
verrà riconosciuti immediatamente come Cliente d’eccezione;  

- possibilità di stoccare i vs. pneumatici presso i nostri magazzini 
(servizio a pagamento). 


