+

3065 x 2224 (pop-up)

360

850 x 2250 (roll-up)

175

905 x 795 (counter)

128

841 x 1189 (DIN A0)

100 = 156.8 x 63.8 mm

594 x 841 (DIN A1)

70

297 x 420 (DIN A3)

40

210 x 297 (DIN A4)

25

148 x 210 (DIN A5)

22

105 x 148 (DIN A6)

18.5

105 x 210 (DIN long)

18.5

Per la tua
sicurezza stradale

La sicurezza con noi
conviene, sempre.
Fai la Revisione in uno
dei 1.000 Centri DEKRA
in Italia e guadagna punti Coop.
Cerca il tuo centro
di fiducia sul sito

www.dekrarevisioni.it

EFFETTUA LA
REVISIONE
PRESSO UN
CENTRO
AUTORIZZATO
DEKRA

PRESENTA LA
TUA TESSERA
COOP E
RICHIEDI IL
CERTIFICATO
ORIGINALE DI
REVISIONE

SUBITO
PER TE IN
REGALO
100 PUNTI
SOCIO
COOP

Dekra e Coop premiano
la tua sicurezza e la tua fedeltà.
Non scendere a compromessi sulla tua serenità alla guida ed evita le sanzioni
verificando periodicamente l’efficienza e la sicurezza della vettura, o motociclo,
cui affidi la tua vita.
Leader mondiale nelle revisioni veicoli, DEKRA garantisce dal 1925
i più alti standard di sicurezza stradale. Solo centri di revisione selezionati
e costantemente assistiti entrano nel network DEKRA per assicurare a tutti
una mobilità più sicura.
Se effettui la revisione presso un centro autorizzato DEKRA e richiedi il
Certificato Originale di revisione, grazie alla collaborazione con Coop ottieni
subito in regalo 100 punti sulla tua tessera SocioCoop, che verranno accreditati
automaticamente dalla tua cooperativa di appartenenza.
Al termine della revisione, indipendentemente dall’esito, presenta la carta SocioCoop
e ti verrà rilasciata una ricevuta dell’avvenuta registrazione della revisione
con il codice della tua carta.

La promozione è valida fino
al 31 dicembre 2018 presso i
centri DEKRA e le Cooperative
aderenti all’iniziativa,
ed è riservata anche ai tuoi
familiari di primo grado.

Revisione auto
con DEKRA
Recati presso un Centro
che espone il logo DEKRA

accumula

ricevi 100 punti
ogni revisione

Cerca il centro più vicino
e prenota ora la revisione su
www.dekrarevisioni.it
punti
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100

