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revisione auto 
con DeKra

Recati presso un Centro
che espone il logo deKRa

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.
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1.1.5 Logo | Color versions

For preference, green is used for the logo 
and black is used for the claim. 

The logo can have a silver background for 
vehicle signage or other signage.

Black is used for both the logo and the claim 
if no 4-color production is available. 

Format size in mm

3560 x 2520 (18/1)

3065 x 2224 (pop-up)

850 x 2250 (roll-up)

905 x 795 (counter)

841 x 1189 (DIN A0)

594 x 841 (DIN A1) 

297 x 420 (DIN A3)

210 x 297 (DIN A4)

148 x 210 (DIN A5)

105 x 148 (DIN A6)

105 x 210 (DIN long)

Logo size in % of the file size

410

360

175

128

100 = 156.8 x 63.8 mm

70

40

25

22

18.5

18.5

VH in mm

109.06

95.75

46.55

34.05

26.6

18.625

10.65

6.65

5.85

4.92

4.92

The logo / claim combination is used in 
white for negative displays on colored 
surfaces.

If they are used on a photo, ensure there is 
sufficient contrast and a neutral background.

1.1.6 Logo | Tabular overview of logo sizes

Color versions Logo sizes

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.

Cerca il centro più vicino 
e prenota ora la revisione su 

www.dekrarevisioni.it

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

SUBiTo
PeR Te in 
ReGaLo

100 PUnTi
SoCio
CooP

eFFeTTUa La
ReviSione
PReSSo Un

CenTRo
aUToRiZZaTo 

deKRa

PReSenTa La 
TUa TeSSeRa 

CooP e
RiCHiedi iL 

CeRTiFiCaTo 
oRiGinaLe di 

ReviSione

ricevi 100 punti
ogni revisione

AccumulA

punti 100

PeR La TUa
SiCUReZZa STRadaLe


