
IL CAMBIO 
DI STAGIONE 
NON È PIÙ 
UN PROBLEMA 
DI SPAZIO.

Estratto delle condizioni che regolano il servizio Master Custodia
Articolo 1
Il Cliente affida al Centro di Servizio Euromaster i pneumatici specificati in fattura; il Centro di Servizio Euromaster si impegna a 
custodire e restituire questi articoli tali e quali alla fine del contratto.

Articolo 2
Il contratto Master Custodia ha durata minima di 8 mesi a partire dal giorno di deposito dei pneumatici. In caso di mancato ritiro al 
termine degli otto mesi, il contratto sarà tacitamente rinnovato per altri 8 mesi ai prezzi e alle condizioni iniziali. In tal caso il prezzo 
sarà pagato al momento del ritiro dei pneumatici. Il Centro di Servizio Euromaster si riserva la possibilità di chiedere al Cliente il ritiro 
dei pneumatici affidati, dietro risarcimento in quota parte del periodo di custodia che non ha avuto luogo.

Articolo 3
In caso di ritiro anticipato dei pneumatici il Centro di Servizio Euromaster non è tenuta ad alcun rimborso del prezzo.

Articolo 4
La custodia dei pneumatici sarà di massimo 16 mesi.  Al di là di questo termine il Centro di Servizio Euromaster potrà liberamente 
disporre dei beni in custodia.

Articolo 5
La restituzione sarà effettuata solo dietro presentazione della fattura iniziale di deposito.

in
ve

nt
a 

ER
R

EC
I A

D
V.

Timbro Centro di Servizio



Pneumatici correttamente conservati 
mantengono inalterate per molti anni le loro 
proprietà.

Per contro, una conservazione non adatta può alterare 
le loro proprietà fisiche o danneggiarli. 
Con Master Custodia ci occupiamo noi di custodire 
i vostri pneumatici invernali in estate...  e i vostri 
pneumatici estivi in inverno.
I nostri tecnici identificheranno univocamente i vostri 
pneumatici e si occuperanno di custodirli nelle migliori 
condizioni per l’intera durata della stagione. 
I vostri pneumatici saranno conservati seguendo 
tutte le raccomandazioni di stoccaggio del costruttore. 
Una ragione in più per avere pneumatici sicuri 
e perfettamente adatti alla stagione.

   Chiedete al vostro esperto EUROMASTER 
   prezzi e condizioni del servizio
   MASTER CUSTODIA !

• Non si devono tenere in posizione orizzontale.
• Non è ammesso appendere i pneumatici ai ganci ma vanno tenuti in posizione
 verticale e ruotati di un angolo notevole ogni quattro settimane.

Con il cambiare delle condizioni climatiche cambiano anche le condizioni della strada. 
Anche i pneumatici devono adattarsi perfettamente alla nuova stagione. 
Garantirvi la massima sicurezza è l’obiettivo dei tecnici Euromaster. 
Perciò consigliamo di adattare la scelta dei pneumatici da montare sulla vostra auto alla 
temperatura esterna.

IL SERVIZIO MASTER CUSTODIA.

LE GOMME MIGLIORI PER OGNI STAGIONE.

IL CONSIGLIO DELL’ESPERTO

REGOLE PER IL CORRETTO STOCCAGGIO: 

REGOLE DI CONSERVAZIONE DEI 
PNEUMATICI NON MONTATI SU CERCHIO:

• Non si devono tenere le ruote in posizione verticale.
• I cerchioni devono essere appesi a ganci oppure tenute orizzontalmente (una sull’altra), 
 ma devono essere cambiate di posto ogni quattro settimane per prevenirne 
 la deformazione. 
• I pneumatici montati sui cerchioni devono essere conservati alla pressione nominale 
 consigliata dal produttore del veicolo.

REGOLE DI CONSERVAZIONE DEI 
PNEUMATICI MONTATI SU CERCHIO:

• Mai conservare i pneumatici all’aperto, nemmeno sotto una copertura.
• Il locale in cui vengono tenuti i pneumatici deve essere fresco, asciutto e buio 
 e di tanto in tanto ventilato. Nei locali riscaldati i pneumatici devono essere tenuti 
 distanti dalle fonti di calore.
• Nei locali in cui vengono conservati i pneumatici non devono essere presenti solventi, 
 lubrificanti, prodotti chimici o apparecchi che generano ozono (per esempio accumulatori).

Quando la temperatura esterna è inferiore ai 7°C è consigliabile 
utilizzare pneumatici invernali.

È una scelta fondamentale per non rischiare di allungare lo spazio di frenata o diminuire
la tenuta di strada dell’auto. 
Ed oggi Euromaster può risolvere anche tutti i problemi legati allo stoccaggio delle gomme 
che non state utilizzando.


