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Chi Siamo 
 
Gommista Specialista è presente sul mercato dal 2009. 

 

La nostra esperienza nel campo dell’e-commerce e negli pneumatici ci permette di offrire 

servizi e professionalità sia ai privati che alle aziende, e consente all’utente di scegliere al 

meglio per l’acquisto di pneumatici nuovi per auto, moto e trasporto leggero. 

 

Siamo rivenditori di pneumatici multimarca: 
 

Barum 

BF Goodrich 

Bridgestone 

Continental 

Dunlop 

Firestone 

Formula 

Fortuna 

Fulda 

General 

Goodyear 

GT Radial 

Hankook 

Kenda 

Kleber 

Kormoran 

Metzeler 

Michelin 

Mitas 

Nexen 
Nitto 
Nokian 

Orium 

Pirelli 

Riken 

Sava 

Triangle 

Yokohama 
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I nostri clienti 
 

I distributori 

Www.gommista-specialista.it è supportato da uno dei più grandi gruppi di distributori di 

pneumatici in Italia. Negli ultimi 12 mesi abbiamo venduto più di 2 milioni di pneumatici 

attraverso una rete di oltre 10000 gommisti. 

Contratti diretti con tutte le case produttrici, una capillare rete di distribuzione ed un elevato 

volume di vendite sono in grado garantire prezzi vantaggiosi, prodotti nuovi e tempi di 

consegna rapidi. 

 

I gommisti 
 
Con una rete di oltre 1200 gommisti affiliati copriamo la maggior parte del territorio Nazionale. 

 

I clienti 

Sono seguiti in tutta la fase di prenotazione; prenotano online e pagano tutto direttamente al 

gommista, solo a montaggio eseguito; nessuna sorpresa. 
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I nostri prodotti e servizi 
 

Pneumatici auto 

Pneumatici auto estivi, invernali e quattro stagioni delle migliori marche. 

 

Pneumatici moto 

Pneumatici moto delle migliori marche. 

 

Pneumatici Trasporto Leggero 

Pneumatici per camper e piccoli veicoli da lavoro. 

 

Pneumatici SUV e Fuoristrada 

Una vasta gamma di modelli per SUV e Fuoristrada 

 

Prenotazione 

Un sistema di prenotazione automatico garantisce la disponibilità dei prodotti per gli ordini 

effettuati; il nostro customer-service segue ogni prenotazione contattando il gommista per 

confermare l’appuntamento e provvedendo all’invio degli pneumatici nei giusti tempi.  
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Termini dell’offerta 
 

Codice Sconto Personalizzato 

In esclusiva offriamo un codice sconto personalizzato per l’Associazione IL CIRCOLO: 

 

Codice Sconto:  
Il codice sconto dà diritto agli utilizzatori al 5% di sconto sul prezzo finale presente nel carrello. 

Il codice sconto deve essere utilizzato on line; occorre inserirlo nell’apposita sezione nel 

carrello ed aggiornare il prezzo per ottenere lo sconto. Non è possibile ottenere lo sconto dal 

gommista dopo aver fatto l’ordine. 

 

Il codice da utilizzare è: CIRCOLOGS20 

 

Il presente codice verrà attivato solo all’accettazione dell’offerta e si intende rinnovato 

tacitamente.  

 

Potrà essere utilizzato dagli associati de IL CIRCOLO per prenotare il proprio cambio 

pneumatici sul sito www.gommista-specialista.it; non è cumulabile con altre offerte. 

 

Al presente documento è allegata una brochure in formato PDF da inoltrare o esporre per 

informare gli associati dell’offerta commerciale in corso. 

 

Il presente documento è strettamente confidenziale e non deve essere divulgato senza 

autorizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gommista Specialista S.r.l. 

 
Patrizia Daina 
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Questo documento è altamente riservato, ne è vetata la riproduzione e la divulgazione

Progetto on-line gommista-specialista.it



Gommista Specialista, con all’attivo 
già oltre 1200 gommisti in tutta 
Italia, presenta il miglior metodo 
per acquistare pneumatici.

Questo progetto lancia una sfida al 
mercato web che vende 
direttamente al cliente, offrendo a 
chi deve cambiare gli pneumatici 
anche il montaggio, così che il 
cliente non deve preoccuparsi di 
nulla se non fissare un 
appuntamento.



Già oltre 60.000 Italiani hanno scelto 
Gommista Specialista per prenotare il 
proprio cambio pneumatici.



Il progetto Gommista Specialista, si differenzia dagli altri, perché mette al centro del 
business il servizio al cliente. 

Con Gommista Specialista, il cliente finale effettua solo una prenotazione online, 
dopo non dovrà far altro che recarsi dal Gommista scelto che effettuerà il lavoro ed 

alla fine pagherà il dovuto direttamente al gommista. 
Fin dal 2009 Gommista Specialista ha perfezionato il metodo migliore per un 

cliente di acquistare online gli pneumatici, consentendo al cliente di non doversi 
preoccupare di truffe, pagamenti anticipati, o semplicemente di trovare un 

gommista dove montare gli pneumatici.

Perché Gommista Specialista è così conveniente?
Primo: i gommisti sono specialisti, e sono selezionati accuratamente.

Secondo: i nostri pneumatici sono acquistati direttamente dai Produttori, quindi sono 
garantiti.

Terzo: 14 magazzini in tutta Italia, garantiscono la disponibilità di tutti i prodotti 
esposti. 

Sempre più gente acquista pneumatici online e con Gommista-Specialista.it puoi farlo 
in sicurezza.



A chi è rivolto Gommista Specialista?

A tutti coloro che hanno bisogno di pneumatici auto e moto (Privati, aziende, liberi 
professionisti, enti, istituzioni ecc.) . Non importa che pneumatico hai bisogno, su 

Gommista Specialista puoi trovarlo ad un prezzo competitivo. 
Gommista-Specialista.it l’unico sito dove 

ordini on-line e paghi dal gommista.

www.gommista-specialista.it


	GS - Circolo - sconto
	Offerta comm. Il Circolo 2020 (1)
	Presentation project GS x clienti

