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Automobile  Club 
Pordenone

Abbiamo a cuore la tua mobilità

I NOSTRI ORARI

Dal lunedì al venerdì:

Mattino           08:30-12:45
Pomeriggio     14:00-17:00

Il servizio bolli termina alle 16:30



DEDICATO AI NOSTRI
SOCI

BOLLO SICURO
Affidati al nostri uffici per il
pagamento del bollo, pensiamo a
tutto noi.

Patente in scadenza? Nessun
problema!
Vieni a prenotare la tua visita, al
resto pensiamo noi. 

Automobile Club ti accompagna in giro
per il mondo! Affida al nostro staff le
pratiche per la tua patente
internazionale, a te lasciamo il piacere
di organizzare il viaggio.

E' il servizio dedicato agli
sportivi che amano la velocità. 

VIGNETTE
AUTOSTRADALI

I NOSTRI SERVIZI

Presso i nostri Uffici potrai
comodamente acquistare le
vignette autostradali per
Austria e Svizzera prima della
partenza.

PRATICHE
AUTOMOBILISTICHE:
PASSAGGI DI PROPRIETA' E
RADIAZIONI VEICOLI

Devi acquistare o vendere un
veicolo?
Ac Pordenone ti supporta passo
per passo.
Chiama i nostri uffici per
richiedere un preventivo o passa a
trovarci, i l nostro personale sarà
lieto di offrirti tutte le informazioni
necessarie.

VISITE MEDICHE PER
RINNOVO PATENTE

DUPLICATO PATENTI E
PATENTE INTERNAZIONALE

RILASCIO E RINNOVO 
LICENZE SPORTIVE

I NOSTRI SERVIZI

Per tutti i nostri soci desideriamo il
meglio. 

Il servizio "Bollo Sicuro", riservato
esclusivamente ai soci, ti consente di
delegare ai nostri funzionari il
pagamento delle tasse automobilistiche.
Insieme al rinnovo automatico
dell’associazione, potrai disporre di
questo semplice e comodo servizio
evitando le code agli sportelli. 

                E' la compagnia assicuratrice
ufficiale dell’ACI.
SARA si distingue per le sue proposte
sempre al servizo dell'automobilista e
per i vantaggi esclusivi riservati ai nostri
soci. Chiedi un preventivo per SaraFree,
l'assicurazione a consumo, e scopri gli
sconti a te riservati.

Sconti e agevolazioni su tutte le pratiche
auto. Chiama i nostri uffici per richiedere
un preventivo e scopri i vantaggi di
essere socio.


