Centro revisioni

Centro Revisioni Sighieri
Via di Gagno 60/A - 56123 Pisa
Telefono 050.830105 - Fax 050.834806

mappa

oppure

V. Nugolaio 26 - Navacchio - 56021 CASCINA (PI) Tel. 050.760789 ( mappa )

Email: revisioni@sighieri.it
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I nostri centri effettuno revisioni di ciclomotori, motoveicoli e autoveicoli fino a 35 quintali.

Aperti il sabato mattina, gli eventuali appuntamenti per il suddetto giorno si accettano esclusivamente p

Il servizio offerto si caratterizza per:
* attrezzatura computerizzata;
* personale qualificato;
* tempi di attesa ridotti;

Il centro revisioni Sighieri è in grado di effettuare tutti i controlli obbligatori per il Vostro veicolo, con rapid
Il nostro personale altamente specializzato è a Vostra completa disposizione per informazioni.
Vi ricordiamo che:

la revisione degli

autoveicoli

e

motoveicoli

deve es
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Disciplina

Il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi debbano essere tenuti in condizio
Dal 1 gennaio 2000 le norme
direttive
italiane
dell'Unione
che regolano
Europea
. la revisione dei veicoli a motore rispettano le

La revisione va effettuata
entro 4 anni dalla primae immatricolazione

successivamente ogni per:
2 anni

* Autovetture e autocaravan
* Motoveicoli e ciclomotori
* Autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale e rimorchi di massa complessiva non superiore
* Autoveicoli per trasporto promiscuo

La revisione va effettuata ogni anno per:

* Veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del cond
* Taxi e veicoli adibiti a noleggio con conducente
* Autoambulanze
* Autoveicoli destinati al trasporto di cose e rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate
* Veicoli atipici (es. auto elettriche leggere)
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Il termine per la prima revisione è dato dall'anno di prima immatricolazione e dal mese di rilascio della ca
Il termine per le revisioni successive è dato dal mese della precedente revisione.
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Informazioni sui controlli obbligatori

La revisione dura circa 20/25 minuti, durante i quali vengono controllati:

* Lo stato della carrozzeria (presenza di ammaccature gravi, corrosioni, etc.) compresi paraurti, parabrez

* L'impianto elettrico e il funzionamento del clacson e delle luci (anabbaglianti, abbaglianti, luci di posizio

* Il funzionamento dei tergicristalli e lo stato del sistema lavavetri

* La rumorosità e le emissioni inquinanti emesse dal tubo di scarico

* L'efficienza del sistema frenante

* Lo stato di sterzo, assi, sospensioni, ruote e pneumatici

* L'identificazione del veicolo attraverso targa e numero di telaio

Sanzioni

Se si viene fermati con la
multa
revisione scaduta, è prevista
da 155una
a 624 euro, che libretto
raddoppia
di circolazione,
se si è recidivi.che
Se si
vi
Inoltre,
il veicolo non revisionato
. Innon
casoèdi
coperto
incidente
dall'assicurazione
con danni a terzi, quindi, la compa

L'art. 80 si applica anche ai veicoli stranieri di cui si accerti la revisione scaduta secondo le regole dei pa

6/6

