
EUROMASTER 
 
Con oltre 2300 centri 

Euromaster è la più grande catena europea specializzata nella 
vendita e nei servizi legati al pneumatico. Arrivata in Italia nel 
2010, la rete conta oggi 100 centri distribuiti omogeneamente 
sul territorio nazionale. Dalla vettura, al trasporto leggero, fino 
alle moto, i Centri Euromaster sono in grado di offrire servizi a 
360°, incluse prestazioni legate alla manutenzione ordinara del 
veicolo: freni, olio, batteria, climatizzazione e molto altro 
ancora. Euromaster si distingue per la qualità del servizi: 
personale preparato, sale d’attesa, spiegazione di ogni 
intervento, prezzi chiari ed il miglior servizio clienti. Per i soci 
Confedercampeggio muniti di tessera valida: controllo 
gratuito di pneumatici e pressioni; tariffe preferenziali e 
dedicate su manodopera e servizi; sconto del 5% 
prontacassa su pneumatici, freni, spazzole tergicristallo e 
molto altro ancora; pacchetti cambio olio e tagliandi a 
prezzi chiari e dedicati, sia per vetture che per camper e 
furgoni; custodia stagionale pneumatici con tariffe dei 
Centri di Servizio Attrezzati. Inoltre, pacchetti particolari 
comprensivi di 11 controlli gratuiti per la sicurezza di 
veicoli e conducente. Per info: www.euromaster-pneumatici.it 
 

 
GLOBAL SERVICE S.R.L. 
 
Officina in zona Marcon (VE) specializzata nella 
manutenzione di bus e veicoli commerciali, 
fornisce assistenza ai camper: riparazioni 

meccaniche, riparazioni elettriche, diagnosi elettroniche, riparazioni 
impianti riscaldamento e ricarica A/C, riparazioni sistemi di chiusura 
porte, riparazioni impianto pneumatico e sistema frenante, tagliandi, 
batterie, ecc. Ai Soci Confedercampeggio, dietro presentazione 
della tessera 2015, sconto del 20% sui prezzi di ricambio e del 

10% sulla manutenzione. Per informazioni: Global Service s.r.l., Via 
Venier 68 - 30020 Marcon (VE) tel. 041/4567906 fax 041/5350084 e-
mail: officina.globalservicesrl@gmail.com, 
http://www.officinaglobalservice.com/ 
 
 
 

 
 
GOMMEUR 
 

La GOMMEUR Srl presenta la sua offerta commerciale riservata agli 
associati Confedercampeggio e ai loro familiari, relativa alla 
possibilità di acquisto on line di pneumatici alle migliori condizioni di 
mercato, che variano da un minimo del 50 % di sconto da listino fino 
ad arrivare in alcuni casi in base al prodotto al 70 %, con la comodità 
della vendita diretta online senza intermediari direttamente al nostro 
sito www.gommeur.com. Tale convenzione si attua in un codice 
user e password di primo accesso dove tutti gli appartenenti 
all’associazione possono consultare i relativi prodotti servizi e prezzi. 
Solo nel caso di acquisto verrà richiesta una registrazione personale 
al sito, tale password verrà comunicata ai soci previa loro richiesta 
all’indirizzo mail: gommeur_shop@gommeur.com. Si tratta di 
inviare una email con nome, cognome e numero della tessera 
Confedercampeggio per richiedere User e Password e poter 
accedere al sito. Con pochi semplici click l’utente può scegliere il 
pneumatico di interesse e decidere se farselo spedire al proprio 
domicilio oppure in un centro convenzionato Gommeur (circa 800 in 
Italia). Il costo della spedizione è di solo 1 € e si ha la possibilità di 
scelta di pagamento mediante paypal, carta di credito, bonifico 
bancario, oppure contrassegno.  
Per informazioni: gommeur_shop@gommeur.com, 
www.gommeur.com 
 
 
 



MICHELIN PNEUMATICI 
 
Si rinnova la convenzione con 
MICHELIN per l'acquisto degli 
pneumatici a prezzi scontati e con una 
serie di servizi aggiuntivi. La 
convenzione comprende: listino 
scontato per l’acquisto degli pneumatici 

trasporto leggero, vettura e 4x4 MICHELIN, BFGoodrich e 
KORMORA; tariffe forfettarie per lo smontaggio, il montaggio e la 

bilanciatura al banco; possibilità di 
rateizzare il costo degli pneumatici anche 
a interessi “0”; la card MClub Assistance 
che dà diritto ad un anno di soccorso 
stradale gratuito su tutto il territorio 
nazionale anche in caso di problemi agli 
pneumatici o di fermo causato dalla 

batteria. Per accedere alla convenzione, occorre: registrarsi sul sito 
www.mclubm.eu selezionare la provincia più comoda per i propri 
veicoli, il codice di convenzione CONFCAMP11 e scegliere un 
Rivenditore certificato MICHELIN aderente alla convenzione (una 
mail fornirà user e password per gli accessi successivi). Accedendo 
nella propria area riservata, sarà possibile visionare tutti i termini 
della convenzione. Il Rivenditore certificato MICHELIN, dopo l'esame 
gratuito degli pneumatici, provvederà ad inserire i dati del veicolo e a 
rilasciare la tessera MClub Assistance gratuitamente. L'iscrizione a 
MClub è completamente gratuita. Per aver diritto alla convenzione 
occorrerà esibire la tessera Confedercampeggio 2015. 
 
 
STUDIO BLU 
 
Studio Blu Responsabilità & Risarcimento è il franchising leader in 

Italia nel recupero stragiudiziale dei 
danni fisici e materiali, di qualsiasi 
natura e gravità, conseguenti ad ogni 
evento lesivo. Con più di 100 studi 

operativi da 15 anni in tutta Italia, è il primo franchising nazionale di 
studi esperti in infortunistica. Studio Blu Responsabilità & 
Risarcimento è in grado di seguire i propri clienti in tutto l'iter che li 
porterà ad ottenere il giusto risarcimento per il danno subìto, 
mettendo a disposizione professionalità, competenza e condividendo 
con i danneggiati il medesimo obiettivo: ottenere il completo ristoro 
dei danni conseguenti ad incidenti stradali, infortuni, casi di 
malasanità, danni contrattuali e qualsiasi altro evento lesivo 
risarcibile. Studio Blu opera in tutto il territorio nazionale, per maggiori 
informazioni è possibile visitare il sito www.infortunisticablu.com  
Per i soci Confedercampeggio lo sconto consiste nel 
corrispondere un compenso pari al 5% (invece del 10%) a Studio 
Blu calcolato sull’importo risarcito o indennizzato.  Studio Blu propone 
anche il servizio Soluzione - Tutela Finanziaria per l'analisi 
completa di conti corrente, mutui e leasing finalizzata alla verifica 
della presenza di anatocismo od usura, fattispecie che comportano 
per la banca l'obbligo di rimborsare quanto indebitamente corrisposto 
dal proprio cliente. Direzione franchising Via Montà 157/F, 35136 
PADOVA (PD), tel. 049 8901181, fax. 049 8909276. 

 
 
SUPERSERVICE 
 
La convenzione SuperService offre 
ai Soci Confedercampeggio sconti 
a partire dal 40% sugli acquisti di 
pneumatici vettura, SUV, 4x4, moto 
e trasporto leggero di marca 
Goodyear o Dunlop (con 
l'esclusione dei pneumatici Run on 
Flat e dei servizi) sul prezzo di listino 

in vigore al momento dell'acquisto (prestazioni escluse). Per poter 
fruire dello sconto è necessario esibire la tessera 
Confedercampeggio. Le condizioni riservate sono valide per tutto il 
2015. La Rete SuperService, inoltre, garantisce un ulteriore 
vantaggio: l'assicurazione, limitatamente ai pneumatici vettura e 
SUV, Goodyear e Dunlop, contro danni accidentali, valida per un 



anno che prevede la sostituzione gratuita del pneumatico 
danneggiato.  
Vai sul sito www.retesuperservice.it, trova il rivenditore SuperService 
più comodo a te per avere maggior informazioni! 
 
 
 


