Chi siamo
Doctor Glass® da 20 anni propone di garantire un efficiente e tempestivo servizio nella riparazione, sostituzione ed oscuramento dei vetri per ogni
veicolo circolante. Ad oggi si possono contare 140 centri specializzati in tutta Italia, capaci di effettuare interventi rapidi e garantiti a vita, con
standard qualitativi elevati. Una rete di imprenditori affidabili che ha sposato la filosofia dell’azienda, ovvero rendere la soddisfazione dei suoi clienti
un’assoluta priorità.
La partnership, creata tra agenti assicurativi e centri Doctor Glass, permette loro di lavorare ogni giorno, in armonia e sintonia, per offrire il miglior
servizio possibile.
• Puoi chiedere l’intervento presso il centro
Doctor Glass più vicino a casa tua o direttamente
a domicilio, senza costi aggiuntivi.

Vicino a te

• Doctor Glass mette a tua disposizione i
migliori specialisti nella riparazione del
parabrezza e sostituzione dei vetri auto
per garantirti qualità e sicurezza.

Esperto

• Se sei coperto da polizza cristalli,
Doctor Glass si occupa per te di tutta la
documentazione assicurativa.

Affidabile

Servizi
• Il personale altamente qualificato deciderà come
intervenire in base alla tipologia e alla
localizzazione del danno. Doctor Glass ripara
all’istante le piccole incrinature del parabrezza
dell’auto o dei veicoli industriali. E se non è
possibile, sostituisce il vetro immediatamente,
anche a domicilio.

• A seguito di un intervento di sostituzione
parabrezza, la ricalibratura dei sistemi di
supporto alla guida è fondamentale per il
loro funzionamento. Questi sistemi
funzionano attraverso sensori e/o telecamere
ospitati sul parabrezza e aumentano la
sicurezza del guidatore e dei suoi passeggeri.

• Per oscurare i vetri dell’auto occorrono
professionalità e attenzione da parte
del tecnico installatore ma anche
prodotti di qualità.
Le pellicole oscuranti ti garantiscono
privacy, comfort, risparmio energetico
e massima sicurezza.

Riparazione e sostituzione

Ricalibratura sistemi
A.D.A.S.

Oscuramento vetri

La qualità del nostro servizio
• Asso del Franchising, è la prima ricerca di mercato
sui consumatori del mondo del franchising in
Italia, organizzata per Assofranchising dai più
grandi esperti in questo campo: il gruppo Q&A
Research & Consultancy, promotore con
SEIC – Studio Orlandini della
manifestazione Insegna dell’Anno.
Doctor Glass nella categoria 2, 3, 4 ruote è
risultata esser la migliore rete in franchising
presente in Italia.

• L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza ci ha
assegnato questo premio dopo aver condotto
uno studio su 500 aziende appartenenti a 70
differenti settori, raccogliendo 125.000
interviste in Italia. Doctor Glass, nel settore
«servizio riparazione Parabrezza» ha raggiunto
un indice di gradimento del 66,7% (contro il
59% di media di settore) aggiudicandosi il
riconoscimento «SERVIZIO ORO»

Asso del Franchising

Servizio D'oro

• MFA è un progetto nato dalla voglia
di approfondire le principali
tematiche del mondo delle flotte
aziendali e metterne in luce i
rappresentanti più virtuosi,
premiandoli. Doctor Glass è stato
giudicato tra i migliori operatori
operatori del settore automotive.

Mission Fleet
Award

