
     

   

 

Angela Gomme Srl, sul mercato dal 2013, è oggi 

il punto di riferimento per Bergamo e provincia 

per il mondo degli pneumatici; dalla carriola 

all’agroindustriale passando per le bici, le e-

bike, le moto e le auto sportive, offriamo la 

nostra professionalità per la sicurezza del nostro 

Cliente. 

Dal 2017 siamo affiliati al mondo Bridgestone 

tramite il marchio First Stop che ha come motto:                                  

”La sicurezza del cliente è il nostro lavoro!!”.  

Da sempre ci impegniamo per migliorare la qualità del servizio offerto; questa nostra concezione ci ha 

spinto ad investire in modo deciso nella tecnologia degli strumenti di lavoro e nella formazione del 

nostro personale.  

Un ambiente confortevole ed un’accoglienza informale completano la nostra idea di Azienda giovane, 

dinamica, sempre al passo con i tempi.    

I SERVIZI CHE OFFRIAMO     

- Deposito gomme inverno/estate     

- Noleggio E- Bike e vendita pneumatici per biciclette (sia MTB che strada) 

- Convenzioni con tutte le leasing company    

- Rivenditore ufficiale cerchi MAK - FONDMETAL - GMP  

- Assortimento completo per scooter, moto, vettura, muletto, autocarro e agricoltura     

- Sala d’attesa attrezzata con area ristoro e wi-fi gratuita     

- Biciclette di cortesia ad uso gratuito dei nostri clienti  

- Assistenza specializzata per motociclette (incluse Harley e Goldwing)    

- Gomme da muletto (piene o con cambio standard)      

- Officina mobile per interventi su vettura/trasporto leggero a domicilio   

- Assistenza autocarro (in loco e presso vostra sede) 24h su 24   

- Piccola meccanica (pastiglie freni, dischi freni, ammortizzatori e sottoscocca)    

-  

CONVENZIONE ANNO 2022 PER SOCI CUMPER CLUB ITALIANO  

Montaggi e Smontaggi 

VETTURE CON CERCHIO FINO A 16” € 25 

VETTURE CON CERCHIO 17” € 30 

VETTURE CON CERCHIO 18” € 40 

VETTURA CON CERCHIO 19 € 45 

FURGONI FINO A 35QT/CAMPER € 8 A GOMMA 



CONVERGENZA 

CONVEGENZA ANTERIORE € 25 

CONVERGENZA ANTERIORE E POSTERIORE € 30 

CONVERGENZA CAMPER € 30 

DEPOSITO GOMME SEMESTRALE € 20€  

 

ACQUSTI SU PNEUMATICI 4% DI SCONTO AGGIUNTIVO SUL PREZZO DI MERCATO (non cumulativo con 
altre promo)  

Siamo a vostra piu’completa disposizione per qualsiasi tipo di informazione aggiuntiva che desiderate avere 

Cordiali saluti 

 

Oltre ai suddetti servizi siamo specialisti nel settore moto, con la possibilità di avere tutti gli pneumatici 

di tutte le marche racing,  strada,  enduro e trial . 

Bike point Michelin per pneumatici velo – Rivenditore Michelin per gomme da trial x-11 e x-light  

    

ANGELA GOMME SRL – VIA E. FERMI 44 – 24035 CURNO (BG) TEL 035.4156791 / FAX 035.4377363 MAIL: angelagomme@gmail.com  

 SEGUICI SU FACEBOOK COME : ANGELA GOMME  
                  SEGUICI SU INSTAGRAM COME : ANGELAGOMMESRL  


