
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entra nel circuito FAI Pass:con un’unica tessera numerose convenzioni 
ed importanti sconti riservati agli Autotrasportatori! 

 
FAI Pass é rilasciata GRATUITAMENTE al Socio FAI Service per ogni suo veicolo 

 
Se sei già Socio FAI Service puoi richiedere FAI Pass nella sezione             di www.faiservice.it con 
username e password a Te riservata o chiamando i nostri uffici , se non sei ancora Socio FAI Service non 
esitare ad iscriverti per usufruire di tutti i vantaggi proposti ! 
 

Per maggiori dettagli puoi chiamare il nostro ufficio marketing al n. 0171416000 digitando al 

centralino automatico 1–1 dal lunedì al venerdì  h. 08,00-12,30 ; 14,00-18,30  

         TESSERA UNICA MULTISERVIZI per ottenere premi, agevolazioni e sconti              

 
SCONTO riconosciuto semestralmente da FAI Service per intervento/riparazione/ sostituzione CRISTALLO
effettuato nei centri della rete MOTORGLASS presentando FAI Pass all’intervento  

 
PRONTO INTERVENTO GRATUITO in caso di sversamento di ogni tipo di merce trasportata su tutto il 
territorio nazionale con SICUREZZA E AMBIENTE presentando FAI Pass all’intervento 

                 
SCONTO per gli abbonamenti alle più importanti RIVISTE DI SETTORE - C&C 

        TESSERA UNICA MULTISERVIZI  per il pagamento scontato e differito in fattura FAI Service  

 

 

Con FAI Pass pagamento scontato e differito di GASOLIO e ADBLUE in OLTRE 125 AREE DI SERVIZIO in 
ITALIA e all’ESTERO : prelievi con digitazione codice pin di sicurezza controllo in tempo reale di rifornimenti 
e consultazione dei prezzi scontati riservati ai Soci da www.faiservice.it ; VILLANOVA D’ASTI, fiore 
all’occhiello di Fai Service, è un’area riservata ai Soci, garantisce riposo e sicurezza agli autisti, parcheggio 
videosorvegliato gratuito, magazzino ricambi, bar, ristorante, docce e sala relax 

 

 

Con FAI Pass pagamento differito del transito in SVIZZERA-TTPCP e dell’AUTOSTRADA SLOVENA con il 
controllo in tempo reale dei transiti da www.faiservice.it 

 

Con FAI Pass all’estero richiedendo il servizio di recupero iva proposto da FAI Service é possibile ottenere il 
PAGAMENTO FATTURE AL NETTO DI IVA con recupero a carico di FAI Service a condizioni agevolate per i Soci 

  

Con FAI Pass pagamento scontato e differito dal prezzo di listino negli IMPIANTI DI LAVAGGIO convenzionati 
dedicati ai mezzi pesanti 

 

Con FAI Pass pagamento scontato e differito dal prezzo di listino nelle AREE DI SOSTA controllate sicure e 
dedicate ai mezzi pesanti 

 

Con FAI Pass pagamento scontato e differito per interventi di manutenzione/riparazione veicoli nella rete di 
OFFICINE OPTIMA TRUCK SERVICE  con preventivo inviato al Socio di volta in volta per conferma 

 

Con FAI Pass pagamento scontato e differito per interventi di riparazione / sostituzione di CRISTALLI presso 
tutti i centri autorizzati DOCTOR GLASS 

 

Con FAI Pass pagamento scontato e dilazionato per acquisti di PNEUMATICI presso tutti i rivenditori autorizzati 
PIRELLI  


