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Assistenza Autorizzata





Da sessanta anni esperienza e affidabilità
al servizio del cliente

Marchetti Potito è stata fondata da un meccanico per 
vocazione prima ancora che per professione, che ha 
sempre lavorato con passione e sacrificio.
All’età di dieci anni era già stato deciso infatti che 
avrebbe lavorato nelle migliori officine di Foggia. 
Erano i duri anni a cavallo tra le due guerre, durante 
i quali era necessario lavorare sodo per imparare e 
sopravvivere. Ma la passione per i motori lo spinse 
subito ad allenarsi su diversi mezzi, finché non 
acquistò dal campione mondiale Umberto Masetti 
una “500 Saturno Gran Premio”. Sulla Gilera 
partecipò a due Giri d’Italia e molte altre gare di 
categoria, con piazzamenti di rilievo.
Marchetti Potito si mise in proprio a soli 22 anni, 
già forte di una massiccia esperienza nelle officine 
Jaguar, Prinz e Peugeot.
La sua azienda divenne un centro di assistenza 
autorizzato Mercedes

Oggi Marchetti Potito è officina autorizzata Mercedes, Smart, BMW, Mini a Foggia. Vanta 
un team di meccanici qualificati, in grado di eseguire inerenti di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e fornire assistenza tecnica, anche in viaggio.

Carrozzeria multi brand

Marchetti Potto mette a tua 
disposizione a Foggia servizi 
di riparazione multimarca, 
sia in ambito meccanico 
sia di carrozzeria: l’officina 
autorizzata Mercedes, 
Smart, BMW, Mini dispone 
di strumentazioni di ultima 
generazione, garantendo 
interventi precisi e accurati.

Prenota assistenza e manutenzione 
(anche online)

Il service dell’officina autorizzata 
Mercedes, Smart, BMW, Mini offre a 
Foggia un costante servizio di assistenza 
durante i tuoi viaggi o in sede: potrai 
contare su contratti di manutenzione, 
assicurativi e di mobilità. Prenota ora un 
appuntamento direttamente online grazie 
al servizio di pronta assistenza.



 
IGLA - SISTEMA ANTIFURTO

 Igla è un sistema di ultima generazione che protegge il veicolo da qualsiasi
tentativo di furto. IGLA renderà impossibile l’utilizzo del veicolo senza il tuo
consenso tramite una sequenza programmata, una chiave di prossimità o la
nostra App per Smartphone:
-Mantiene la garanzia del veicolo
-Leader mondiale di antifurti digitali
-Avvio da remoto
-Allarme sonoro e visivo
-Localizzazione GPS.



*Cambio olio e filtro olio 





PER UNA 
GUIDA SICURA.  

 

 

CONTATTA IL 
NOSTRO SERVICE

 
Per trovare il set perfetto di
ruote complete per la tua

Mercedes-Benz.
 



PNEUMATICI MO E MOE X TENDED 
Gli pneumatici Mercedes vengono riconosciuti tramite il

marchio «MO» (Mercedes Original) o «MOE» (Mercedes Original
Extended) nel caso di pneumatici con tecnologia run-flat. Gli

pneumatici MOExtended garantiscono inoltre, in caso di
foratura, la possibilità di continuare a guidare in sicurezza fino
ad una distanza di 80 km ad una velocità massima di 80 km/h.

 



Alla cura della tua Mercedes 
ci pensa Marchetti service, 
con il servizio di ritiro e consegna! Tu resta a casa.

 



Sanificazione Mercedes-Benz. Molto più di
una questione di look.

 
Approfitta del servizio di sanificazione
presso il nostro service Mercedes a
Foggia. 
I nostri esperti ti offrono una completa
pulizia della tua Mercedes, prestando
particolare attenzione alle superfici delle
componenti con cui vieni spesso in
contatto e al sistema di climatizzazione. 



15%

Rendi la tua Mercedes
100% sicura: vieni presso
il nostro service
mercedes  ed esegui un
check gratuito ai freni.

Hai tempo fino al prossimo
28 febbraio!



Prenota online il tuo appuntamento
in officina!

Con semplici passaggi potrai scegliere la data,
l'ora ed il tipo di intrrvento: 

-𝐓𝐓𝐀𝐀𝐆𝐆𝐋𝐋𝐈𝐈𝐀𝐀𝐍𝐍𝐃𝐃𝐎𝐎 𝐀𝐀 & 𝐁𝐁
-𝐑𝐑𝐄𝐄𝐕𝐕𝐈𝐈𝐒𝐒𝐈𝐈𝐎𝐎𝐍𝐍𝐄𝐄

-𝐂𝐂𝐀𝐀𝐌𝐌𝐁𝐁𝐈𝐈𝐎𝐎 𝐆𝐆𝐎𝐎𝐌𝐌𝐌𝐌𝐄𝐄



4 steps per la prenotazione online:
 

1 Accedi all'app MercedesMe oppure vai su:
www.marchettipotito.mercedes-benz.it

2 Clicca su "appuntamento in officina" e poi su "Login".
Se non hai credenziali di accesso, clicca su "registrati"

 

3 Dopo aver effettuato l'accesso, inserisci la tua targa,
scegli il tipo di intervento, la data, l'ora e seleziona il
service "Marchetti Potito"

4 Conferma le opzioni selezionate.
Autamaticamente riceverai un'email di conferma.





20% 30%

20% 15%

10% 20%

Liquido vetro antigelo Freni

Filtro abitacolo Tappetini

BatteriaSpazzole



Via di San Giuliano 17 | 71121 Foggia

tel. +39 0881 568667
e-mail: accettazione@marchettiservice.com

Orari di apertura:
LUN-VEN: 8.30-13.00 | 14.30-18.00

Sabato e Domenica chiusi


