
contattaci, 
siamo felici di aiutarti a raggiungere il tuo

                                                                                                            O B I E T T I V O !

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

Ricomincia a
G U I D A R E .

Riclassificazione 
Patente Speciale BS

Conseguimento 
Patente Speciale BS

Patente BS Express

Adattamento Auto

Altri ServiziAltri Servizi



Raccogliamo la documentazione necessaria alla Riclassificazione della 
tua Patente direttamente presso il tuo domicilio (contattaci per conoscere 
la copertura del servizio)

Presentiamo per te la pratica di Riclassificazione presso la Motorizzazione 
di Varese

Prenotiamo per te l’esame di guida a Varese

Ti prepariamo all’esame pratico su un’auto adattata e a te dedicata, con Ti prepariamo all’esame pratico su un’auto adattata e a te dedicata, con 
guide a domicilio (contattaci per conoscere la copertura del servizio)

Ti forniamo assistenza durante l’esame, venendoti a prendere a domicilio 
e riaccompagnandoti al termine dell’esame (contattaci per conoscere la 
copertura del servizio)

Ritiriamo per te la patente

sentiti libero/a di contattarci per ricevere 
le informazioni di cui hai bisogno.

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

linea diretta
Libertauto

0332.23.86.42

Cosa Libertauto può fare per te:

Riclassificazione
PATENTE

Riclassifica la tua Patente B in Patente BS
con un metodo flessibile.



Raccogliamo la documentazione necessaria al Conseguimento della 
Patente BS direttamente presso il tuo domicilio (contattaci per conoscere 
la copertura del servizio) e presentiamo per te la pratica presso la 
Motorizzazione di Varese

Ti forniamo il materiale didattico e sistemi interattivi a distanza per la tua 
formazione, preparandoti all’esame di teoria con un programma 
personalizzato e, ove servisse, intensivopersonalizzato e, ove servisse, intensivo

Prenotiamo per te l’esame di teoria  e l’esame di guida a Varese

Ritiriamo per te il tuo foglio rosa e ti prepariamo all’esame di guida su 
un’auto adattata e a te dedicata, con guide a domicilio (contattaci per 
conoscere la copertura del servizio)

Ti forniamo assistenza durante l’esame di guida,  venendoti a prendere a Ti forniamo assistenza durante l’esame di guida,  venendoti a prendere a 
domicilio e riaccompagnandoti al termine dell’esame (contattaci per 
conoscere la copertura del servizio)

Ritiriamo per te la patente

siamo a tua disposizione se hai la necessità
di ricevere maggiori dettagli, anche via e-mail:

info@libertauto.it

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

linea diretta
Libertauto

0332.23.86.42

Cosa Libertauto può fare per te:

Ottenere la tua Patente BS è un processo 
fluido, con l’assistenza a Domicilio.

Conseguimento
PATENTE SPECIALE



Valutiamo in fase di pre-iscrizione la disponibilità degli adattamenti 
necessari alla preparazione dell’auto, in contatto diretto con le officine 
                           di riferimento

Raccogliamo la documentazione necessaria alla Riclassificazione della 
tua Patente BS direttamente presso il tuo domicilio (contattaci per 
conoscere la copertura del servizio) conoscere la copertura del servizio) e presentiamo per te la pratica 
presso la Motorizzazione di Varese

Prenotiamo per te l’esame di guida a Varese

Risiedi fuori dalla Lombardia? Comprendiamo nel servizio Patente Express 
la presa/riconsegna presso l’aeroporto/stazione e il pernottamento 
(colazione e pranzo compresi) per te e per l’eventuale accompagnatore

Ti prepariamo all’esame pratico su un’auto adattata e a te dedicata, Ti prepariamo all’esame pratico su un’auto adattata e a te dedicata, 
fornendoti tutta l’assistenza di cui hai bisogno durante l’esame pratico

Ritiriamo per te la patente

contattaci per prenotare
la tua Patente BS Express.

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

linea diretta
Libertauto

0332.23.86.42

Cosa Libertauto può fare per te:

Riclassifica la tua Patente in 48h:
corso intensivo giovedì, esame venerdì.

Patente BS Express

Riclassificazione Patente in     48h



Ci confrontiamo in modo approfondito con te, per definire nei dettagli, in 
relazione alla tipologia di adattamento, qual’è il modello più indicato per 
te

In relazione alla tua area di residenza, contattiamo la nostra rete di 
officine convenzionate                            per individuare quella a te più 
comoda

Ti inviamo un preventivo omni-comprensivo entro le 48 ore lavorative dal Ti inviamo un preventivo omni-comprensivo entro le 48 ore lavorative dal 
primo contatto

contattaci per condividere
le tue esigenze di personalizzazione.

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

linea diretta
Libertauto

0332.23.86.42

Cosa Libertauto può fare per te:

Adattiamo la tua auto o adattiamo
un’auto nuova di tua scelta.

Adattamento Auto

Preventivo personalizzato in     48h



ASSISTENZA RINNOVO/PRIMA VISITA:
Raccogliamo la documentazione necessaria direttamente presso il tuo 
domicilio (contattaci per conoscere la copertura del servizio)

Prenotiamo la visita presso la Commissione Medica Locale di Varese

Riconsegnamo la documentazione presso il tuo domicilio (contattaci per 
conoscere la copertura del servizio)

Ti forniamo l’eventuale assistenza alla visita con un’auto adattataTi forniamo l’eventuale assistenza alla visita con un’auto adattata

ALLIEVI CON DIFFICOLTA’:
Prepariamo agli esami di Teoria e Pratica per il conseguimento della 
Patente di guida quegli allievi con particolari difficoltà (problemi di 
apprendimento, traumi psicologici, stranieri con problemi di lingua) che 
non sono riusciti a conseguire la patente di guida con il percorso 
standard

contatta la nostra linea diretta, un operatore
è a tua disposizione per fornirti maggiori informazioni.

www.libertauto.it

Libertauto è un servizio di Autoscuola La Motta - www.libertauto.it

linea diretta
Libertauto

0332.23.86.42

Cos’altro Libertauto può fare per te:

Libertauto è più di una Scuola Guida:
scopri cosa possiamo fare per te.

Altri Servizi


