Convenzione a favore di

ADMI*
Per tutte le vetture nuove:

Modello

• Sconto applicabile sul listino ufficiale, accessori compresi,
IVA e messa su strada esclusi
• Antifurto GT Alarm - OMAGGIO
• Agevolazioni sul tasso Idea Ford (al 6,95% piuttosto che 8,45%
con assicurazione Vittoria furto-incendio)

Ka
Fiesta
B Max
Focus
C-Max
Kuga
S-Max
Galaxy

Per tutte le vetture usate:
• Antifurto GT Alarm - OMAGGIO

Sconto

22%
22%
19%
23%
22%
18%
15%
20%

Tabella sconto Nuovo - tassi di
sconto diversi per vetture GPL

Per i ricambi ed il service:
• Sconto 10% sul totale della fattura
• Manutenzione ordinaria: riconsegna della vettura in giornata
• Servizio rapido: senza prenotazione
• Pneumatici delle migliori marche:
2 al prezzo di 1 - montaggio gratuito - equilibratura e valvole €25
• Carrozzeria: lavorazioni in convenzione con tutte le Compagnie Assicurative / gestione CID
• Vettura di cortesia: gratuita per un massimo di 3 giorni
• Lavaggio completo: in omaggio ad ogni intervento effettuato (nelle sedi Ford Store, Dragona e Pomezia)
• Magazzino ricambi: sconto agevolato su acquisto ricambi e accessori
• Soccorso stradale gratuito: chiamando lo 06 51.762.2896
*la convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso

CARPOINT per ADMI
Carpoint SpA, gruppo leader in Europa nella vendita di veicoli Ford, presente sul territorio laziale
con sei punti vendita, ognuno in grado di rispondere alle esigenze del Cliente con standard
qualitativi elevati e identici per tutte le sedi, riserva a tutti gli iscritti e associati ADMI e familiari di
primo grado, su esibizione della tessera associativa, le seguenti condizioni:

Su tutte le Vetture Nuove
-

miglior prezzo Ford, variabile in base all’offerta mensile e all’autovettura scelta (con una
media sconti pari al 23% circa sul prezzo di listino)

-

Antifurto GT Alarm OMAGGIO
Agevolazioni sul tasso Idea Ford (al 6,45% anziché 7,95%)

Su tutte le vetture usate
-

Antifurto GT Alarm OMAGGIO

Speciale ADMI
-

Offerte Speciali Esclusive Mensili su pacchetti di vetture nuove e usate

Inoltre:

Su ricambi e assistenza
-

Per la manutenzione ordinaria riconsegna dell’autovettura in giornata
Servizio rapido senza prenotazione
Pneumatici delle migliori marche: 2 al prezzo di 1 montaggio incluso (equilibratura e
convergenza escluse)
Vettura di cortesia gratuita (per un massimo di 3 giorni e per qualsiasi intervento di
assistenza – Dal 4° giorno a €16,00 più IVA al giorno)
Lavaggio Completo Esterno in omaggio ad ogni intervento d’assistenza (nelle sedi
FordStore, Pomezia e Dragona)
Soccorso stradale gratuito chiamando il numero 06517622896
Sconto del 10% sul totale della fattura ricambi e assistenza (per qualsiasi intervento a
pagamento)

Modalità di accesso alla convenzione
Presentazione della tessera associativa in corso di validità, o di una copia di essa, accompagnata da
un documento d’identità in corso di validità, in caso di familiare di primo grado.

Contatti :


Info Convenzione 06/517623051 (convenzioni@carpoint.it)



Referente Convenzione: Alessia Tasillo 389

8449097 (atasillo@carpoint.it)

