Convenzioni Auto

1. Convenzione Sef car
L'Unione Artigiani ha sottoscritto una convenzione con la Sef CAR srl, concessionaria ufficiale Toyota, a
favore di tutti gli associati, in particolar modo della categoria tassisti. L'accordo prevede vantaggi sia per
l'acquisto di modelli nuovi della gamma della casa nipponica, sia per le manutenzioni, con tempi di
consegna ridotti.
2.

AUTOVIGANO 3

E' stata stipulata una convenzione con Autovigano 3 , per il montaggio di pneumatici invernali per tutti gli
associati all'Unione Artigiani; la ditta inoltre offre tariffe vantaggiose per montaggio e smontaggio di
pneumatici, bilanciatura, giro gomme, revisione e altri servizi.
Agli associati dell'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessere associativa verranno applicate tariffe
vantaggiose.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel 02.8375941 oppure
AUTOVIGANO' 3 - Sandalo Andrea Via Edison 68/70, 20019 Settimo Milanese (MI) - tel. 02 25060146 / fax
02 25060148
3. RENORD
E' stata stipulata una nuova convenzione a favore dei nostri soci con la concessionaria RENORD (via Clerici
2/4, Sesto San Giovanni).
Detta Concessionaria e' leader nella vendita e assistenza di automobili grazie ad una pluriennale esperienza
nella vendita.
Gli sconti sono cumulabili con gli incentivi regionali, dove applicabili.
Gli sconti non sono cumulabili con altre iniziative promozionali in corso.
Gli sconti sono applicabili sia in caso di acquisti con permuta dell'usato, che senza. In caso di permuta, la
valutazione dell'usato verra' concordata direttamente in fase di acquisto e previa visione del veicolo stesso.
Lo sconto e' applicato al prezzo di listino + eventuali optionals al netto delle spese relative
all'immatricolazione e alla messa su strada.
Le condizioni di vendita potranno essere oggetto di variazione nel corso del 2010, in funzione
dell'inserimento a listino di nuovi modelli/versioni, attualmente non a listino.
Disponibilita' a liquidare in contanti eventuali permute.
4. SESTO Autoveicoli
E' stata stipulata una nuova convenzione a favore dei nostri soci con Sesto Autoveicoli Spa. Qui di seguito
riportiamo alcune significative proposte, fra le altre a Voi riservate per l'acquisto di prodotti V.I.C.:Per tutte
le proposte, rimangono invariate le condizioni indipendentemente dalla modalita' di acquisto, inclusa la
formula a lungo termine.
La convenzione e' riservata ai soci in regola con il tesseramento.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi direttamente presso la Societa' (Viale Italia 226 20099 Sesto
San Giovanni- MI tel 02 26283 - Cellulare 348.8914206 , e-mail: valter.terenghi@sestoautoveicoli.it o
info@sestoautoveicoli.it )

5. AUTORIGOLDI

E' stata stipulata una convenzione con la Concessionaria AUTORIGOLDI, rappresentante dei marchi
Volkswagen e Audi per Milano e Provincia.
La Societa', presente sul territorio da oltre cento anni opera oggi con 3 sedi di esposizione e vendita e 3
sedi per l'assistenza e ricambi, tutte nelle zone centrali di Milano.
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
beneficeranno di trattamenti speciali sull'acquisto di vetture Volkswagen ed Audi, e anche sui servizi post
vendita (assistenza, accessori, auto sostitutive, noleggio, etc).
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi direttamente presso la Concessionaria (rif. Sig. Roberto Melillo
tel. 02.43818322 - www.autorigoldi.it) messo a disposizione dalla societa' per i soci dell'Unione Artigiani.

6. MI AUTO

E' stata stipulata una convenzione con la Concessionaria MI AUTO S.R.L. Riguardante l'acquisto dei seguenti
prodotti: HONDA, DAIHATSU, JAGUAR, TOYOTA, BMW, LAND ROVER.
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
beneficeranno dei seguenti privilegi:







valutazione usato Quattroruote con correttivo chilometrico
Atto di vendita omaggio in caso di ritiro usato
Prezzo bloccato all'ordine
Pieno di carburante al ritiro della vettura
Lavaggio gratuito in caso di intervento service
Auto sostitutiva gratuita

Oltre alle migliori condizioni di mercato non definibili a priori per il continuo variare delle campagne
commerciali.
Le societa' e le marche rappresentate sono le seguenti:









HONDA MI AUTO
MILANO Viale Fulvio Testi 60, tel. 02.66104590
MILANO Via Mecenate 75, tel 02.55400635
MEDA Via Indipendenza 175, tel. 0362.341395
JAGUAR MI AUTO MILANO Via Mecenate 77, tel. 02.590571
DAIHATSU DI AUTO MILANO Viale Fulvio Testi 25, tel.02.66107315
TOYOTA MARIANI AUTO CESANO MADERNO Via Dei Giovi 45, tel. 0362.504619
MEDA Via Indipendenza 175, tel. 0362.73439

Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi direttamente presso la Concessionaria (tel. 02.6610590 www.mobility.it )

7. COMAUTO
L'Unione Artigiani della Provincia di Milano ha stipulato una convenzione (TAXI) con la C.A.R. COMAUTO
S.p.A..
La convenzione prevede per i tassisti iscritti all'Unione uno sconto che varia dal 18% al 20% per l'acquisto di
nuove auto di marche diverse.
Telefonando alla C.A.R. COMAUTO S.p.A. - Tel. 02/39239.244 - referente per la categoria Piero Merli - si
possono avere tutte le informazioni relative all'offerta.
8. AUDI-VOLKSWAGEN PIROLA FRANCESCO & FIGLI SPA
In base a un accordo recentemente sottoscritto, la concessionaria Pirola Francesco & Figli S.p.A. offre all'
Unione Artigiani una convenzione esclusiva per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su
vetture di marca VW ed Audi, oltre che pr l'acquisto di nuovi veicoli.
La Pirola S.p.A è per i marchi VW e Audi un punto di riferimento nella zona di Milano e di Monza e Brianza
da più di 60 anni. La concessionaria è a Desio in via nuova Valassina 129. Oltre alla vendita di vetture nuove
e usate la Pirola S.p.A. offre molteplici servizi post-vendita.
Elenco dei Servizi:





















Officine Audi e VW certificate iso 9001
Carrozzeria specializzata
Ripristino danni da grandine
Lavaggio interni
Reparto gomme con equilibratrice e con sistema di controllo delle vibrazioni
Stoccaggio pneumatici invernali - estivi
Servizio di noleggio Audi for Audi
Igienizzazione abitacolo con Ozono
Tunnel lavaggio
Ritiro e riconsegna
Vendita accessori originali VW e Audi
Vendita gadget e oggettistica originale VW e Audi
Revisioni di legge
Vantaggi per gli Associati:
Sconto 15% sui ricambi di maggior consumo ( gruppi merceologici 1,2,3 *), batterie e lubrificanti
Sconto 5% su altri ricambi ( gruppi merceologici 4,5,6,7,8,9* )
Sconto esclusivo su pneumatici Continental, Pirelli, Michelin e Dunlop
Sconto accessori 20 % ( esclusi impianti satellitari e navigatori)
Tariffe agevolate Pirola Service Rent per le vetture sostitutive
Canale preferenziale per prenotazione di interventi di manutenzione e riparazioni di carrozzeria

NFORMAZIONI







interventi di officina: Giorgio Brambilla e Cesare Clerici
interventi di carrozzeria: Cesare Clerici
centralino Audi : 0362-391820
interventi di officina: Giuseppe Celozzi e Giorgio Redaelli
interventi di carrozzeria: Cesare Clerici
centralino VW: 0362-39181

