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F.A.l. trasporto persone
Via Padova LL

25125 Brescia

Cassano Magnago, 07 ottobre 2015

Oggetto: proposta convenzione
Come da Vostra richiesta, siamo ad offrirVi la ns migliore proposta di convezione con la ns sede per
quanto riguarda le lavorazioni di carrozzeria:
Utilizzo del modulo di DELEGA di PAGAMENTO (ove la compagnia assicurativa lo consenta);
Garantire le riparazioni per un periodo di un (1) anno dalla data di riparazione;
Utilizzare ricambi nuovi di casa madre costruttrice del veicolo con relativo addebito in base al
listino in vigore al momento della riparazione;
Confrontarci con il perito incaricato dalla compagnia assicurativa che effettuerà la stima sulla base
della documentazione da noi inviata tramite e-mail o direttamente in carrozzeria;
Effettuare il lavaggio esterno e la pulitura interna delveicolo;
Effettuare la presa in carico e restituzione del veicolo a domicilio e trasportare direttamente il
cliente - se richiesto;
Emettere un documento fiscale dettagliato (codice ricambi utilizzati, ore di mano d'opera impiegate
eventuali, costi aggiuntivi per lavoriesterni, ecc.).
Recupero gratuito dei veicoli incidentati nell'arco di Km. 50, per ogni Km. successivo + € 1.00;
Veicolo sostitutivo in uso gratuito in caso di riparazione e previo app.to;
Costo orario della manodopera su veicoli € 48.00 (quarantotto/OO Euro) IVA esclusa;
Convezione con gruppo Reale Mutua, Zurich ass.ni e Vittoria Ass.ni con riduzione delle franchigie
Precedenza nella riparazione per la categoria NCC.
Sperando di poter creare un nuovo futuro rapporto di collaborazione, porgiamo distinti saluti,
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Sede Legale:
Via Natta, 41 - 22100 Como
Sede Amm ed Operativa:
Via Bonicalza,110
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21012 Cassago Magnago (VA)
Telefono: 0331 -203000
Telefax: 0331 203274

carrozzeria@sca-mercedes.it

