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Le condizioni si riferiscono a forniture senza ritiro dell’usato. Nel caso l’impresa associata avesse una vettura usata da
permutare, sarà ns. premura fare una valutazione, previa visione del veicolo. La valutazione sarà adeguata alle migliori
condizioni commerciali.
Le Azioni promozionali erogate dalla Casa Automobilistica o dalla Finanziaria del Gruppo, quali ad esempio finanziamenti
a tasso zero oppure a tasso agevolato, saranno aggiuntive alle condizioni economiche a voi riservate.
Condizioni economiche Service:
-

Ruote complete Seat con sconto fino al 40%
Pneumatici premium delle migliori marche con sconti fino al 40%
Ricambi originali ed olio consigliato dal costruttore con sconto 10%
Accessori originali con sconto fino al 25%

Inoltre, in caso di intervento di manutenzione ordinaria, verrà offerta gratuitamente un’auto sostitutiva, prenotandola
in concomitanza del tagliando.

Per l’assistenza sono a vs disposizione i Sig.ri:
-

-

Mario Giombelli (Milano)
mario.giombelli@lombardamotori.it

- tel. 02. 699693464

Paola Pavanello (Monza)
paola.pavenello@lombardamotori.it

- tel. 039.28450429

Vetture Usate
Entrando nel sito www.lombardamotori.it , nella sezione usato troverete una vetrina web costantemente aggiornata
che illustra le vetture usate selezionate da Lombarda Motori con le relative specifiche tecniche e fotografie.
Condizione di privilegio per le Vostre imprese associate:
•
•

Spese di passaggio di proprietà omaggio
Garanzia 2 anni omaggio
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La convenzione ha validità dalla data della presente fino al 31.12.2019 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le
parti.
Vi indichiamo le nostre persone di contatto a disposizione delle Vostre imprese associate:
Seat Milano: Alessandro De Domenico alessandro.dedomenico@lombardamotori.it 02 699693311
Seat Monza: Elisa D’Antuono elisa.dantuono@lombardamotori.it 351 5176648
Seat Liscate: Alessandro Ravasio alessandro.ravasio@lombardamotori.it 342 9566051

