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Spett.le Ordine dei dottori Commercialisti  

e degli Esperti Contabili di Ancona 

Corso Stamira, 16 

60122 Ancona (An) 

Oggetto: Proposta di Convenzione 

 

La presente per proporvi una convenzione con la nostra carrozzeria per la 

riparazione delle autovetture dei vostri iscritti. 

La nostra carrozzeria opera nel mercato dal oltre 25 anni, autorizzata RENAULT 

e DACIA,  vanta una vasta esperienza tra restauro auto, moto, bici e riparazione 

di ogni genere, fornendo un ampio numero di servizi. 

Abbiamo, all’attivo, collaborazioni con flotte di noleggio e convezioni 

assicurative con il gruppo GENERALI, ALLIANZ E RCIBANQUE. 

Utilizziamo materiali di prima qualità e vernici ecocompatibili e le nostre 

riparazioni sono regolarmente garantite per 2 anni. 

 

Vi esponiamo le condizioni della convenzione che applicheremo agli iscritti 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, previa esibizione 

del tesserino in fase di accettazione. 

 

- Sconto 10% sul totale manodopera, applicato alla tariffa oraria aziendale; 

- Sconto 10% sui ricambi nazionali 

- €160 fornitura e montaggio sensori di parcheggio standard; 
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- €50.00 Pulizia interni e lavaggio esterno a secco; 

- Trattamento nanotecnologico al teflon per vetture di nuova 

immatricolazione o post lucidatura su carrozzeria e vetri (il prezzo varia in 

base al modello); 

- €40.00 Riparazione parabrezza; 

- Riparazione e verniciatura cerchi anche diamantati o torniti (prezzo da 

vedere in base al cerchio); 

- Tagliandi fuori garanzia multimarca; 

- Tagliandi in garanzia Renault e Dacia; 

- Riparazione danni da Grandine; 

- €80.00 rigenerazione fari auto; 

- €60.00 ricarica aria condizionata R134; 

- €180.00 ricarica aria condizionata JF1234; 

- Lucidatura completa €130,00 (auto piccole), €180.00 (auto medie), €250.00  

(auto grandi) rotorbitale a due passaggi; 

- Soccorso stradale entro i confini della provincia di Ancona, finalizzato alla 

riparazione 

- Presa e resa auto a domicilio entro i confini della provincia di Ancona; 

- Auto di cortesia, secondo disponibilità; 

- Gestione completa dei sinistri; 

- Possibilità, in caso di sinistro, di riparazione senza esborso anticipato di 

denaro; 

- Possibilita’ di dilazione del pagamento; 

- Servizio Whatsapp al numero 3392221507; 

 

Tutti i prezzi sono da intendersi esclusi IVA. 

L’offerta sarà valida per 12 mesi dalla data di accettazione e si rinnoverà tacitamente. 

L’offerta si intenderà risolta con comunicazione scritta da una delle parti. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e porgiamo 

Cordiali saluti 

 

Chiaravalle, 17 Gennaio 2020 
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