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   Spett.le 

Nuovo Punto Vendita a Cagliari     CRAL 

  Regione  Sardegna 

         Cagliari  

 

  Egregi Signori,  
abbiamo il piacere di sottoporVi la nostra Convenzione   per l’ acquisto di autoveicoli AUDI da parte di 

tutti gli associati (nucleo familiare compreso). 

Di seguito sono descritte le condizioni previste. 

1. Sconti.  

Le condizioni economiche garantite prevedono, su tutta la Gamma, uno sconto base a cui si sommeranno, 

caso per caso, tutti gli sconti derivanti dalle azioni promozionali di AUDI. La percentuale di sconto è da 

applicarsi al prezzo di listino autoveicoli AUDI ( IVA e messa su strada esclusi) in vigore al momento dell’ 

ordine del veicolo, che resterà bloccato fino alla consegna dello stesso e le azioni promozionali verranno 

utilizzate in funzione della cumulabilità degli sconti prescritta da AUDI.  

Resta inteso che , qualora si abbia diritto alle condizioni riservate da AUDI alle Categorie dei Grandi 

Acquirenti  (es: titolari di partita IVA, Agenti di Commercio,   aventi diritto alle   agevolazioni della Legge 

104/’92 e corrispondenti, ecc..), si opterà per le condizioni più favorevoli al cliente.  

2. Condizioni di fornitura.  

2.1.  Consegna : franco sede Autozeta o Pointcar.  

2.2.  Immatricolazione : a nostra cura e a Vs. spese.  

2.3.  Pagamenti : all’ atto del perfezionamento del contratto, comunque prima dell’ immatricolazione.  

2.4.  Dilazioni di pagamento: tramite selezionati Istituti finanziari alle migliori condizioni applicabili. 

3. Usato.  

Le suddette condizioni si intendono applicabili in caso di un acquisto senza permuta dell’usato. Nel 

caso in cui sia invece presente la permuta, la valutazione dell’usato avverrà alle condizioni generali di 

mercato, con riferimento alle riviste specializzate del settore, in contraddittorio con il nostro 

responsabile tecnico e commerciale, e comunque avranno come riferimento le valutazioni della rivista 

Quattro Ruote. Anche in questo caso, comunque, verranno applicate le condizioni economiche più 

vantaggiose.  

4. Servizi.  

I clienti che successivamente all’acquisto effettueranno la manutenzione e/o l’acquisto di ricambi 

originali o accessori presso il nostro Service usufruiranno di particolari condizioni in termini di sconti e 

servizi.  

Distinti saluti  

  AUTOZETA S.r.l.  

            Pointcar.eu 

 

Per qualunque informazione è possibile contattare per Oristano e per Cagliari i seguenti recapiti:  

Autozeta S.r.l.        Pointcar.eu 

Via Parigi, snc        Via Newton, 1 

Zona industriale Nord       09131 Cagliari 

09170 Oristano.        349 8172143  

Tel.: 0783 3549 1        3495508871 

Fax: 0783 359510       info@pointcar.eu 

e-mail: info@autozeta.it      www.pointcar.eu  


