Convenzione per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari con:

La Cassa Edile propone agli iscritti – lavoratori, imprese e loro consulenti –condizioni vantaggiose per
l’acquisto di autovetture e veicoli commerciali nuovi. La convenzione riguarda i seguenti marchi, secondo le
condizioni sotto riportate:

Extra sconto

Alfa Romeo

Fiat

4%

5%

Fiat
Professional
5%

Lancia

Nissan

Opel

4%

2%

5%

L’ “extra sconto” garantisce agli iscritti alla Cassa Edile uno sconto aggiuntivo sulle campagne promozionali
in corso proposte dalla Acentro e, su base nazionale, dai singoli marchi di autovetture. La convenzione
prevede, inoltre, numerosi altri vantaggi applicabili solo agli iscritti Cassa Edile, quali:











vettura sostitutiva sempre assicurata anche in caso di interventi fuori garanzia, per le vetture acquistate
presso l’Acentro;
servizio gratuito di esposizione e messa in vendita presso gli autosaloni Acentro, senza oneri di
intermediazione, di autovetture e veicoli commerciali usati, di qualsiasi modello e marca di proprietà
dell’iscritto, con disbrigo gratuito delle pratiche di vendita, finanziamento e passaggio di proprietà a terzi;
ritiro gratuito a domicilio dell’eventuale autovettura da rottamare a fronte dell’acquisto di autovettura
nuova, usata o chilometri zero;
interventi di depannage su strada gratuiti a mezzo furgone assistenza Acentro, in Provincia di Cagliari,
anche per vetture fuori garanzia, acquistate presso l’Acentro;
extra sconto 10% sui pacchetti di garanzia estesa sino a 5 anni delle autovetture e veicoli nuovi;
sconto 10% sui pacchetti assicurativi RCA o Furto e Incendio, Atti Vandalici, Eventi Naturali, etc.
sconto 20% per fornitura e montaggio accessori su autovetture di qualsiasi marca e modello;
omaggio polizza incendio e furto di 1 anno sugli acquisti di autovetture aziendali e usate;
omaggio garanzia aggiuntiva “Autoexpert” sugli acquisti di autovetture usate certificate Autoexpert;
noleggio gratuito, nei giorni di sabato e domenica, (con ritiro sin dal venerdì sera e restituzione non più
tardi del lunedì mattina ore 08.00) dei nostri veicoli commerciali di servizio disponibili al momento della
richiesta.

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare gli uffici della Cassa Edile (070 3423001) oppure
recarsi personalmente presso gli autosaloni ACENTRO a: CAGLIARI, in via Calamattia, 2; via Dei Carroz, 2/4;
v.le Monastir, km 6 e km 7,300; QUARTU S. ELENA, in v.le Colombo, 64; CARBONIA, presso Loc.
Flumentepido.
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