Auto Nuove
Nel nostro nuovo showroom , potete toccare con mano le auto dei vostri sogni , provarle su
strada , ammirarne il designe e conoscere ogni loro minimo particolare. Le nostre Auto
Nuove hanno il prezzo migliore che il mercato giorno per giorno richiede, con annessi
incentivi di tutti i marchi per rottamazioni, permute, immatricolazioni fine mese.Il nostro
personale e' costantemente informato su tutte le promozioni che ogni marchio dedice di
promuovere mese per mese. E' possible richiedere finanziamenti di qualsiasi cifra con rate
mensili che rispecchiano le vostre esigenze.
Inoltre ci teniamo a precisare che ogni Auto Nuova ha la garanzia ufficiale della casa madre
di due anni con la possibilita' di estendere tale garanzia in base alle direttive del Marchio
da voi scelto. Il post vendita di ogni Auto nuova da voi acquistata come manutenzioni ,
tagliandi , cambio gomme, carro attrezzi , ricambi e'seguito fin dall'inizio della vostra
nuova esperienza , da personale qualificato e gentile.
Qui sotto alleghiamo legge Monti...
Tagliando auto, puoi farlo dove vuoi. Direttiva Monti (EU 461/2010)
TAGLIANDI PER TUTTI
- In altre parole i controlli periodici obbligatoriamente previsti dal libretto di garanzia (i
cosiddetti tagliandi) possono essere eseguiti anche dai riparatori indipendenti a condizione
che vengano effettuate nel rispetto delle procedure elencate nelle informazioni tecniche
(disponibili a pagamento per gli addetti ai lavori) e che vengano utilizzati pezzi di ricambio
originali o di qualità equivalente. Queste disposizioni emanate a tutela dei consumatori
sono purtroppo ancora sconosciute alla maggioranza di proprietari di auto in garanzia
erroneamente convinti di dover rispettare ancora le vecchie regole che pretendevano di far
decadere la garanzia a fronte di qualunque intervento effettuato presso officine
indipendenti. Non è più così.
LE OFFICINE AUTORIZZATE CI PROVANO
- Ma le officine autorizzate non si rassegnano e ci provano ancora a rifiutare la garanzia
quando i tagliandi non vengono eseguiti presso di loro, adducendo giustificazioni
pretestuose e illeggittime. E' necessario pertanto fare chiarezza. La casa costruttrice
imponendo l'esecuzione dei tagliandi presso la propria rete autorizzata contravverrebbe al
principio di libera concorrenza nei confronti dei riparatori indipendenti. Ciò è molto grave
per le leggi comunitarie e per questo nel 2002 la Commissione europea intervenne con un
Regolamento.
CI PENSA IL GARANTE
- Qualunque abuso del costruttore e della sua rete di assistenza nei confronti del
consumatore è impugnabile davanti all'Autorità del Garante della concorrenza e del
mercato (Antitrust) compilando il modulo scaricabile dal sito www.agcm.it senza che sia
necessaria l'assistenza di un legale. L'Antitrust dopo aver valutato la denuncia, la può
rigettare o istruire un'indagine conoscitiva a mezzo della Polizia Giudiziaria. Nel caso di
colpevolezza nei confronti dell'officina emette nei suoi confronti provvedimenti di tipo
esclusivamente amministrativo (disposizioni pecuniarie) molto salate e non dispone il
risarcimento della parte lesa, perché materia demandata all'autorità giudiziaria alla quale
si può contemporaneamente denunciare il reato di truffa con diritto risarcitorio presso il
Tribunale penale o alternativamente rivolgersi al Tribunale civile per richiedere
l'annullabilità del contratto e il risarcimento conseguente. Le sentenze del Garante sono
molto più frequenti di quanto si possa pensare e pertanto la denuncia, assolutamente

gratuita, va presentata sempre. Altrimenti presteremo il fianco alle cattive abitudini di
alcune officine.
LA NOSTRA CONCESSIONARIA E' TRASPARENTE E CHIARA NEL DARVI TUTTE LE
INFORMAZIONI CHE A VOI SERVONO,ED IL NOSTRO PUNTO DI FORZA E'ESSERE
PRECISI , UMILI, E CARICHI DI ENERGIA PER AFFRONTARE LE VOSTRE ESIGENZE
CON SERENITA' E PROFESSIONALITA'.

