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MODULO ADESIONE GRATUITO

RETE PARTNER “PICONE PNEUMATICI”

Nome azienda: ___________________________________________________________________

Indirizzo(via, cap, città e provincia):___________________________________________________

________________________________________________________________________________

Telefono:________________________________________________________________________

Email:___________________________________________________________________________

Sito web:_________________________________________________________________________

Orario di LAVORO:

Lunedi – Venerdì Sabato
Mattina
Pomeriggio
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Servizi Offerti e tariffa SI NO

 Montaggio/smontaggio pneumatici cerchi in FERRO €_____(consigliato €8,00)
 Montaggio/smontaggio pneumatici cerchi in LEGA €_____(consigliato €10,00)
 Montaggio/smontaggio pneumatici RUN FLAT €_____(consigliato €10,00)

*Prezzo per pneumatico compreso di smontaggio/montaggio/sostituzione valvola tl/equilibratura

SI      NO
 Montaggio/smontaggio pneumatici con sistema TPMS €_____
 Gonfiaggio azoto €_____

SI      NO
 CONVERGENZA ASSE ANTERIORE €_____(consigliato €15,00)
 CONVERGENZA ASSE POSTERIORE €_____(consigliato €20,00)

SI        NO

 Montaggio/smontaggio pneumatici moto €_____ANT  €_____POST
 Montaggio/smontaggio scooter €_____ANT €_____POST
 equilibratura moto statica €_____
 equilibratura moto dimanica €_____

SI       NO

 Possibilità di ricevere il materiale da montare direttamente al vostro punto vendita
(il cliente riceverà foto del prodotto e relativo DOT)

SI       NO
 Possibilità di fissare un appuntamento

SI NO
VETTURA DI CORTESIA €_______
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Letto e sottoscritto il _________

TIMBRO E FIRMA

__________________

PICONE SRL

Sottoscrivendo il presente modulo l’azienda _________________________ autorizza Picone
SRL al trattamento dei dati personali e aderisce alla “Rete Partner” con le tariffe
proposte.
Per tutti i servizi offerti, l’azienda ___________________________ emetterà regolare
documento e riceverà il relativo pagamento direttamente dal cliente.
La tassa di smaltimento(PFU) verrà fatturata direttamente al cliente al momento
dell’acquisto, quindi non dovrà essere addebitata al cliente al momento del montaggio.
Picone Pneumatici inserirà la vostra ragione sociale con tutte le specifiche sui servizi offerti
e i relativi costi sul sito www.piconepneumatici.com.
Il presente Accordo decorre dal 1°giorno del mese di sottoscrizione e cessa il 31/12/2018
senza necessità di ulteriore comunicazione e senza possibilità di tacito rinnovo.
La Picone Pneumatici si riserva di rimuovere tutte le informazioni dal sito
www.piconepneumatici.com nel caso in cui l’ADERENTE alla “RETE PARTNER” non rispetti il
presente accordo.


