
 

  

 
 

CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

L’officina  fatturerà i  Servizi e i Prodotti autorizzati da TP_CAR attraverso  il programma di Authority, 
secondo le condizioni di scontistica di seguito stabilite : 

-  PRODOTTI  MMAMPS e EQUIVALENTI ALTRE MARCHE  (da usare esclusivamente nel caso di prodotti 

MMAMPS non disponibili) : 

 - PRODOTTI FAST MOVING (1)   � Listino sconto 35% 

 - PRODOTTI RICONDIZIONATI **  � Listino sconto 10% 

 - TUTTI GLI ALTRI PRODOTTI  � Listino sconto 25% 

(1)Prodotti fast moving : Filtri (abitacolo, olio, carburante, aria) – pastiglie freno – dischi freno – spazzole 

tergicristallo – lampadine – Cinghie – Frizioni – Batterie (escluso Start&Stop) – Candele - Candelette 
 

- PRODOTTI ORIGINALI OES FAST MOVING (I):                Listino sconto 20% 

- PRODOTTI ORIGINALI OES slow moving (* vedi lista prodotti allegato B) : Listino sconto 10%  

- PRODOTTI Originali OES ricondizionati (** vedi lista prodotti allegato C) :  Listino sconto 10% 

- LIQUIDO FAP :   Listino sconto 5% 

- LIQUIDO UREA/ADBlue (motori euro6) : Listino sconto 35% 

- COSTO MANODOPERA oraria IVA ESCLUSA: € 27           

- TEMPI PER OPERAZIONE :  Da programma Authority su base Teca e Assist 

- EFFETTUAZIONE DIAGNOSI  con strumento Magneti Marelli : € 20 (venti) iva esclusa 

- LUBRIFICANTE : ( netti come da tabella ) 

OLIO MOTORE : SAE 5W30: 12 euro, SAE 5W40: 10 euro, SAE 10W40: 8 euro  

ALTRI LUBRIFICANTI :  �   Listino sconto 35%  

I valori sono da intendersi come prezzi netti unitari per lt/kg iva esclusa 

IMPORTANTE: vi ricordiamo che è sempre richiesto l’ utilizzo di lubrificanti aventi le caratteristiche 

previste dal costruttore per ogni specifico modello. La viscosità e le specifiche ( ACEA ) devono sempre 

essere riportate nella richiesta del preventivo. 

- Olio Cambio e Olio freno OES ( di casa auto)                    Listino sconto 10% 

- RICARICA ARIA CONDIZIONATA : 

 Gas R134A  ���� 40€ (operazione) 

 Gas 1234yf (HFO) ���� 35€/etto 

- SMALTIMENTO RIFIUTI e MATERIALE di CONSUMO (unica voce) 1,6% (sul valore totale pratica pe run max di 

40€) 

- gestione del veicolo presso rete autorizzata :  2 ore di manodopera (30 euro/h) 

- Presa e riconsegna veicolo entro 10km : gratuita 

- presa e riconsegna veicolo oltre 10km : 30€ 

SCONTO CONVENZIONALE da assegnare a MM : 5% del valore totale per commessa 

Tutti I valori sono da intendersi come prezzi netti unitari iva esclusa 
 

 

 

 

ADERISCO      NON ADERISCO   

 

              

   

PROCEDURA OPERATIVA 

1. Definizioni 

 

 

 

 

Timbro e firma officina Data……/…../……….       
 


