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CONVENZIONE   SEAT   CONFAGRICOLTURA 
 

Autoionà srl, propone condizioni economiche privilegiate agli associati e ai dipendenti della Confagricoltura ed enti ad essa collegati, nazionali e territoriali,  

per l’acquisto di autoveicoli a marchio Seat e Cupra. 

Completano l’offerta una serie di servizi erogati gratuitamente. 

La nostra azienda, è presente sull’intero territorio regionale Calabria, con due sedi operative nelle città di Rende (CS) e Lamezia Terrme (CZ). 

Per i Vostri associati residenti fuori dalla Calabria, assicuriamo la consegna nel luogo di residenza. 

Le condizioni di sconto, applicate sui veicoli, differiscono se destinate a titolari di partita Iva, con iscrizione alla camera di commercio, o ad acquirenti privati. 

Di seguito la tabella con le condizioni differenziate: 

  

MODELLO 
Partita Iva 
% Privati % 

Premio al 
30 giugno 
2021 

    

Ibiza 18 10 

€ 2000 
privati – 
1850 p.iva 

Arona 15 12 

€ 2000 
privati – 
1350 p.iva 

Leon 15 11 

 €3000 
privati – 
2500 p.iva 
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Tarraco 18 13 

 € 4000 
privati – 
3000 p.iva 

Ateca 17 11  € 3000 

Formentor 12 10 

 € 1000 
privati – 
1500 p.iva 

 

Oltre allo sconto riconosciuto, siamo lieti di valorizzare l’usato, eventualmente proposto in permuta, alle migliori condizioni di mercato. Infine, le promozioni 

SEAT e CUPRA, intraprese nei vari periodi, saranno parimenti applicate, laddove cumulabili. 

In ogni caso tutte le iniziative ritenute interessanti, Le saranno comunicate a mezzo mail. 

   

I servizi a costo zero, garantiti agli associati, sono così riepilogati: 

 

assistenza personalizzata 

 
 Comunicazione scadenza manutenzione programmata 

 Comunicazione scadenza servizio mobilità 

 Comunicazione scadenza revisione 

 Auto sostitutive ai clienti convenzionati in occasione degli interventi in officina 

 Tempi brevi di prenotazione per il service con inserimento in apposita coda privilegiata di programmazione. 

 Servizio di consegna e riconsegna a domicilio nell’area urbana 

 Lavaggio gratuito in occasione di interventi di manutenzione programmata 

 

 

 

Sicurezza 
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 Ceck gratuito negli intervalli della manutenzione programmata ogni qual volta richiesto dal cliente  

 Sostituzione (montaggio ed equilibratura) e stoccaggio gratuito dei pneumatici invernali 

 Tariffe Incendio, Furto e Kasko di particolare convenienza in presenza di un antifurto originale SEAT in dotazione del veicolo, in abbinamento ad un 

prodotto finanziario di VW Bank (finanziamento classico, Seat Senza Pensieri, Leasing) 

 

 

Trasparenza 

 
 Sconti sulla manutenzione programmata e sulle riparazioni  

 Sconti sul servizio pneumatici e verifica assetto 

 Sconti sugli accessori originali 

 

 

Manodopera               10%                                      

Ricambi                      10% 

Pneumatici          45% 

Accessori originali  20% 

 

 

Noleggio a lungo Termine 

 
Il noleggio è diventato la forma di utilizzo dei veicoli che incontra il maggior gradimento da parte della clientela. Saremo, pertanto, lieti di elaborare dei piani 

personalizzati per i Vostri associati, al fine di individuare il canone più conveniente all inclusive  

Siamo stati autorizzati ad utilizzare per Voi le migliori condizioni di mercato. Chi manifestasse un interesse per il prodotto noleggio a lungo termine, può 

richiederci una proposta personalizzata fornendo le seguenti informazioni: 
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- Configurazione veicolo prescelto (per questa attività forniamo assistenza in remoto) 

- Periodo del noleggio espresso in mesi (con un minimo 24 mesi) 

- Chilometri totali da percorrere nel periodo del noleggio 

- Anagrafica completa (dati anagrafici, di residenza, eventuale partita iva, recapito mail e telefonico) 

 

 

 

Contatti 
 

Per qualsiasi richiesta di informazioni, acquisto o noleggio, la persona di riferimento per i Vostri associati è: Vincenzo Brattoli, che risponde al 328.2368959; mail: 

vincenzo.brattoli@autoiona.it ;  
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