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Spettabile, 
CRAL USI BANCA 

Oggetto: Convenzione 

Presentiamo la convenzione riservata ai Vostn iSCritti e 31 loro familiari di primo grado, relativamente 
all'acquisto di vetture OPEL presso la nostra concessionana .
 
Precisiamo che lo sconto da applicarsi verrà conteggiato sul prezzo di listino comprendente anche
 
gli accessori 

vrnURE 

KARL (ver. Advance e Rocks)*
 

ADAM BENZINA(esclusa vers.base) IO
 

ADAM GPL (esclusa vers.base) ..
 

NUOVA CORSA (ver.Advance 3 porte) IO
 

NUOVA CORSA (ver.Advance 5 porte) IO
 

INUOVA CORSA (S'COLOR e Innovation)* 

! MOKKA X (ver.diesel e Advance 1.6 115cv)* 

MOKKA X Gpl e Benzina (esclusa ver.base)* 
NUOVA ZAFIRA* 

I CROSSLAND X 

NUOVA ASTRA IO 

CASCADA" 

GRANDlAND X Innovation/Ultimate Diesel 

GRANDLAND X Innovation/Ultimate Benzina 

GRANDLAND X Advance Diesel 
GRANDLAND X Advance Benzina 

SCONTO SCONTO ~ 
BASE 

I 5,50%+ 

i 4,50%+ 

I 4,50%+ 

I 7,00%+ 

I 7,00%+ 

l 7,00%+ 

SCONTO 
BASE ADDIZIONALE 

I 1.110,00 € , l-

I 2.000,00 {l I 
I 

i 2.250,00 € I 
l 2.250,00 t j 
. ,r'I 2.450,OL 

! 2.780,00t I 

, 
:
I 

I 7,?0%+! 3.400,00 t l! 
7,SO%+i 2.200,00 { 1-11

H 

I 16,00%+1-- ·----) 

I 6,00%+_! 975,O~1 
L_.?,OO%+ 1_2.720,00 t 

--l 8,00%+ l 1.100,00 t 

I 7,50%+ i l,700,00t I 
I 7,50%+ 11.200,00(! 

: 7,50%+ 1.20Q:..o0€ 11I 

: 7,50%+ [1.000,OO€ 

t 

l 
I 
I
l__
! 
1__ . 

r 

! NUOVA INSIGNIA --i~~~:--l---~--__L__ 

"in caso di possesso dì auto da rottamare ulteriore abbuono fino a 700,00 € 

.. La percentuale di sconto sopra riconosCluta .: riferita a velture In stock. 

+3,00% I 
+3,00% I+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 
+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% 

+3,00% I 
::3,00%__ 

+3,00% 

+3,OOo/~_J 

.. In caso dì permuta di una vettura o veicolo commercìale sarà necessario. da parte nostra, aver 
modo dì visionare prevenliVamente Il relativo stato d'uso al fine di offnre una corretta e consona 
valutazione commerciale 

Per usufruire di tale convenzione sarà necessario produrre documentazione attestante l'iscrizione a 
CRAL USI. 
La presente convenzione, con scadenza 31/1212018 potrebbe essere suscettibile di eventuali variazioni, di 
riduzione o anche di Incremento de~contl, conseguenti ad un cambiamento (totale J restyhng ) di un 
qualsiasi modello oppure ad una variaZione, anche mensile, delle politiche commerciali stabilite dalla casa 
costruttrice. Vi invitiamo pertanto. al fine di garantire un'assoluta certezza dell'offerta, a consultare il nostro Sito 
internet hllp:J/areanservataaz'J€òcollllJ nell'area esclUSiva dedicata alla vostra socìelà( user e password 
CRALUBI), 
A tutti gli Iscritti abbiamo dedicalo una linea diretta. via mali o telefonica. e consulenti vendite da contattare per 
qualsiasi chiarimento 

Reda Medaghri, Claudio Belloli tel.D35/261D92 mail: info(éVazveicoli.it 
AZ. VEICOLI GROUP SRL 


